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bituminosi "drenanti" mediante
il percorso delle tensioni
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PARTE SECONDA: La sperimentazione

E noto che un fenomeno fisico può essere studiato at-
traverso la raccolta di dati che esprimono la relazione esi-
stente tra due o più variabili di cui il fenomeno è funzione.
D'altra parte, per varie ragioni, che vanno dalla necessità
di rappresentare i dati sperimentali in maniera sintetica, e
ciò per una loro successiva elaborazione, alla opportunità
di effettuare eventuali operazioni di derivazione, di integra-,
zione e di interpolazione, risulta conveniente esprimere in
forma analitica il legame che intercorre tra le variabili trattate.

Pertanto, dopo la raccolta dei dati provenienti dalle nu-
merose prove triassiali effettuate, si è ricercata l'equazione
matematica atta a rappresentare il predetto legame.

Póiché le variabili interessate sono due:

PREMESSA

Nella parte prima della presente ricerca si è descritta una procedura che, applicata alla numerosa sperimentazione
approntata, è in grado di determinare, con ottima approssimazione, i valori numerici della coesione e dell'angolo d'attrito
i nterno di un conglomerato bituminoso ad alta permeabilità , .

Essa, estendibile, anche a materiali diversi da quelli impiegati nelle pavimentazioni stradali di tipo flessibile 2 , si avvale
di un classico apparecchio triassiale e di un programma di calcolo in linguaggio Basic, all'uopo predisposto.



Tab. I. Analisi sperimentale.

31



Inferiore appare anche lo scostamento del valore della
coesione: circa 4,6% rispetto, però, ai risultati dedotti dal-
l' applicazione della teoria del paraboloide; qualora, inve-
ce, ci si riferisca a quelli ottenuti dalla bilatera, lo scosta-
mento in questione risulta più elevato: circa 13,3%.
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di rimanere sutticientemente lontani dall'intorno del punto
Q delimitante il confine tra i campi II e III della Figura 1.

La medesima Tabella riporta, infine, per eventuali con-
fronti, i valori dell'angolo d'attrito interno e della coesione
ottenuti utilizzando, attraverso l'analisi di regressione, il me-
todo delle tensioni, nonché quelli dedotti, invece, dalla più
nota procedura del Coulomb e dalla teoria del paraboloide.

La curva geometrica, utilizzata in maniera opportuna at-
traverso l'eliminazione del tratto iniziale, privo di significa-
to, fornisce, quindi, valori dell'angolo d'attrito interno po-
co discosti da quelli ottenuti applicando, ad esempio, la nota
bilatera del Coulomb; in tal caso la variazione è del 4,9%



La Figura 2, infatti, mostra alcune delle rette di Coulomb
disegnate tracciando le tangenti ai cerchi di Mohr, questi ulti-
mi ottenuti con pressioni di cella comprese tra i 2 ed i 4
daN/cmq (campo III della Fig. 1). Si evince, facilmente, la
notevole "dispersione" delle classiche rette di rottura confer-
mata, del resto, anche dai parametri statistici della Tabella III.

Soprattutto sull'angolo d'attrito interno, la varianza risulta
elevata e maggiore (circa sei volte) di quella corrisponden-
te all'altra caratteristica meccanica, la coesione, e ciò in per-
fetto accordo con precedenti studi compiuti, però, sui
tappetini d'usura impermeabili3 .

A conferma della importanza che assume la pressione
di cella sui valori delle caratteristiche meccaniche del man-
to drenante, si è continuata la sperimentazione utilizzando,
al solito, l'apparecchio triassiale, ma, questa volta, con basse
pressioni di cella (campi I e Il della Figura 1); allora il do-
minio delle rette limiti del Coulomb si restringe fornendo
non solamente valori della coesione e dell'angolo d'attrito

CONCLUSIONI

L'indagine effettuata conferma, in generale, quanto già emerso sui manti bituminosi del tipo impermeabile sottoposti
al test triassiale 3 .

In particolare si ritiene che la più corretta procedura volta alla determinazione della coesione e dell'angolo d'attrito
interno dei conglomerati bituminosi drenanti debba essere la seguente.
1) Nelle prove triassiali non si possono applicare pressioni di cella arbitrarie; per i conglomerati bituminosi esaminati esse

devono risultare inferiori ai 2 daN/cmq. In caso contrario appare più opportuno specificare i valori delle pressioni di
cella in corrispondenza dei quali si sono ottenute le ricercate caratteristiche meccaniche.

2) Solo l'utilizzo di basse pressioni di cella (campi I e Il) consente di approssimare ad una retta la classica curva intrinseca
del materiale esaminato; in tal caso è possibile calcolare le caratteristiche di resistenza al taglio attraverso il metodo delle
tensioni' che utilizza, mediante un semplice programma in linguaggio Basic, all'uopo predisposto, solamente tre prove
triassiali e con pressioni laterali distinte:
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3) È possibile approfondire il legame analitico tra le tensioni deviatoriche e, quindi, scegliere la curva di regressione più
adatta, probabilmente di tipo geometrico.
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( 3)

(4)

Il rispetto delle citate prescrizioni consente, quindi, di individuare il più corretto valore della coesione; permangono,
i nvece, rilevanti le dispersioni sui valori sperimentali dell'angolo d'attrito interno, anche se esse risultano inferiori rispetto
all'utilizzo della classica bilatera. Il rapporto tra le corrispondenti varianze, infatti, è di circa 1:2. Più precisamente (Tab.
III e IV), esso è pari a:
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