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con bitume modificato

D. Bruzzone, C Lomi, A. Menetti

In conformità a quanto accade in diversi paesi europei già da qualche anno, anche in Italia si osserva un crescente interesse
per quelle tecnologie, grazie alle quali operatori qualificati sono oggi in grado di garantire l'efficacia di interventi destinati
ad ottenere strade più sicure e con minori livelli di inquinamento acustico.

In questo ambito ha operato ed opera MonteShell Bitumi, proponendo ed applicando la pluridecennale esperienza che
il gruppo Shell ha acquisito in tutto il mondo nel campo dei cosiddetti manti drenanti e fonoassorbenti.

Frutto di una collaudata ed avanzata tecnologia, essi sono in grado di ridurre il velo d'acqua superficiale, migliorando
enormemente aderenza e visibilità in caso di pioggia; la loro particolare struttura consente nel contempo di effettuare un'effi-
cace operazione di disinquinamento acustico, riducendo l'intensità e abbassando le frequenze del rumore prodotto dai veicoli
circolanti.

Per ottenere tutto questo, MonteShell Bitumi fornisce anzitutto un particolare bitume modificato con elastomeri, carat-
terizzato da elevate prestazioni chimico-fisiche e basso grado di invecchiamento, capace di rispondere alla necessità di queste
particolari applicazioni.

Per risolvere poi le problematiche legate a fattori come la conformazione della sede stradale, la natura dei materiali litici,
il fuso granulometrico, la produzione e la stesa del conglomerato drenante, MonteShell Bitumi fornisce anche una complessa
gamma di servizi che, partendo da una supervisione del tratto con prelievo di aggregati e analisi di compatibilità con il bitu-
me, consentono anzitutto la definizione della curva granulometrica opportuna. Vengono inoltre messi a disposizione i mac-
chinari (spruzzatrici e/o granigliatrici) necessari alla stesa della speciale membrana bituminosa di base più avanti descritta,
nonché un laboratorio mobile posizionato presso l'impianto di produzione del conglomerato, in grado di verificare con ana-lisi giornaliere la corrispondenza della produzione con i dati di progetto.

Tutto questo è completato da una supervisione di tecnici specializzati durante tutte le fasi di lavoro.
Si riportano di seguito informazioni relative a due tratti di conglomerato drenante e fonoassorbente posti in opera sulla

A 22 Autostrada del Brennero, su entrambe le carreggiate alle progr. km 19,800-20,400 (località Mezzaselva) e 31,200-32,00
(località Campo di Trens), nel periodo dal 06.10.89 al 25.10.89. La zona interessata, in prossimità del casello di Vipiteno,
è caratterizzata da temperature decisamente rigide e da un traffico di circa 17.000 veicoli-giorno-carreggiata, il 30-35% delquale costituito da carichi pesanti.

Studio delle idonee formulazioni

È stata effettuata anzitutto una indagine preliminare vol-
ta all'accertamento delle proprietà e caratteristiche dei vari
tipi di inerti disponibili allo scopo di individuarne i più adatti.

La selezione è stata fatta in base ai risultati delle prove mec-
caniche ed alle pezzature disponibili, in modo da rispettare
i dati di capitolato e rientrare adeguatamente nei corretti fusi
granulometrici.

Per la scelta del materiale litico di dimensioni maggiori,
il capitolato autostradale prevedeva, tra gli altri, i seguenti
requisiti:
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La sabbia doveva essere integralmente di frantumazione
e possibilmente della stessa natura del pietrisco, mentre quale
filler si doveva impiegare materiale di recupero proveniente



dalla depolverizzazione degli aggregati suddetti, con l'even-
tuale aggiunta, all'occorrenza, di filler calcareo.

Quale legante bituminoso, è stato utilizzato un bitume mo-
dificato mediante additivazione con un elastomero termo-
plastico Stirene-Butadiene-Stirene prodotto da Shell.

Le caratteristiche medie di tale legante sono riportate nel-
la Tabella I.

Si è quindi proceduto alla definizione del conglomerato,
determinandone sia la granulometria della miscela degli iner-
ti, sia la percentuale di legante opportune per rispondere ai
requisiti del capitolato, che richiedeva una percentuale di
vuoti garantita > 20% e un abbassamento del rumore non
inferiore ai 3 dB (A) rispetto alla pavimentazione preesi-
stente.

Dall'insieme dei controlli preliminari è risultata la seguente
formula di massima:

La curva granulometrica della miscela degli inerti è ripor-
tata nel grafico di Figura 1.
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Fig. 1 - Curva granulometrica della miscela degli inerti (in ros-
so) e curve limiti superiore ed inferiore del fuso gra-
nulometrico di Capitolato.

Applicazione stradale

Date le condizioni stradali, non è stato qui necessario ri-
correre a particolari accorgimenti come specifica fresatura
per assicurare la corretta pendenza trasversale o scavo di ap-
posite canalette di raccolta e scolo dell'acqua, resesi altrove
necessarie per l'eccessiva pendenza longitudinale.

La prima operazione eseguita è stata pertanto la normale
fresatura del manto di usura preesistente e la successiva aspor-
tazione con motospazzatrice del materiale scarificato.

Stesura del S.A.M.I.

Come già indicato dal nome (Stress Absorbing Membra-
ne Interlayer), questo strato è costituito da una membrana
di bitume modificato spruzzato a caldo ed ha principalmen-
te la funzione di assorbimento delle tensioni provenienti dalla
sovrastruttura stradale e dal sottofondo. Naturalmente esso
costituisce anche una membrana impermeabile, sulla quale
si verifica lo scorrimento laterale dell'acqua filtrata attraverso
il manto drenante soprastante.

Svolge inoltre funzione di manto di attacco, assicurando
l'ancoraggio del conglomerato al piano di posa.

Tale applicazione è stata effettuata mediante una macchi-
na spruzzatrice appositamente progettata, munita di un si-
stema autonomo di riscaldamento e con il dosaggio volu-
metrico regolato da un computer sulla base anche della ve-
locità di avanzamento della macchina.

Il legante utilizzato è stato lo stesso impiegato per il con-
fezionamento del conglomerato drenante; la quantità appli-
cata è stata di 1,9 kg/m z ad una temperatura di 180°C.

Per irruvidire la superficie della membrana bituminosa im-
permeabile e migliorare l'ancoraggio del manto drenante da
sovrapporre (aumentandone l'attrito in opera all'interfaccia)
- nonché per evitare il rischio di adesione della membrana
alle ruote delle macchine operatrici durante la stesa del con-
glomerato bituminoso - subito dopo la spruzzatura del bi-
tume modificato si è proceduto, mediante adatto spandigra-
niglia, alla ricopertura della membrana con un velo di gra-
niglia 4/8 pretrattata in impianto con lo 0,5% di bitume
80/100, seguita da una leggera rullatura con rullo gomma-
to. Scopo precipuo della prebitumatura era quello di otte-
nere una graniglia esente da polvere, poiché questa avrebbe
potuto comprometterne l'adesione alla membrana bitu-
minosa.

Dopo il raffreddamento di quest'ultima, l'eccesso di gra-
niglia non ancorato è stato asportato con motospazzatrice.

Preparazione del conglomerato

Per la preparazione del conglomerato bituminoso è stato
impiegato un impianto di mescolamento discontinuo, ope-
rante a temperatura d'impasto dell'ordine di 170°C.

Gli aggregati lapidei utilizzati sono stati in prevalenza quelli
provenienti da rocce andesitiche locali (le andesiti derivano
essenzialmente da magma basaltico con assimilazione di mag-
ma sialico), caratterizzati da:

- perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles: 15%
- coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.):

	

0,45.



La formula di impasto, derivata dagli studi effettuati in pre-
cedenza in laboratorio, è stata la seguente:

pietrischetto 11/16 di frantumazione : 65% in peso
graniglia 8/11 di frantumazione : 20% in peso
sabbia 0/3 di frantumazione : 12% in peso
filler di recupero : 3% in peso
bitume modificato con SBS

	

: 4,7% in peso sugli
aggregati

Posa in opera e controllo

Grazie alla capacità produttiva dell'impianto, la posa in
opera è stata effettuata con due finitrici accoppiate per ri-
durre al minimo le giunzioni delle strisce di stesa, ad una
temperatura del conglomerato compresa tra i 150 ed i 160°C.

Alternativa a tale soluzione è l'impiego di una finitrice e
di una piastra riscaldante a raggi infrarossi.

La compattazione è stata effettuata da due rulli tandem
metallici, rispettivamente da 8 a 6,5 tonnellate, il primo dei
quali procedeva subito dietro la finitrice, mentre il secondo
compiva l'opera di finitura. Lo spessore finito del conglo-
merato drenante è stato di 5 cm e si è ricoperta una superfi-
cie complessiva di 35.500 m'.

Durante tali operazioni, il laboratorio mobile posiziona-
to presso l'impianto di produzione ha sistematicamente pre-
levato vari campioni di conglomerato, verificando la corri-
spondenza fra i dati di progetto e la produzione.

A titolo di esempio si riportano in Tabella II le percen-
tuali di vuoti riscontrate giornalmente sui provini.

Tab. Il - Percentuali di vuoti residui intergranulari riscontrate
nei provini.

Fig. 2 - Il manto drenante fonoassorbente completato.

Conclusioni

In fase di verifica sulle operazioni effettuate, gli organi di
controllo della Soc. Autostrada del Brennero hanno riscon-
trato le seguenti caratteristiche del manto drenante fonoas-
sorbente:

- media dei vuoti residui rilevati in
sito

	

: 23% vol.
- capacità drenante

(metodo prescritto da Ministero
Belga LL.PP.)

	

: 7 secondi
- fonoassorbenza

(rispetto alla pavimentazione pre-
esistente)

	

. - 3,6 dB (A)

Fig. 3 - Particolare della giunzione di attacco iniziale del manto
drenante.
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Fig. 4 - Particolare della macrorugosità superficiale del man-
to drenante.

La validità del risultato tecnico conseguito é anzitutto dimostrata dall'aver ampiamente superato con tali valori le prescri-
zioni del Capitolato autostradale, che era stato predisposto sulla base di numerose esperienze ricavate anche dall'esame di
corrispondenti specifiche di altri paesi europei.

Un simile risultato non può evidentemente nascere che da un complesso di fattori che unitamente concorrono alla defini-
zione della qualità di una operazione e, nel caso in esame, in particolare dall'adozione dello speciale legante bituminoso modi-
ficato con elastomeri termoplstici SBS, che consente il superamento dei problemi specifici connessi a questo tipo di applica-
zioni: l'alto contenuto di vuoti residui intercomunicanti e, di conseguenza, l'elevato grado di ossidazione ed indurimento
di un bitume normale ad opera dell'aria presente in tali vuoti, la bassa resistenza a trazione (fratture) ed a fatica (scarsa durata)
di un normale conglomerato bituminoso poroso, i fenomeni di sgranamento in caso di insufficiente adesione fra bitume
normale ed aggregati lapidei in immersione in acqua, ecc.

La progettazione effettuata dai tecnici di MonteShell Bitumi e la loro costante supervisione durante l'esecuzione dei lavori
hanno avuto però un ulteriore scopo, relativo al mantenimento nel tempo delle rilevanti prestazioni richieste per i manti
drenanti fonoassorbenti.

Il conseguimento di questo obiettivo - che, per le applicazioni sopra descritte, si prevede di documentare sulla base dei
risultati delle prove in sito che saranno eseguite ad intervalli regolari - è senza dubbio un requisito importante e qualificante,
ottenibile con l'ausilio di una tecnologia avanzata sviluppata e verificata in campo internazionale.
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Fig. 5 - Assenza di ristagni d'acqua sul manto drenante bagnato
(a sinistra) ed effetto spray sul manto di usura norma-
le (a destra).
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