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L'asfalto nelle applicazioni ferroviarie

Railway applications of asphalt mix

CARLO GIAVARINI, STEFANO RAVAIOLI
SITEB

Riassunto
L'introduzione di uno speciale strato di collegamento se-
mirigido in conglomerato bituminoso (subballast) tra
massicciata e rilevato, migliora nettamente il compor-
tamento complessivo della sovrastruttura. Le Ferrovie
Italiane sono le uniche ad avere introdotto ed applica-
to estesamente questa tecnologia per l'alta velocità.
L'articolo illustra le caratteristiche e i vantaggi del sub-
ballast asfaltico (spessore è ca. 12 cm) che finge an-
che da "elemento smorzante ".

Summary
The use by the Italian railways (Ferrovie dello Stato) of
asphalt mix as subballast in the new railways has mi-
nimized the transfer to the surrounding environment of
the vibrations produced by the tra in traffic.
Measurements carried out on subballast tracks made of
asphalt mix have demonstrated that the subballast lager
is able to damp the vibrations normally existing in tra-
ditional tracks without ani , subballast. The paper
shows the characteristics and other advantages of this
technique.

1. Introduzione
A partire dagli anni `60 e `70, l'aumento della velocità
dei treni, l'incremento dei traffici e dei carichi traspor-
tati, ha reso necessario ottenere un miglioramento del-
la sovrastruttura ferroviaria al fine di mantenere inalte-
rate nel tempo le caratteristiche plano-altimetriche e ri-

durre gli interventi dedicati alle manutenzioni.
Particolare attenzione è stata riservata allo studio del com-
portamento della parte "alta" dei rilevati ferroviari e al-
la misura delle sollecitazioni cui sono sottoposti. Sono
stati avviati studi e modelli di calcolo matematico che
in seguito hanno consentito di sviluppare progetti in-
novativi, nuove realizzazioni e sperimentazione di nuo-
ve tecniche manutentive. Così, negli ultimi anni, in Italia,
la parte alta della sovrastruttura ferroviaria che ha il com-
pito di consentire la ripartizione graduale dei carichi e
il regolare esercizio dei treni, è andata sempre più evol-
vendosi, assomigliando per struttura a quelle in uso in
campo stradale e aeroportuale.

2. Perché serve un subballast"
La massicciata ferroviaria (o ballast) ha la funzione di
ripartire sul terreno il peso dei treni, trasferendo il ca-
rico dagli appoggi del binario alla piattaforma di posa,
senza subire deformazioni, in modo da conservare al bi-
nario le sue caratteristiche geometriche.
Con l'interposizione di uno strato speciale di collega-
mento di tipo semirigido detto subballast tra la massic-
ciata e il rilevato, si migliora nettamente il comporta-
mento complessivo della sovrastruttura.
Il subballast, infatti, ha la funzione di:
•

	

ripartire gradualmente i carichi trasmessi dai treni in
transito;
• proteggere il corpo del rilevato dalle acque meteori-
che di infiltrazione, dalle variazioni termiche stagiona-
li e dalle azioni prodotte dai cicli di gelo e disgelo;
•

	

eliminare effetti d'inquinamento della massicciata per



risalita di materiale fino, proveniente dal sottofondo;
• eliminare i carichi puntuali e quindi gli effetti di rot-
tura del rilevato, che si manifestano per l'azione pene-
trante degli elementi litoidi della massicciata ferrovia-
ria soggetta ai carichi dinamici.

È soprattutto l'insoddisfacente "comportamento a fati-
ca" del ballast, causato prevalentemente dal cedimento
del terrapieno, che determina un rapido decadimento del
livello del binario.
Il comportamento di una struttura ferroviaria realizza-
ta con subballast è del tutto diverso da quella tradizio-
nale in quanto il ballast, in questo caso, lavora quasi esclu-
sivamente a compressione con esclusione quindi di fes-
surazioni dovute ai fenomeni di fatica, che vengono as-
sorbiti nello strato interposto del subballast.

3. Come si può realizzare il subballast

Le specifiche tecniche delle ferrovie italiane prevedo-
no normalmente l'appoggio del subballast direttamen-
te su uno strato altamente compattato del rilevato. Questo
strato del rilevato, di circa 30 cm, è detto "supercom-
pattato" e presenta un modulo di deformazione (Md) non
inferiore a 80 Mpa e una densità pari ad almeno il 98%
di quella di laboratorio (AASHTO).
Per la costruzione del subballast si possono utilizzare
miscele di materiali diversi che danno luogo a diverse
soluzioni tecniche:

•

	

stabilizzato granulometrico di tipo stradale;
•

	

materiali aridi, loppe d'altoforno, ceneri volanti (fly
ash), stabilizzati a cemento o a calce idrata;
•

	

misti cementati costituiti da materiale calcareo, fran-
tumato e additivato con basse percentuali di cemento;
•

	

conglomerato bituminoso.

Le ultime due soluzioni sono quelle attualmente più usa-
te a seconda delle esigenze progettuali costruttive. La
realizzazione della linea ferroviaria Firenze - Roma, che
per le sue caratteristiche si può annoverare tra le prime
linee ad alta velocità, ha permesso di mettere a confronto
le due applicazioni: quella in conglomerato bitumino-
so è risultata la migliore.

4. Subballast tradizionale in conglomerato bituminoso

Il subballast tradizionale realizzato in conglomerato bi-
tuminoso presenta il comportamento tipico e i vantag-
gi dei materiali visco-elastici:

•

	

adattabilità a superfici non perfettamente uniformi;
• capacità di adattarsi ad eventuali cedimenti della piat-
taforma e del sottofondo senza subire deformazione;
•

	

buona capacità di distribuzione dei carichi;

•

	

buona impermeabilità e insensibilità al gelo:
•

	

buona resistenza a fatica.

Molto apprezzabili e particolarmente utili anche le mo-
dalità logistiche ed esecutive del lavoro:

• facile reperibilità delle forniture, in quanto gli impianti
conglomerati bituminosi sono largamente diffusi nel ter-
ritorio.
•

	

posa con normali macchine stradali (vibrofinitrici e
rulli);
• rapidità di esecuzione del lavoro con stese giornalie-
re di grandi tratte (3500/4000 m 2 ) e conseguente di-
mezzamento dei tempi di realizzazione;
•

	

transito dei mezzi di cantiere a poche ore dalla stesa.

Confrontando la soluzione di subballast in conglome-
rato bituminoso con quella in misto cementato, si evi-
denziano anche altri piccoli vantaggi a favore di questa
tecnica:

• ridotto impiego di materiali inerti (circa il 40% in me-
no) per via di un minore spessore del subballast in con-
glomerato bituminoso (12 cm contro 20 cm);
•

	

minori probabilità di formazione di fessure
•

	

nessuna necessità di protezione della superficie fini-
ta con membrane bituminose o spruzzata di emulsione.

L'esperienza ha dimostrato che la presenza di un sub-
ballast in conglomerato bituminoso nella struttura fer-
roviaria, consente anche una riduzione delle vibrazioni
trasmesse dal treno in transito al terreno circostante. Il
subballast bituminoso funge quindi da "elemento smor-
zante".

5. Caratteristiche della sezione del rilevato
ferroviario

Le ferrovie italiane (Fs), attualmente impegnate nel pro-
getto alta velocità prevedono la formazione di subbal-
last in conglomerato bituminoso su tutti i tratti in trin-
cea e in rilevato, con esclusione quindi dei viadotti e del-
le gallerie.

La sezione del rilevato relativa alla sovrastruttura fer-
roviaria si presenta secondo lo schema di Fig. 1
Ballast e rilevato, sono gli elementi più significativi del-
la sezione ferroviaria.
Il ballast o massicciata, viene realizzato in tutta Europa
secondo parametri ormai risalenti agli albori della tec-
nica ferroviaria (1850-60). In tutti i Paesi, l'altezza me-
dia del ballast è di circa 50 cm; ciò che può variare so-
no le caratteristiche litologiche del materiale e la sua com-
posizione granulometrica. In Italia si usa una pietra di
natura calcarea, spaccata, con granulometria compresa
tra 30 e 60 mm.



Fig.l - Sezione di rilevato ferroviario con subballast.



Fig. 2 - Principali direttrici della rete ferroviaria italiana

I risultati ottenuti negli ultimi venti anni sono molto sod-
disfacenti: il subballast in conglomerato bituminoso ha
contribuito notevolmente a mantenere inalterata la geo-
metria del binario, specie nel superamento dei punti cri-
tici come i deviatoi, i giunti di dilatazione, i passaggi a
livello e i tratti di transizione tra le opere d'arte in cal-
cestruzzo (ponti e viadotti) e quelle in rilevato, ove le
azioni dinamiche agiscono in modo più incisivo. Il sub-
ballast assume un'importante funzione nella stabilità del-
la sovrastruttura; un aumento del modulo del sottofon-
do (sottofondo più rigido) produce un'abbattimento del-
le tensioni di trazione e conseguentemente di taglio al-
l'interno della massicciata (ballast) con diminuzione dei
fenomeni di fatica e quindi minor degrado e minore usu-
ra degli elementi litoidi.
La ricerca delle ferrovie italiane è attualmente rivolta ad
analizzare gli aspetti relativi alla capacità di smorzamento
delle vibrazioni che il subballast in conglomerato bitu-
minoso consente.
Questo tipo di applicazione rappresenta una esperienza
tutta italiana; non si hanno informazioni di applicazio-
ni di subballast nelle linee ferroviarie di atri Paesi. Spagna
Svizzera e Germania hanno eseguito alcuni tratti speri-
mentali, ma certamente non su grande scala come av-
venuto in Italia.
Per concludere, si ricorda inoltre che le Fs (Ferrovie del-
lo Stato) italiane, sono interessate al conglomerato bi-
tuminoso anche per la viabilità stradale ordinaria. Si cal-
cola infatti che a servizio del solo progetto A.V (Alta
Velocità) per la realizzazione di strade di servizio, stra-
delli di collegamento, sottopassi e attraversamenti vari
si realizzano circa 800 m di viabilità ordinaria per ogni
1000 m di linea ferroviaria.

Si ringraziano gli Ing. A. Buonanno e G. Kajon delle
Fs perle informazioni fornite. Una memoria sul tema
verrà presentata, a nome A. Buonanno e R. Mele, al
Congresso Euroasphalt & Eurobitume di Barcellona
(20-22 sett. 2000).

last. I tratti in galleria e quelli su viadotto non preve-
dono l'applicazione del subballast. Considerata la na-
tura geomorfologica del territorio italiano e le esigen-
ze di ridurre al minimo l'impatto ambientale, gran - par-
te dei percorsi veloci sono in galleria e su viadotto e quin-
di sono privi di subballast.
La costruenda linea A.V. (Alta Velocità) prevede l'im-
piego di subballast in conglomerato bituminoso con le
caratteristiche sopra riportate.
Alla fine saranno circa 1200 i km di subballast in con-
glomerato bituminoso complessivamente in esercizio, per
un totale di prodotto pari a

La perdita di stabilità Marshall si ottiene dal confronto
della stabilità originaria con quella misurata su provini
mantenuti per 24 ore in acqua a 60 °C.

6. Situazione italiana
Le Fs (Ferrovie dello Stato) italiane hanno attualmente
in esercizio circa 16.000 km di rete divise in 7 zone ter-
ritoriali. Le linee elettrificate a doppio binario ammon-
tano a circa 6000 km; su quelle realizzate negli ultimi
25 anni (che sono la maggior parte) è stato sempre co-
struito, nei soli tratti in trincea e in rilevato, il subbal-
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