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Il ruolo del conglomerato bituminoso
nella sovrastruttura delle linee ad alta velocità

The bituminous mix in the railways superstructure
for high speed lines

SILVIO MENICHELLI
Consulente per sistemi trasporto su rotaia

Riassunto

La moderna tecnica di costruzione delle linee ad al-
ta velocità, volta ad evitare cedimenti anche piccoli
del binario mediante la forte compattazione del sot-
tofondo, ha reso più rigida la piattaforma rispetto
a quella delle vecchie linee.
L'aggiunta di un sub-ballast resistente a trazione, co-
me quello in conglomerato bituminoso adottato dalle
FS, se da un lato migliora le condizioni di lavoro del
ballast elimin andone le sollecitazioni di trazione,
dall'altro contribuisce ad accrescere la rigidezza del-
la piattaforma stessa. Ciò ha come conseguenza una
maggior pressione delle traverse sul ballast, causa di
un più rapido dissesto del binario.
L'individuazione di un conglomerato bituminoso do-
tato di un alto grado di elasticità ed il suo impiego
come sub-ballast renderebbe possibile ridurre la pres-
sione sotto le traverse e migliorare la stabilità del
binario.
Si aprirebbero anche buone prospettive per la rea-
lizzazione di un binario senza ballast su fondazione
in conglomerato bituminoso.

Summary

The modern construction tecnique of high speed rail-
way lines, directed to avoid even minor track subsi-
dings by a strong compacting action on the
foundation, has made the track platform stiffer than
the one of the old lines.
A traction resisting sub-ballast, as the bituminous mix
used by the Italian State Rails (FS), on one hand im-
proves the working condition of the ballast by eli-
minating the traction strains, but, on the other hand,
increases the stiffness of the platform itself. The con-
sequence is a higher pressure of the sleepers upon the
ballast, which causes track derange.

1. Premessa

Dalla costruzione delle prime linee ferroviarie sino
ai nostri giorni la struttura del binario, pur oggetto
di continui miglioramenti, è rimasta sostanzialmen-
te la stessa, essendo tuttora composta dai quattro ele-
menti fondamentali che sono notoriamente le rotaie,
le traverse, gli attacchi e dil ballast o massicciata.
Le caratteristiche dimensionali e qualitative di detti
elementi sono state oggetto sin dai primi anni di pre-
cise specificazioni tecniche, poi continuamente ag-
giornate e modificate in relazione alle mutate
condizioni d'impiego del binario ed al progredire della
tecnologia.
Invece per la struttura sottostante la massicciata si
riteneva sufficiente, fino ad alcuni decenni fa, pre-
scrivere che essa fosse costituita da materiale granu-
lare, non argilloso o limoso, esente da sostanze
organiche e ben compattato.
È solo negli anni '50, con l'aumento della velocità
d'esercizio dei treni e del volume di traffico sulle li-
nee e, ancor più negli anni '60, con i primi progetti
delle nuove linee ad alta velocità, che si avverte la
necessità di un più preciso assetto planimetrico ed al-
timetrico del binario, onde contenere entro limiti ac-
cettabili le sollecitazioni dei veicoli anche alle più alte
velocità di esercizio e, nel contempo, di prolungare
il corretto mantenimento di tale assetto rendendo il
binario più stabile, in modo da poter ridurre la fre-
quenza degli interventi di manutenzione.

The singling out of a bituminous mix having an high
elasticity degree and its use as a sub-ballast, layer
would reduce the pressure below the sleepers, thus
increasing the track stability. It would also open good
prospects for the realization of a ballastless track laid
on bituminous mix.



Sorge così l'esigenza di dedicare maggior cura anche
a "quanto sta sotto alla massicciata", sia esso in ri-
levato o in trincea, al fine di ottenere un sottofondo
più stabile ed una piattaforma del binario regolare
ed uniforme.
Pertanto, utilizzando le nuove conoscenze acquisite
in quegli anni nella tecnica di stabilizzazione dei ter-
reni, si dispongono precise specifiche tecniche anche
per la formazione dei rilevati e del corpo stradale in
genere (Fig. 1).
Prescrizione comune a tutte le specifiche è il valore
crescente del modulo di deformabilità a compressione
dei vari strati, procedendo dal basso verso l'alto. Per
il modulo del penultimo strato, (definito "supercom-
pattato" dalle FS, "Tragschicht" dalle DB, "cou-
che de forme" dalle SNCF) viene prescritto dalle FS
(ed anche dalle DB), il valore minimo di 800
daN/cm 2 ( = 80 MN/m 2 , Figg. 2, 3).

2. Sub-ballast

Un'attenzione del tutto particolare è riservata all'ul-
timo strato (cioè quello a contatto della massicciata)
generalmente denominato sub-ballast. Ciò in quan-
to le sue funzioni sono molteplici e particolarmente
importanti e cioè:
- costituire una solida base d'appoggio per la mas-

sicciata e formare uno schermo interposto fra que-
sta ed il terreno sottostante, quindi mantenere il
ballast esente da inquinamenti

- formare una barriera poco permeabile che eviti la

penetrazione delle acque piovane all'interno del
corpo stradale

- assicurare una ripartizione uniforme dei carichi sul
sottostante terreno.

La composizione del sub-ballast dev'essere quindi tale
da consentire la formazione di uno strato compatta-
to di altissima densità relativa, di bassa permeabili-
tà, resistente al gelo, stabile sotto l'azione dell'acqua
e dotato di un elevato valore del modulo di defor-
mazione.
Altri requisiti richiesti per il sub-ballast sono la sta-
bilità sotto l'effetto delle vibrazioni alle frequenze ca-
ratteristiche del materiale rotabile, del binario e del
corpo stradale e la resistenza alla fatica sotto l'azio-
ne del carico pulsante trasmesso dal ballast.
Sulle linee ad alta velocità (AV) giapponesi, francesi
e tedesche il materiale usato per la formazione del
sub-ballast è costituito in genere da inerte di specia-
le granulometria, tale da consentire la formazione di
uno strato compattato (di oltre 20 cm di spessore)
di altissima densità relativa e dotato di buona ela-
sticità.
Le FS hanno invece adottato due diversi tipi di sub-
ballast, alternativi l'uno all'altro, consistenti in:
- uno strato di inerte misto cementato, dello spes-

sore di 20 cm
- uno strato di conglomerato bituminoso dello spes-

sore di 12 cm
per le cui caratteristiche di composizione si rimanda
ai capitolati FS.
Dai risultati ottenuti in quasi 25 anni di esercizio sulla
linea Roma-Napoli e di oltre 15 anni sulla direttissi-



ma Firenze-Roma, risulta che entrambi hanno cor-
risposto alle aspettative ed assolto alla funzione alla
quale erano stati preposti; tuttavia per varie ragioni
di ordine pratico si è preferito e si preferisce tuttora
adottare il tipo in conglomerato bituminoso.

3. Azione del sub-ballast

Gli effetti favorevoli che si ottengono adottando un
sub-ballast dotato di resistenza a trazione ed in par-
ticolare i benefici che ne derivano per il ballast sono
stati studiati a suo tempo (1984, 1985), in modo ap-
profondito, da Damiano Orlandi [1]. Egli ha messo
in evidenza come, per l'azione del sub-ballast, si an-
nullino le tensioni di trazione all'interno del ballast.
Ciò porta ad una forte diminuzione dei fenomeni di
fatica nel ballast stesso, quindi ad un suo minor de-
grado, sia per quanto riguarda la stabilità dell'asset-
to, che risulta prolungata nel tempo, sia per ciò che
concerne l'usura e la frantumazione degli elementi
che lo costituiscono.
Il fenomeno si può spiegare intuitivamente conside-
rando il sistema ballast-subballast come una strut-
tura unica sollecitata a flessione verso il basso, la cui
parte superiore (ballast) risulta quindi interamente
compressa, mentre le tensioni si trazione interessa-
no solo la parte inferiore, cioè il sub-ballast.
Questo viene così ad assumere una funzione deter-
minante per quanto riguarda la resistenza della so-
vrastruttura alle sollecitazioni che le vengono impresse
dal transito dei treni e quindi per il mantenimento
dell'assetto del binario.
Sulla base di queste premesse e considerato anche l'ef-
fetto favorevole del sub-ballast sul sottostante cor-
po stradale, effetto consistente nello smorzamento
delle punte di sollecitazione trasmesse dalla massic-
ciata, sembra oggi opportuno ricercare ed eventual-
mente adottare per le nuove linee ad alta velocità,
sottoposte a più elevate sollecitazioni, un tipo di sub-
ballast di caratteristiche meccaniche più idonee alle
nuove condizioni di quelle dei subballast adottati
sinora.

4. Qualità del sub-ballast

Sulla opportunità di migliorare la qualità del sub-
ballast in conglomerato bituminoso è stato recente-
mente effettuato uno studio presso il Dipartimento
Ingegneria dei trasporti dell'Università di Napoli [2]
[3].

5. Influenza del modello di sottofondo
nella meccanica del binario

L'odierna tecnica di costruzione delle linee ad alta
velocità è rivolta ad ottenere una piattaforma del bi-
nario perfettamente piana stabile ed uniforme. A ciò
si provvede con la forte compattazione del terreno
di sottofondo, la formazione di un ancor più com-
patto sub-ballast e la stabilizzazione della massicciata
mediante vibrocompattazione. Di conseguenza la so-

(*) Ricordiamo che il modulo K di reazione del sottofondo o modulo
di sottofondo è dato dal rapporto fra la pressione esercitata sul terreno
ed il corrispondente abbassamento. Esso presenta quindi valori bassi per
i sottofondi cedevoli, valori alti per i sottofondi più compatti e più rigi-
di. Nel Sistema Internazionale si esprime in N/mm3 .

In esso si è inteso confrontare la resistenza a fatica
del normale sub-ballast in conglomerato bitumino-
so dello spessore di cm 12, di composizione corrispon-
dente alle specifiche FS, con quella di un sub-ballast,
di ugual spessore e di composizione analoga, ma mo-
dificata con l'aggiunta del polimero etilene-
metacrilato (EMA) nella misura del 6% in peso del
bitume.
Dopo aver determinato sperimentalmente i moduli
di elasticità dinamici ed i tassi di deformazione per-
manente dei due tipi di conglomerato sottoposti a ten-
sioni verticali di compressione di tipo ciclico, si sono
calcolate le rispettive tensioni e deformazioni elasti-
che per effetto delle sollecitazioni trasmesse da un
binario dello standard FS (rotaie UNI 60, traverse
in cap da 260 cm ad interasse 60 cm, ballast dello
spessore di 35 cm sotto le traverse) percorso dal tipo
di traffico giornaliero previsto per la linea AV Roma-
Napoli.
Quindi, utilizzando i valori ottenuti per le tensioni
 e le deformazioni elastiche anzidette, è stata calco-
lata la resistenza a fatica dei due sub-ballast. La vita
utile del sub-ballast in conglomerato modificato è ri-
sultata di circa 33 anni contro i 29 di quella del sub-
ballast tipo FS, con un incremento dell'ordine del
15%.
Purtroppo detto studio è stato limitato all'ipotesi di
un solo valore (25 daN/cm 3 ) del modulo di reazio-
ne del sottofondo (*) e per un solo spessore del bal-
last (35 cm) e del sub-ballast (12 cm). Indicazioni più
interessanti si potrebbero ottenere calcolando tensioni

	

e deformazioni nel sub-ballast per diversi valori del
modulo di sottofondo (per es. 20, 35 e 50 daN/cm 
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e diversi spessori del sub-ballast stesso.



vrastruttura risulta oggi assai più rigida di quella delle
vecchie linee.
Infatti l'inflessione elastica media delle rotaie risul-
ta nelle nuove linee più che dimezzata rispetto a quello
che si verifica nelle linee di vecchia costruzione. Il
modulo di sottofondo, che dà la misura della rea-
zione unitaria che si verifica sotto le traverse per ef-
fetto di carichi sulla rotaia e che per le vecchie linee
assumeva valori compresi fra 0,05 e 0,15 N/mm 3 , ri-
sulta sulle nuove linee di 0,30-0,40 N/mm 3 , avvici-
nandosi ai valori che si verificano all'interno dei
tunnel (con sottofondo roccioso o di calcestruzzo) ed
in corrispondenza dei ponti e viadotti.
Dalla meccanica della sovrastruttura è noto che ad
un aumento del modulo di sottofondo, quindi ad un
sottofondo più rigido, corrisponde, per un dato ca-
rico sulla rotaia, una ripartizione di detto carico su
un minor numero di traverse e quindi una maggior
pressione alla base delle stesse (*).
In definitiva si verifica il paradosso che ad un sotto-
fondo reso più compatto allo scopo di evitare che an-
che piccoli cedimenti diano origine a difetti del
binario, corrispondono, per l'accresciuta rigidezza,
maggiori sollecitazioni di compressione sotto le tra-
verse, causa di un più rapido dissesto della massic-
ciata e quindi del binario stesso.
Da qui la recente tendenza verso l'adozione di solet-
te elastiche sottorotaia di maggior spessore e più ce-
devoli di quelle usate sinora, in modo da aumentare
l'elasticità degli appoggi, estendere la ripartizione dei
carichi ad un maggior numero di traverse e quindi
diminuire la pressione alla base delle stesse.
L'adozione di solette sottorotaia più cedevoli ha pe-
rò un limite, per il fatto che oltre ad un maggior ce-
dimento verticale sottocarico si verifica anche una
maggiore rotazione della rotaia sotto l'azione delle
spinte orizzontali trasmesse dai veicoli, rotazione che
invece dev'essere contenuta in misura tale che il bordo
superiore della rotaia si sposti orizzontalmente en-
tro le tolleranze ammesse per lo scartamento.
In alternativa, sempre al fine di ridurre la rigidezza
della sovrastruttura, potrebbe essere adottato uno
speciale strato elastico di materiale sintetico sotto il
ballast, ma, per motivi di ordine pratico ed econo-
mico, tale dispositivo non ha sinora trovato estesa
applicazione, salvo casi particolari, come ad es. in
tratti di linea in galleria prossimi ad edifici, verso i

(*) Per una valutazione dell'influenza di un incremento della pressione
sulla massicciata sul comportamento del binario si può fare riferimento
alla "regola della quarta potenza" secondo la quale ad un aumento di
pressione del 10% corrisponde un peggioramento nell'assetto del bina-
rio di 1,1 4 = 1,46 (cioè un peggioramento del 36%).

quali si desiderava ridurre la trasmissione di vi-
brazioni.
Più conveniente per un impiego generalizzato potreb-
be essere la utilizzazione di un sub-ballast di conglo-
merato bituminoso arricchito da elastomeri che, oltre
ad essere dotato dei richiesti requisiti di resistenza e
di durata, risultasse dotato anche di elasticità tale da
abbassare in misura adeguata il modulo di sottofon-
do. Ciò potrebbe consentire anche una riduzione dello
spessore del ballast o, addirittura, la sua soppressione.
Quest'ultimo caso va considerato però separatamen-
te, in quanto presenta altri problemi da risolvere, qua-
li la necessità di ancorare il binario per impedirne
scorrimenti trasversali e longitudinali e la possibilità
di effettuare, mediante dispositivi non previsti nel bi-
nario normale, correzioni di livello e di allineamen-
to per l'eliminazione di difetti che avessero a formarsi
in seguito a piccoli cedimenti del sottofondo. Pro-
blemi che, ovviamente, non si presentano ove si man-
tenga uno strato di ballast di spessore sufficiente a
consentire l'eliminazione dei difetti con la rincalza-
tura sotto le traverse.
Per porre in evidenza in quale misura la variazione
del modulo di reazione del sottofondo influisce sul-
l'inflessione elastica della rotaia (caricata dalla ruo-
ta di un veicolo) e quindi sulla pressione che ne deriva
alla base della traversa e che determina il progressi-
vo dissesto della massicciata, si sono tracciati i di-
grammi riportati nella Tavola 1.
Essi sono stati ricavati utilizzando le formule gene-
ralmente usate per il calcolo del binario, nell'ipotesi
di un carico trasmesso dalla ruota di un veicolo pari
a 100 kN (ossia di un carico assiale di 200 kN) sulla
rotaia di un binario di tipo standard (rotaie UIC 60,
traverse ogni 60 cm), nel quale siano utilizzati quat-
tro diversi tipi di traverse, dotate di diversa crescen-
te superficie d'appoggio.
Risulta chiaro dai diagrammi come al crescere della
rigidezza del sottofondo (modulo K crescente), di-
minuisce l'abbassamento y della rotaia sotto il cari-
co Q, mentre aumenta la pressione p alla base della
tra versa. Ciò perchè in seguito alla minor inflessio-
ne della rotaia, il carico si distribuisce su un minor
numero di traverse.
Si può notare anche come, in caso di sottofondi trop-
po rigidi, il solo impiego di traverse aventi una mag-
giore superficie d'appoggio può non essere sufficiente
ad abbassare la pressione della traversa sulla mas-
sicciata in modo da riportarla su valori corrispon-
denti alla misura desiderata. Come s'è detto, per
ottenere ciò è pertanto opportuno ricorrere anche a
solette sottorotaia più elastiche ed a sub-ballast me-
no rigidi.





6. Tipologie ipotizzabili per la moderna
sovrastruttura ferroviaria

Tenuto conto di quanto precedente esposto, per la
sovrastruttura delle nuove linee si possono ipotizza-
re tre diverse tipologie, ciascuna delle quali presenta
alcuni vantaggi e svantaggi e cioè:
a) il binario classico (Fig. 2), costituito da rotaie UIC

60, traverse di conglomerato cementizio mono-
blocco o biblocco, ballast dello spessore di alme-
no 35 cm sotto le traverse, strato sub-ballast di
misto cementato o di conglomerato bituminoso,
con preferenza per quest'ultimo, in quanto di qua-
lità ulteriormente migliorabile.
Per ridurre al minimo il deterioramento dell'as-
setto del binario e quindi gli interventi di manu-
tenzione il coefficiente di fondazione di questa
sovrastruttura dovrebbe essere intorno a 0,10-0,15
N/mm 3 ; invece, come s'è detto, esso assume nel-
le nuove linee un valore alquanto superiore, non
solo nelle gallerie e sui manufatti, ma anche sui
rilevati, a causa della forte compattazione dei va-
ri strati (necessaria per evitare cedimenti).
L'elasticità del binario è però migliorabile adot-
tando solette sottorotaia ed un subballast meno
rigidi.
vantaggi:
- costruzione del binario relativamente semplice

e rapida; manutenzione eseguibile meccanica-
mente

svantaggi:
- oneri di manutenzione sensibili, sia diretti che
indiretti (per le occorrenti interruzioni dell'eser-
cizio)

b) un binario analogo a quello suddetto ma con le
seguenti varianti (Fig. 4):
- ballast di spessore ridotto alla quantità necessa-

ria per ripristinare periodicamente l'assetto del
binario con la tecnica usuale (circa 25 cm sotto
le traverse)

- sub-ballast di conglomerato bituminoso arric-
chito con elastomeri, di minor rigidezza e di mag-
gior spessore di quello ora usato, tale da com-
pensare la maggior rigidezza del ballast dovuta
al ridotto spessore.
All'elasticità del binario contribuisce l'adozione
di solette sottorotaia a bassa rigidezza.

vantaggi:
- riduzione della quantità di ballast occorrente,

quindi semplificazione dei problemi di approv-
vigionamento e trasporto (spesso presenti); co-
struzione e manutenzione del binario analoghi
a quello del binario classico; possibilità di dira-
dare gli interventi di manutenzione.

svantaggi:
- oneri di manutenzione simili a quelli del binario

classico anche se con interventi meno frequenti
c) binario senza ballast

Risalgono a molti anni addietro i primi tentativi
di eliminare il ballast dal binario sostituendolo con
um mezzo elastico più stabile nella conservazione
dell'assetto.
Questi tentativi, che nel corso degli anni hanno rag-
giunto una quantità più che ragguardevole con una
grande varietà di tipi proposti, si sono intensifi-
cati recentemente in seguito alla maggior precisione
richiesta nell'assetto del binario per le linee ad al-
ta velocità, e continuano tuttora, nell'intento di
individuare un tipo di struttura che, rispetto al bi-
nario classico, presenti oltre ad equivalenti requi-
siti di elasticità, stabilità, durata e facilità di
costruzione, anche un costo sia pur maggiore, ma
contenuto in misura tale da essere sicuramente
compensato dalla minor spesa occorrente per la
manutenzione.
Tutti i tipi di binario senza ballast sinora realiz-
zati si possono raggruppare in due grandi ca-
tegorie:
- una, che prevede una fondazione di conglome-
rato cementizio armato, su cui è sovrapposta l'in-
telaiatura del binario (traverse o lastre in c.a.p.)

- l'altra, nella quale la fondazione in c.a. è sosti-
tuita da un letto di conglomerato bituminoso a
più strati

Nella prima il collegamento delle traverse o delle
piastre alla fondazione è effettuato in modo tale
da realizzare una struttura monolitica; pertanto
eventuali aggiustamenti che si rendessero neces-
sari successivamente per cedimenti del sottofon-
do possono ottenersi solo con la regolazione degli
attacchi.
Questi devono perciò essere di tipo speciale, atti
a consentire tali correzioni e generalmente sono
del tipo a due stadi, in quanto una sola soletta ela-
stica sottorotaia non è sufficiente, data la rigidezza
della fondazione, ad ottenere un idoneo coefficien-
te di sottofondo.
La seconda categoria comprende, come s'è detto,
strutture nelle quali l'intelaiatura del binario vie-
ne disposta direttamente sopra un letto di conglo-
merato bituminoso.
Pertanto la superficie di quest'ultima dev'essere
realizzata perfettamente piana e a livello, con la
ristretta tolleranza di + 2 mm, ottenibile solo con
un'attrezzatura particolare e a seguito di una pre-
liminare livellazione di precisione.





Restano comunque da compensare inevitabili irrego-
larità nell'altezza delle traverse, alle quali occorre ov-
viare con l'interposizione di uno strato di
compensazione oppure usando le solette elastiche de-
gli attacchi di diverso spessore, nonchè, ovviamen-
te, imponendo ristrette tolleranze per le dimensioni
delle traverse stesse.
Occorre inoltre impedire gli spostamenti trasversali
del binario; ciò può essere ottenuto con vari sistemi
di ancoraggio oppure, più semplicemente, adottan-
do traverse biblocco poste a cavallo di un cordolo
centrale di conglomerato bituminoso facente corpo
unico con il sottofondo (Fig. 5).
Per questa seconda categoria di binario senza mas-
sicciata sembrano aprirsi per il futuro maggior pos-
sibilità di affermazione, tenuto conto della minore
fragilità e della maggior elasticità del conglomerato
bituminoso (specie se arricchito con elastomeri) ri-
spetto a quello cementizio e della possibilità di rea-

lizzare una struttura piú semplice, di più rapida co-
struzione e di più agevole manutenzione.
Un elemento determinante per l'affermazione di un
binario di questo tipo è dato dalla possibilità di rea-
lizzare un conglomerato bituminoso di agevole im-
piego, molto elastico, stabile alle diverse temperature
e resistente alle vibrazioni ed ai fenomeni di fatica
causati dalle sollecitazioni elastiche ad esso trasmes-
se dal traffico ferroviario.

[1] D. Orlandi, Ingegneria Ferroviaria, n° 6/1984 e
n° 8/1985.
[2] R. di Martino, C. Caliendo, M. Crispino, B. Fe-
sta, P. Giannattasio, Atti del l ° Convegno naziona-
le CNR, vol. 4.
[3] P. Giannattasio, C. Caliendo, M. Crispino, F.
Marulo, M. Pernetti, Atti del Congresso WCRR '94.
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