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Summary

The works on the connection track n ° 6  of the "G.
Marconi" airport-Bologna can be mentioned as an
example of application of modified binders; moreo-
ver, it  contains a polyethylene net between the asphalt
mix layers, with the purpose of avoiding the fatigue
cracking. The track had to be included in the airport
area with strict specîfications about space, safety,
construction time and so on.

1. Premessa

La presente memoria tratta il problema della riqua-
lificazione della bretella n. 6 di collegamento alla pi-
sta principale dell'aeroporto "Marconi" di Bologna;
la pavimentazione in conglomerato bituminoso rea-
lizzata da circa una decina d'anni presentava, ora-
mai da diverso tempo, fessurazioni e ragnatele con

aree interessate da cedimenti che creavano difficoltà
al transito e alla sosta degli areomobili in attesa di
impegnare la pista di volo; ciò era particolarmente

Riassunto

L'intervento sulla bretella n ° 6 dell'aeroporto "G.
Marconi" di Bologna, è da considerarsi esemplare
sia per l'impiego di conglomerati bituminosi modi-
ficati, sia per l'inserimento tra i vari strati del man-
to di una georete in PE prebitumata con l'intento di
contenere le fessurazioni per richiamo a seguito di
fenomeni di fatica. Il tutto va inserito nel particola-
re contesto aeroportuale con limitazioni di spazio,
condizioni severe sulla sicurezza, tempi di realizza-
zione ristretti, ben definiti e talora non continuativi.
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sentito durante le piogge in quanto si denotavano ri-
stagni di acque che non riuscivano a raggiungere i
bordi laterali ove è presente la canalizzazione per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche (foto
n° 1).
Si rendeva quindi necessario un intervento, che ini-
zialmente veniva ipotizzato radicale con asportazio-
ne di tutta la sovrastruttura sino al raggiungimento
del piano di posa; la difficoltà principale consisteva
nel fatto che in tal caso si doveva chiudere la bretel-
la per un tempo abbastanza lungo onde consentire
l'esecuzione dei lavori, con conseguenti gravi disagi
sulla viabilità a terra.
Con queste premesse venivano fatte le scelte proget-
tuali per la proposta d'intervento di seguito descrit-
ta, che doveva considerare tutti i vincoli presenti ma
che garantisce nel contempo un valido risultato tec-
nico ed economico.
La bretella n° 6 rappresenta la corsia di testata nel
collegamento tra la pista principale e quella di rul-
laggio, ha una lunghezza di circa 150 m ed una lar-
ghezza di 20 m; è composta da una zona centrale della
larghezza di m 10 e da due corsie laterali di
m 5.
L'intervento ha attualmente riguardato la sola zona
centrale che è quella percorsa dagli aeromobili, per
una superficie complessiva di circa 2500 m 2 .
L'iniziale apertura di un paio di pozzetti ha consen-
tito di verificare direttamente lo stato dell'esistente
sovrastruttura; ciò è stato eseguito nelle zone mag-
giormente degradate, con vistose fessurazioni ed av-
vallamenti.
Dall'esame diretto si è constatato che la sovrastrut-
tura era sufficientemente omogenea e che risultava-
no degradati solo gli strati dei conglomerati
bituminosi che avevano perduto il potere legante in
profondità.
La stratigrafia rilevata è stata la seguente:
•

	

strato di conglomerato bituminoso tipo binder del-
lo spessore medio di 25 cm di cui i primi 4 cm più
superficiali ancora integri, seppur fessurati, i re-
stanti erano ammalorati e scarsamente legati a se-
guito di ossidazione del bitume;

• misto stabilizzato con spessore di circa 10 cm in
matrice limo-argillosa leggermente plastica, asciut-
to ed a consistenza rigida;

• fondazione in tout-venant in matrice limo-sabbiosa
dello spessore medio di cm 50 ben compattata e
priva di umidità;

•

	

terreno del piano di posa di natura argillosa-limosa
asciutto e a consistenza dura.

La presenza delle fessurazioni comportava la pene-

trazione dell'acqua meteorica negli strati sottostanti
fino ad interessare il misto stabilizzato che essendo
di natura leggermente plastica nel tempo veniva a di-
minuire le proprie meccaniche, con conseguente com-
promissione di tutta la fondazione.

2. Progettazione della sovrastruttura

In relazione ai tempi estremamente ristretti nei quali
dovevano essere eseguiti i lavori e valutata la buona
qualità e rispondenza dei materiali della fondazione
(anche mediante i risultati di prove di carico con pia-
stra che fornivano valori del modulo di deformazio-
ne al primo ciclo di carico compresi tra 71,4 MPa
e 125 MPa), si decideva di intervenire unicamente sul-
lo strato in conglomerato bituminoso ammalorato,
asportandolo integralmente e sostituendolo con un
altro dotato di migliori caratteristiche fisico-
meccaniche e reologiche.
La sovrastruttura era stata progettata negli anni ses-
santa per un prestabilito traffico veicolare con spe-
cifici aeromobili. Dalla fine degli anni settanta
l'aeroporto di Bologna ha avuto un notevole svilup-
po sia in termini di presenze di passeggeri che di traf-
fico merci; le migliorie apportate alle struttura e
l'adeguamento della pista di volo hanno permesso di
ospitare aerei sempre più grandi con conseguente in-
cidenza sulle vie di corsa.
Il nuovo dimensionamento della pavimentazione in
conglomerato bituminoso doveva tener conto di ta-
le aspetto, ma con la condizione di non poter aumen-
tare gli spessori in quanto la quota del piano viabile
era condizionata dalle due corsie laterali e conseguen-
temente dalle opere di smaltimento delle acque.
La proposta progettuale è stata quella di eseguire un
multistrato in conglomerato bituminoso di diverse ca-
ratteristiche fisiche e meccaniche utilizzando bitume
modificato, anch'esso diverso a seconda dello stra-
to, e rinforzando il pacchetto mediante l'inserimen-
to di una geogriglia per attenuare i fenomeni di fatica
e contrastare le fessurazioni per trazione.
L'impiego di tali materiali presenta aspetti interes-
santi che possono essere identificati nei seguenti punti:
•

	

migliori caratteristiche meccaniche del conglome-
rato con conseguente incremento di durabilità nel
tempo;

•

	

maggior resistanza ai fenomeni di fatica;
•

	

contenimento degli spessori, conseguenza delle su-
periori caratteristiche meccaniche;

•

	

possibilità di eseguire la pavimentazione anche con
condizioni ambientali meno favorevoli.



Il dimensionamento della pavimentazione è stato con-
dotto considerando un sistema multistrato che ap-
poggia su un mezzo indefinito; le caratteristiche
meccaniche dei materiali dei vari strati sono state de-
sunte sulla base di esperienze e correlazioni propo-
ste dalla letteratura tecnica del settore.
Si sono presi in considerazione gli aerei che più fre-
quentemente utilizzano la pista; le loro specifiche ca-
ratteristiche sono riportate nella tabella n° 1.
A titolo indicativo si riporta la schematizzazione d'ella
gamba d'appoggio di un carrello a doppio tandem
con le aree di contatto dei pneumatici (Fig. 1).

Lo studio è stato effettuato per un sistema multistrato
secondo la schematizzazione di Fig. 2, ove i parametri
dei vari strati sono riportati nella Tabella 2.
Tra tutta la serie di valori esaminati, i principali ine-
renti gli strati in conglomerato bituminoso sono sta-
ti quelli della deflessione sotto carico sul piano viabile
e degli strati deformativi e tensionali all'interfaccia
dei vari strati.



I1 meccanismo di degradazione che porta all'amma-
loramento di una pavimentazione in conglomerato
bituminoso é quello per fatica; per allungare la vita
utile s'è scelto di inserire un geosintetico a base poli-
merica posizionato tra il primo strato di base e il se-
condo strato.
La funzione richiesta é quella di limitare le fessura-
zioni da richiamo per fatica che vengono a generarsi
nel tempo; la scelta del geosintetico é molto impor-
tante, ma deve essere supportata da un conglomera-
to bituminoso di altrettante spiccate caratteristiche.

3. Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto presentava delle problema-
tiche operative che non sono certamente riscontra-

bili in altri casi; in particolare, il lavoro doveva svol-
gersi in totale assenza di rischi, dato che una parte
della bretella risulta a ridosso della pista di atterrag-
gio; peraltro le disposizioni delle autorità aeropor-
tuali sono molto rigide in tal senso.
Per ovviare a tutto questo, le lavorazioni che inte-
ressavano tale parte di bretella sono state eseguite in-
teramente di notte e precisamente dalla mezzanotte
alle sei, intervallo di tempo in cui non sono previsti
nè arrivi nè partenze di aeromobili.
Nel mese di aprile l'aeroporto civile di Bologna é stato
interessato da un intenso traffico per la concomitanza
di festività civili e religiose, nonché per importanti
manifestazioni commerciali e sportive che si svolge-
vano in zona; la disponibilità di operare in pista era
quindi assai limitata.



Le autorità aeroportuali auspicavano pertanto un in-
tervento di risanamento della bretella che non pre-
vedesse l'indisponibilità per molti giorni, ma
soprattutto che potesse essere condotto indipenden-
temente dalle condizioni meteorologiche del perio-
do prestabilito e che il tutto fosse completato
inderogabilmente nei termini di 10 giorni continuativi.
Per il territorio bolognese il mese di aprile è general-
mente particolarmente piovoso, con precipitazioni in-
tense e prolungate per alcuni giorni; le temperature
medie giornaliere sono attorno ai 15 °C, con mini-
me notturne e nella prima mattina comprese tra 1 °C
e 5 °C.
Inoltre, la presenza nella sovrastruttura di cavidotti
elettrici, assolutamente indispensabili per la regola-
mentazione del traffico aereo, contribuiva ad aumen-
tare i tempi di stesa del 1° strato di base, in quanto
interessavano alcune zone della bretella.
Tutte queste problematiche hanno richiesto una at-
tenta pianificazione dell'intervento da parte dei re-
sponsabili della fornitura del conglomerato
bituminoso e dell'impresa responsabile della prepa-
razione del sottofondo e della stesa.

Conglomerato
I tipi di conglomerato bituminoso richiesti per l'in-
tervento di riqualificazione della pavimentazione della
bretella sono stati:
- conglomerato per strato di base 0/32
- conglomerato per tappeto di usura 0/12
Per la composizione delle miscele sono stati utilizza-
ti aggregati di natura basaltica e calcarea, con l'ag-
giunta di filler minerali calcarei; esse inoltre sono state
preventivamente studiate ed ottimizzate presso il la-
boratorio Sintexcal di Ferrara, utilizzando i fusi gra-
nulometrici di riferimento più consoni all'inter-
vento.
In particolare, per la miscela relativa al tappeto di
usura l'ottimizzazione mirava ad ottenere un mate-
riale il più "chiuso" possibile, mantenendo la curva
nel limite superiore del fuso granulometrico adotta-
to; ciò per conferire al materiale una maggiore im-
permeabilità agli agenti atmosferici e quindi una
maggiore durabilità della pavimentazione.
Successivamente è stata definita la percentuale otti-
male di bitume modificato per ogni miscela utilizza-
ta, secondo il Metodo Marshall (CNR BU n° 30/73):

In fase di stesa, sono stati prelevati dei campioni di
conglomerato di entrambi i tipi e controllati in labo-
ratorio; i risultati sono riportati nelle Figg. 3 e 4.

4. Studio e scelta dei materiali

Bitume
Per l'intervento in oggetto sono stati utilizzati bitu-
mi modificati composti da polimeri termoplastici del
tipo SBS (stirene-butadiene-stirene) specifici per il
manto di base e per il tappeto di usura, le cui carat-
teristiche sono riportate nelle seguenti Tabelle 3 e 4



Fig. 3 - Conglomerato per strato di base 0/32



Fig. 4 - Conglomerato per tappeto di usura 0/12



Georete in poliestere
Le caratteristiche della georete in poliestere (ad alto
modulo di resistenza e prebitumata) per il rinforzo
del manto bituminoso sono riportate nella Tabella 5.

Tabella 5 - Caratteristiche della georete in poliestere

5. Fase operativa

L'intervento si è svolto in tempi ristretti e nel rispet-
to delle modalità accordate, secondo precise scelte
operative che vengono elencate ed illustrate anche con
l'inserimento di alcune fotografie.

1. Fresatura della preesistente pavimentazione in con-
glomerato bituminoso dello spessore medio di cm
25 con asportazione di tutto il materiale; ciò è stato
eseguito utilizzando una fresatrice meccanica ad
alta profondità, con rullo a denti su asse orizzon-
tale, che permetteva di coprire una larghezza di
2,00 m; (foto n° 2)

2. livellazione con apporto di misto stabilizzato del
piano della fondazione con cilindratura, eseguita
mediante rullo statico a ruote metalliche del peso
complessivo di 80 KN; (foto n° 3)

3. stesa mediante vibrofinitrice automatica del pri-
mo strato di base con bitume modificato dello
spessore medio di cm 8;

4. Inserimento della georete ad elevato modulo e pre-
bitumata; essa veniva messa in tensione con l'im-

Foto 2 - Operazione della fresatura profonda del c.b.



Foto 4 - Posa in opera della georete sul 1° strato della base in c.b.

Foto 3 - Cilindratura del piano della fondazione in misto stabilizzato

piego di un mezzo meccanico e fissata alla sotto-
stante pavimentazione con chiodi metallici; per fa-

vorire l'adesione la superficie è stata irrorata con
emulsione bituminosa; (foto n° 4 e 5)



5. immediata stesura del secondo strato della base
dello spessore di cm 12 e cilindratura in maniera

da garantire l'adesione tra i due manti con inter-
posta la georete; (foto n° 6)

Foto 5 - Particolare della georete in PE prebitumata

Foto 6 - Stesura del 2° strato della base in c.b.



6. Considerazioni sull'esecuzione della pavimen-
tazione

L'intervento è stato condotto nel rispetto dei tempi
prefissati e l'impiego del conglomerato bituminoso
con bitume modificato ha permesso di risolvere bril-
lantemente vari problemi, alcuni dei quali antitetici.
Un primo importante risultato ottenuto è stato quello
di aver adottato per lo strato di base un conglome-
rato che all'atto di prove a trazione indiretta C.N.R.
- B.U. n° 134 del 19.12.1991 (tipo brasiliana) ha for-
nito un valore di sigma = 1210 KPa. Buona norma è ac-
certarsi che il conglomerato bituminoso sia in grado
di fessurarsi ad almeno 1,5 volte la tensione di eser-
cizio; ciò è stato rispettato in quanto il massimo va-
lore calcolato è stato di 707 KPa, con un coefficiente
di sicurezza di circa 1,70 in esercizio e di 1,30 a se-
guito di fenomeni di fatica.
Anche i valori di deformazione sia a compressione
che trazione sono stati ben superiori a quelli calco-
lati nelle varie ipotesi di carico di ruote gemellate

o carrello a doppio tandem considerate in fase pro-
gettuale.
Per lo strato del tappeto superficiale il valore otte-
nuto a trazione indiretta è risultato di 1380 KPa a
garanzia di appropriata scelta.
L'utilizzazione del conglomerato con bitume di tipo
elastomerico con modifica eseguita in SBS (stirene
- butadiene - stirene) ha consentito di realizzare una
pavimentazione dello spessore complessivo di cm 25
pari a quella precedente a fronte di un'incidenza di
traffico ben superiore rispetto a soli 10 anni fa, quan-
do fu eseguita la precedente.
Lo spessore disponibile, condizionato dalle corsie la-
terali e dalle opere idrauliche, implicava l'adozione
di un conglomerato bituminoso di elevate caratteri-
stiche meccaniche e reologiche in alternativa ad una
riprogettazione generale di tutta la sovrastruttura, con
tempi di realizzazione decisamente lunghi e notevoli
disagi alla viabilità aeroportuale.
Inoltre, la tabella 6 appresso riportata, evidenzia co-
me la soluzione adottata consenta, in termini di co-

Foto 7 - Messa in opera del tappeto d'usura superficiale

Tutte le operazioni di compattazione degli strati di
conglomrato bituminoso sono state eseguite con un
rullo statico a ruote gommate del peso complessivo
di 110 KN.

6. finitura superficiale mediante realizzazione di tap-
peto di usura dello spessore di cm 5 con l'impiego
di un bitume modificato di tipo hard. (foto
n° 7)



sto, un risparmio di circa il 30% rispetto ad un in-
tervento tradizionale.
L'impiego dei conglomerati bituminosi modificati
presenta migliori livelli qualitativi e prestazionali,
identificabili in un ampio intervallo di elasto-
plasticità, in una maggior resistenza al carico ed ai
fenomeni di fatica, in una maggior resistenza all'in-
vecchiamento e un comportamento alle variazioni
termiche.
L'accurato studio delle miscele bituminose ed il ri-
sultato ottenuto si evince anche dall'esame dei valo-
ri riguardanti il peso specifico e la percentuale dei
vuoti residui.
Strati di base con pesi medi di circa 24 KN/m 3 e
vuoti residui dell'ordine del 5% sono da ritenersi am-
piamente soddisfacenti, inoltre il tappeto sovrastan-
te presenta un indice dei vuoti del 3,4% a riprova
della buona impermeabilità ottenuta.
La protezione degli strati di fondazione dall'infiltra-
zione di acqua meteorica era una prescrizione impor-
tantissima in quanto la componente plastica presente
in essi è potenzialmente imbibibile con decadimento
nel tempo della loro funzionalità portante.
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