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Influenza della coesione e dell'angolo d'attrito interno
sulla resistenza ai carichi superficiali

delle pavimentazioni stradali

INTRODUZIONE

Il comportamento di una pavimentazione stradale fles-
sibile è influenzato in larga misura dal tipo e dalla ve-
locità di applicazione dei carichi, nonché dalle caratte-
ristiche meccaniche dei conglomerati bituminosi. Ne
consegue che un corretto dimensionamento della so-
vrastruttura non può prescindere dal considerare la re-
sistenza che gli strati più superficiali esplicano sotto l'a-
zione del traffico veicolare. Così se:
a) la pavimentazione è sottoposta, tramite un corpo ri-

gido, nastriforme, a carichi ad essa ortogonali (Fi-
gura 1);

b) le zone adiacenti l'area caricata sviluppano reazioni
laterali;

c) sono trascurabili le resistenze d'attrito tra il corpo
di carico e il manto d'usura;

d) la sovrastruttura stradale è in grado di sostenere il
carico esterno fino ad un limite fisso, oltre il quale
si manifestano scorrimenti irreversibili, il problema
da risolvere consiste, inizialmente, nel definire una
grandezza che, pur sotto ipotesi semplificative, possa
essere associata alla portanza della pavimentazione
e, successivamente, nell'esaminare la sua variazio-
ne allorquando la miscela bituminosa è sottoposta
a temperature e velocità di carico variabili. I risul-
tati della sperimentazione evidenzieranno, tramite
un semplice algoritmo di calcolo, in quale misura
la grandezza individuata, indicata nel seguito con
qlim, è influenzata dal binomio coesione - angolo
d'attrito interno dello strato superficiale. L'iter se-
guito si avvale della ben nota teoria del Rankine e
costituisce un ulteriore approfondimento sulla ri-
sposta che alcuni materiali stradali offrono sotto par-
ticolari condizioni di carico.

Figura 1 - Il corpo di carico e la pavimentazione.



Poiché l'obiettivo della ricerca è di verificare l'im-
portanza della coesione e dell'angolo d'attrito interno
dei conglomerati bituminosi sulla capacità di resisten-
za ai carichi superficiali, si è ritenuto opportuno assu-
mere un modello approssimato che, nonostante le ma-
croscopiche semplificazioni relative al cinematismo di
rottura della sovrastruttura, è risultato di facile utiliz-
zo. L'impostazione adottata prescinde dalle deforma-
zioni degli strati (indotte dal corpo di carico) e si basa,
invece, sull'entità della pressione di contatto limite ul-
ti ma in corrispondenza della quale avviene il collasso
della pavimentazione che, nella zona sottostante il corpo
di carico, perviene ad uno stato plastico causa di scor-
rimenti lungo particolari superfici. Tra queste, per le
ragioni esposte in precedenza, si sono utilizzate quelle
ad andamento lineare. Pertanto l'analisi del problema
è stata articolata come segue.

Fase I: descrizione del meccanismo di rottura in ba-
se al quale la pavimentazione stratiforme, ridotta ad un
sistema equivalente monostrato, omogeneo, fittizio, rag-
giunge iterativamente la pressione di contatto limite ul-
tima (qlim).

Fase Il: analisi della variazione della qlim in funzio-
ne della coesione e dell'angolo d'attrito interno dello
strato d'usura.

Fase III: individuazione del legame tra la qlim e la
stabilità Marshall del manto d'usura.

Se il corpo di carico largo 2a viene sostituito da una
distribuzione uniforme di pressioni che agiscono sulla
medesima impronta, si può supporre che le condizio-
ni di equilibrio limite ultimo siano raggiunte, prescin-
dendo dalla ovvia simmetria, attraverso la formazione
di due zone plasticizzate (Figura 2): ABA' in stato atti-
vo, ABC in stato passivo.

In tal caso, se la curva intrinseca dei materiali costi-
tuenti la pavimentazione è di tipo lineare, a sinistra ed
a destra del piano ideale di traccia AB e di profondità
h agiranno rispettivamente le tensioni:

2) La formulazione teorica1) L'iter della ricerca

Figura 2 - Il modello: superfici di slittamento lineari.





3) Il piano della sperimentazione

Poiché l'esame della qlim non può prescindere dal
considerare l'influenza esercitata:

a) dalle variazioni di temperatura (agenti direttamen-
te sulla componente viscosa della miscela),

b) dalla velocità di applicazione dei carichi,
c) dal quantitativo di legante,
d) dall'entità della coesione e dell'attrito intergranula-

re dei materiali costituenti la sovrastruttura stradale,
e) dal grado di costipamento di ciascuno strato,
f) dalla forma della superficie di carico,

è sembrato importante comprendere il modo con il qua-

le si esplica la resistenza meccanica della pavimentazio-
ne al variare di questi parametri ritenuti significativi. Per
non appesantire la trattazione si è ritenuto opportuno
esaminare una sola sovrastruttura stradale costituita dai
classici strati d'usura, binder, base e fondazione (Figura
1) aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1. Al-
cune informazioni riguardanti il tappetino d'usura so-
no mostrate in dettaglio a parte poiché, come è noto,
per tale strato la coesione e l'angolo d'attrito interno
sono notevolmente influenzati dalle variazioni della tem-
peratura e della velocità con la quale sono applicati i ca-
richi. Nel prosieguo della ricerca, quindi, si è analizzata
la qlim con particolare riguardo a questi due parametri,
mantenuti, invece, costanti per i sottostanti strati.



La miscela bituminosa del manto d'usura, già utiliz-
zata in precedenti ricerche, presenta gli elementi litici
(di natura calcarea) interamente passanti al setaccio
U.N.1.15; bitume avente penetrazione di 94 dmm; sta-
bilità Marshall di 1.400 daN circa. La Tab. 2 riporta
dettagliatamente le caratteristiche dell'impasto e quel-
le del legante.

I test di laboratorio (trazione indiretta e compressione
semplice) sono stati effettuati a temperature non supe-
riori a quella della prova Marshall (+60°C) e, per ra-
gioni operative, non inferiori a +5°C. Nell'intervallo
così formato (+5=60°C) si sono anche utilizzati due
valori intermedi: +25 °C e +45 °C. A ciascuna di que-
ste quattro temperature si sono associate, tramite i no-
ti dispositivi meccanici utilizzati per portare a rottura
i provini, le seguenti velocità di applicazione dei cari-
chi: mm/sec 0.02, 0.07, 0.11, 0.21, 0.42, 0.85. In tal mo-
do, le possibili combinazioni temperatura-velocità co-
prono un'ampia gamma delle situazioni di più proba-
bile degrado individuate dai due casi estremi:

a) elevate temperature di prova abbinate a basse velo-
cità di applicazione dei carichi (deformazioni plasti-
che, trasudamenti del bitume, ormaie, ecc.):

Tabella 3

b) basse temperature con velocità elevate
(fragilità agli urti, fessurazioni pro-
gressive).

Tabella 2

Per ogni copia temperatura velocità si so-
no approntati due gruppi di provini, ciascu-
no dei quali costituito da dodici unità, il pri-
mo gruppo é stato sottoposto alla prova di
compressione semplice, il secondo a quella
di trazione indiretta. Prima di ogni test i pro-
vini del medesimo gruppo hanno subito sta-
gionature e condizionamenti climatici iden-
tici; successivamente, portati a rottura, si so-
no calcolate le corrispondenti tensioni me-
die che, distinte per tipologia di prova, ve-
locità di applicazione dei carichi e tempera-
tura, sono riportate nella Tabella 3.

Nella medesima tabella le ultime due co-
lonne mostrano i valori della coesione e del-
l'angolo d'attrito interno calcolati con l'i-
potesi della curva intrinseca lineare. In par-
ticolare, quelli della coesione crescono al ri-



dursi della temperatura ed all'aumentare della velocità
secondo una funzione matematica evidenziata in una
precedente ricerca [1]. Viceversa, l'angolo d'attrito in-
terno si incrementa per più alti valori della temperatu-
ra ed in corrispondenza di velocità inferiori.



eq (18) fittizio, avente quelli per parametri caratteristici:

eq (19)

Tabella 4



6) Il legame (temperatura)

I precedenti dati sperimentali sono stati successiva-
mente elaborati per individuare eventuali legami a• na-
litici tra la pressione di contatto limite ultima, assunta

contrario, riduzioni notevoli della qlim. Tale risulta-
to, pur previsto, si e manifestato diversamente per ognu-
na delle velocità considerate. La Tabella 7 riporta le cor-
rispondenti riduzioni percentuali della pressione di con-
tatto riferite, per comodità, alla temperatura di +5°C.
Si nota così che, per V=0,85 mm/sec, la qlim si riduce
all'incirca del 63% a +25°C; del 74% a +45°C e, infi-
ne, del 79% a +60°C.

- Di un certo interesse appare l'esame sui valori as-
sunti dai due addendi della (15). E emerso che il con-
tributo fornito dal peso proprio della pavimentazione
(q"1im) è risultato trascurabile rispetto a quello carat-
terizzato, invece, dalla coesione (q'lim) e ciò per qual-
sivoglia combinazione della coppia velocità tempera-
tura (Tabella 5).
- Si sono riscontrate, altresì, modeste variazioni nella

profondità della pavimentazione (h) interessata dalle su-
perfici di collasso (Tabella 5). In particolare si può af-
fermare che l'incremento della temperatura determina
più elevati valori dell'altezza h, qualunque sia la velo-
cità. Mantenendo costante la temperatura, invece, la
maggiore velocità genera riduzioni di h pressoché im-
percettibili.

quale variabile dipendente, e la temperatura di prova
ipotizzata, invece, indipendente. Tra le varie funzioni
in grado di correlare le grandezze esaminare si è scelta
quella che ha:
- presentato il minor numero di costanti da calcolare,
- bene approssimato i dati sperimentali,
- soddisfatto ragionamenti di tipo fisico,
- significato per qualsiasi valore della velocità e della

temperatura di prova.
Si è riscontrato che le funzioni ritenute più idonee

sono tutte riconducibili ad un'equazione del tipo:

(eq (20)
essendo:

Tabella 6Tabella 5

Tabella 7





Tabella 9

L'ulteriore sperimentazione su altre miscele bitumi-
nose potrà confermare se tale importante risultato è in-
dipendente dal particolare impasto esaminato. Gli ele-
vati valori dei coefficienti di correlazione r, tutti pros-
simi all'unità, e, di contro, quelli molto bassi delle va-
rianze, confermano l'ottimo adattamento delle funzioni
indicate ai dati sperimentali. Particolare da non trascu-
rare, già evidenziato in precedenti ricerche [1], [2], è
aver ottenuto il più elevato coefficiente di correlazio-
ne in corrispondenza della velocità di 0,85 mm/sec. An-
cora, l'esame del grafico di Figura 5 mostra che tutte

le curve di eq. (20) convergono, per temperature di pro-
va crescenti, verso un unico punto prossimo a +60°C.
Tale aspetto viene esaltato osservando le medesime cur-
ve in un grafico semilogaritmico (Fig. 7).

7) Il legame Qlim = F (velocità)

Al variare della velocità di applicazione dei carichi,
si sono determinate anche le funzioni qlim = f (Veloci-
tà); esse sono tutte riconducibili ad un'unica equazio-

Tabella 8



Le quattro equazioni sono riportate nella Tab. 9 e graficizzate nella Fig. 8. Si rileva che le funzioni (21), per
temperature comprese tra i +45°C ed i +60°C, si evolvono quasi parallele all'asse delle ascisse; una modesta incli-
nazione e mostrata dalla curva associata alla temperatura di +25°C, mentre quella corrispondente a +5°C appare,
invece, fortemente inclinata.



La successiva Figura 9, infine, evidenzia i corrispondenti coefficienti di correlazione; quello più elevato si pre-
senta, ancora una volta, alla temperatura di +25°C.

8) Il legame Qlim=F (% Bitume)

Poiché l'analisi sperimentale è stata effettuata sulla miscela avente una percentuale costante di bitume (5%),
è sorta spontanea l'esigenza di far variare, per rendere massima la qlim, il quantitativo di legante in un ampio
intervallo (4=7%) impiegando, naturalmente, il medesimo scheletro litico. Constatato che il binomio [+25°C,
0.85mm/sec] ha fornito risultati sperimentali che ben si prestano ad essere approssimati da una funzione matema-
tica, si è ritenuto opportuno eseguire ulteriori test di compressione semplice e di trazione indiretta in corrispon-
denza della citata coppia di parametri. I relativi valori numerici, dedotti da precedenti sperimentazioni [3], sono
inseriti nella Tabella 10 e consentono le seguenti ulteriori considerazioni.

Tabella 10

- L'incremento della quantità di bitume nello strato d'usura determina più elevati valori della qlim fino ad un
certo dosaggio oltre il quale, invece, si manifestano sensibili riduzioni. Appare evidente, quindi, che il legame
tra queste due grandezze sia del tipo parabolico ad andamento concavo verso il basso (Fig. 10). Esiste, perciò,
un contenuto di bitume che rende massima la qlim; per la particolare miscela esaminata si è ottenuto 5,32%.
L'adattamento dei dati sperimentali alla funzione parabolica è notevole; il relativo coefficiente di correlazione,



9) Il legame Qlim = F (stabilità marshall)

Poiché il contenuto di bitume che massimizza la qlim quasi coincide con quello rende più elevata anche la
stabilità Marshall, si é individuata una correlazione tra queste due importanti proprietà meccaniche:

eq (22)

Figura 11 - Contenuti ottimi di bitume



10) Conclusioni

Figura 12 - Il legame qlim = f (stabilità Marshall)

Lo studio presentato ha carattere di proposta metodologica. Per tale motivo è stato condotto utiliz-
zando alcune assunzioni semplificative ed espressioni analitiche approssimate; tra l'altro è stato applicato
ad un caso estremamente schematico. Tuttavia, pur con queste restrizioni, consente di individuare una
grandezza (qlim), funzione della coesione e dell'angolo d'attrito interno dello strato superficiale, correla-
ta alla resistenza ai carichi superficiali esplicata dalla pavimentazione. Dei due addendi che la definiscono
il meno importante è, certamente, quello legato al peso proprio della pavimentazione. L'utilizzo di alcu-
ni semplici e collaudati test di laboratorio ha consentito, con l'impiego del criterio di rottura lineare,
di formulare le seguenti osservazioni.

a) L'entità della qlim è notevolmente influenzata dalle componenti coesiva ed attritiva degli strati

costituenti la pavimentazione e, quindi, dalla temperatura che, per valori prossimi a quella di rammolli-

mento del bitume (45°C circa), riduce la pressione di contatto del 34% a 0,02 mm/sec e del 74% a 0,85
mm/sec (temperatura di riferimento +5°C).

b) In un piano semilogaritmico il legame qlim = f (Temperatura) è rappresentabile da semirette aventi
origine nell'intorno di un punto prossimo ai 60° ed inclinazione variabile in frizione della velocità con
la quale sono applicati i carichi.

c) La resistenza ai carichi superficiali si incrementa, invece, con legge iperbolica all'aumentare della
velocità ed in maniera tanto più rapida quanto più bassa è la temperatura.
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