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PREMESSA

In una precedente ricerca, svolta nell'ambito dei conglomerati "impermeabili", si sono determinate alcune procedure
per un più corretto utilizzo del test triassiale in relazione, soprattutto, ai valori della pressione di cella che, è stato dimostrato,
non può essere scelta arbitrariamente, ma deve variare in un ben preciso intervallo [1].

Nella presente relazione si analizza, invece, un conglomerato bituminoso del tipo "drenante" confezionato con ottimi
materiali lapidei i quali, a meno del pietrischetto basaltico (Tab. I), risultano di provenienza regionale. Le caratteristiche
fisico-meccaniche dell'impasto utilizzato sono riassunte nella Tabella Il, mentre la successiva riporta i valori numerici di alcu-
ne prove effettuate sul legante bituminoso.

La Figura 1 evidenzia la curva granulometrica dello scheletro litico utilizzato nella miscela, nonché la sua posizione
rispetto al fuso riportato dal Capitolato Speciale d'Appalto A.N.A.S., normalmente utilizzato per il confezionamento dei
classici conglomerati bituminosi chiusi.

I provini cilindrici delle dimensioni:

diametro mm. 102
altezza mm. 201

sono stati sottoposti al test triassiale e divisi, in funzione della diversa pressione laterale, in gruppi di dieci provini ciascuno.
La Tabella IV riporta i valori medi di rottura ottenuti variando la pressione di cella.

PARTE PRIMA: La procedura



Tab. I. Caratteristiche del basalto.

	

Il legame tra gli invarianti di tensione

Figura 1

Curva granulometrica manto drenante fuso granulometrico A.N.A.S.
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Figura 3

a) esempio lineare di inviluppo dei cerchi di Mohr.
b) corrispondente andamento delle tensioni.

Figura 2

Significato delle coordinate.
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