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Riassunto

In questa seconda parte della memoria si completa l'a-
nalisi dei parametri di verifica volumetrici per il pro-
getto della miscela, della compattazione e della prepa-
razione della miscela (v. Rassegna del Bitume 34/00).
In aggiunta all'analisi delle metodologie di impiego tra-
dizionali si prospettano nuovi campi di impegno, che pos-
sono rendere più versatile la pressa giratoria.
Sono state analizzate le esperienze sperimentali ef-
fettuate nell'ambito dei confronti tra conglomerato bi-
tuminoso compattato in laboratorio e tappeto realiz-
zato in sito e dell'utilizzo della pressa giratoria per
lo studio dell'addensamento dei terreni. Si sono infi-
ne analizzate le possibilità dell'impiego della pressa
giratoria per la valutazione dell'aderenza fra con-
glomerato bituminoso ed interstrati sintetici.

Summary

In this second part of the paper (see Rassegna del Bitume
34/00) the analysis is completed of the volumetric mix
design criteria for aggregates and mixes, the compac-
tion and the mix conditioning.
Near to the analysis of the traditional methodologies of
employment has seemed interesting to look on the new
fields of employment that can render more useful the gy-
ratory compactor. Therefore, the authors have analyzed
the experiments carried out in comparisons between bi-
tuminous mixtures compacted in laboratory and layers
realized in situ and the use of the gyratory compactor
for the study of the soil compaction. Finally, the possi-
bilities of the employment ofgyratory compactor for the
appraisal of the adhesion between bituminous mixtures
and synthetic interlayers have been analyzed.

Scelta della curva granulometrica

Tralasciamo il primo punto relativo alla selezione dei ma-
teriali in quanto la normativa SHRP non introduce no-
vità sostanziali e passiamo direttamente alle modalità di
scelta della curva granulometrica.
Per definire la curva granulometrica, Superpave modi-
fica un approccio già in uso in alcune amministrazioni
statunitensi, cioè l'utilizzo della carta di gradazione del-
la potenza 0,45 della FHWA (Federal HighWays
Administration). Si utilizza, cioè, una sola rappresenta-
zione grafica per mostrare la distribuzione cumulativa del-
le dimensioni dei grani della miscela di aggregato.
Sull'asse delle ordinate è rappresentata la percentuale di
passante, sull'asse delle ascisse la dimensione dei setacci,
in millimetri, elevata alla potenza di grado 0,45 (Fig. 8).
Un aspetto importante di questa rappresentazione è la li-
nea di massima densità, in altre parole la linea retta che
congiunge l'origine con il punto ottenuto come interse-
zione tra la dimensione massima dell'aggregato e il 100%
di passante. La linea di massima densità rappresenta la
miscela ideale in cui i grani d'aggregato si dispongono
nella configurazione più densa possibile.
Il sistema Superpave ha raffinato questa rappresentazione
grafica delle miscele di aggregato aggiungendo i punti
di controllo e la "zona vietata". I punti di controllo fun-
zionano da indicatori all'interno dei quali deve passare
la curva. Essi sono posti in corrispondenza della di-
mensione massima, di una intermedia e della dimensione
minima dei setacci. La " zona vietata" si trova lungo la
linea di massima densità tra i setacci di 0,3 mm e quel-
li di dimensione media.
Essa delimita una superficie nella quale la curva non
deve passare, al fine di scartare miscele con eccessivo



contenuto di sabbia o con troppa sabbia fine in rapporto
al contenuto totale della stessa. Queste miscele, infat-
ti, presentano spesso problemi di compattabilità e di
scarsa resistenza alle deformazioni permanenti.
Contemporaneamente la "zona vietata" impedisce al-
la miscela di approssimare eccessivamente la linea di
massima densità prevenendo problemi legati al mani-
festarsi di deformazioni plastiche in presenza di pic-
cole variazioni del contenuto di legante rispetto al va-
lore ottimo.
Concludendo, una curva granulometrica di progetto che
si collochi tra i punti di controllo ed eviti la "zona vie-
tata" soddisfa le specifiche Superpave.
Per la scelta della migliore curva granulometrica ven-
gono quindi messe a confronto tre o quattro miscele,
costituite variando le percentuali delle diverse pezza-
ture dell'aggregato selezionato, nel rispetto dei vin-
coli appena citati (punti di controllo e "zona vietata")
funzione della dimensione nominale massima del-
l'aggregato"'.







Figura 9 - Grafici finali per la scelta del contenuto
ottimo di legante

4. Le indagini sperimentali

Il compattatore descritto in precedenza è inoltre uno stru-
mento molto versatile e può essere utilizzato anche per
materiali differenti dai conglomerati bituminosi. A con-
ferma di ciò, nei paragrafi successivi verranno
descrit=te alcune esperienze non convenzionali svolte con la pres-



sa giratoria ed utili per comprendere a pieno tutte le pc
tenzialità dello strumento.

Controllo dell'addensamento in sito dei conglomerati
bituminosi

Le prime correlazioni tra numero di giri della pressa gi-
ratoria e numero di passate di rullo sono state fornite da
Moutier [18] [19]. Egli ha formulato una semplice re-
lazione lineare per confrontare tra loro la compattazio-
ne ottenuta con la pressa giratoria e la compattazione
ottenuta mediante rullo:

1. la curva granulometrica;
2. il legante utilizzato;
3. la temperatura di messa in opera;
4. le condizioni ambientali all'atto della stesa;
5. lo spessore dello strato;
6. il tipo di rullo utilizzato ed il numero di passate.

Il confronto, eseguito per due diverse miscele di con-
glomerato bituminoso, è stato realizzato in tratti speri-
mentali i quali si differenziano per energia di compat-
tazione. In pratica sono state misurate le principali ca-
ratteristiche della miscela in opera:

•

	

aderenza;
•

	

permeabilità;
•

	

massa volumica apparente;
•

	

% vuoti;

Tabella 6 - Dati sperimentali ottenuti presso
il campo prove

Tabella 7



Tabella 8

Prove su terre

Le considerazioni relative alle differenze tra la com-
pattazione impulsiva di laboratorio e quella in sito (cfr.
par. 3) valgono in generale, quindi anche per le terre.
In base a quest'analogia si sono volute esplorare le pos-
sibilità di utilizzo della pressa giratoria in parallelo od
in alternativa alla prova AASHTO nell'ambito del co-
stipamento delle terre [21 ].
La scelta della terra da analizzare è stata condizionata
dalla sua sensibilità all'umidità in fase di costipamen-

Figura 10 - Conglomerati bituminosi di tipo A e B:
confronto tra la compattazione della pressa e quella

ottenuta in opera (campo prove).

Mediante regressioni è stato possibile estrapolare i
dati sopra elencati ottenendo il grado di addensa-
mento per un numero di passate maggiore di quel-
le eseguite.
Le due linee di tendenza così ricavate sono riportate nel-
la Figura 10 (linee continue) e nella Tabella 7 unitamente
alle curve medie di addensamento ricavate con la pres-
sa giratoria sul materiale prelevato all'atto della stesa per
Nmax = 204 riportate sempre in figuralo (linee tratteg-
giate).



Figura 11 - Analisi granulometrica del terreno provato Figura 13 - Curve di addensamento del terreno per
varie energie di compattazione

Come si può facilmente dedurre dall'analisi delle cur-
ve di addensamento la pressione di compattazione uti-
lizzata per i conglomerati bituminosi (600 kPa) appare
la più indicata anche per questo tipo di terreno al fine
di raggiungere un grado di costipamento prossimo a quel-
lo AASHTO Mod. dopo un congruo numero di giri.
Anche per le terre, come per i conglomerati bitumino-
si, è possibile calcolare le linee di tendenza ossia le cur-
ve che meglio approssimano i dati di addensamento. Nella
Tabella 9 sono riportate le equazioni di tali curve che
esprimono per energia di compattazione prescelta come
varia la densità secca, espressa in kN/m 3 al variare del
numero di giri del compattatore.
Come si può notare la pendenza della retta aumenta al
diminuire della pressione di compattazione mentre di-
minuisce l'intercetta con l'asse delle ordinate.
Queste prime indagini si sono rivelate più che promet-
tenti in vista di un possibile utilizzo della pressa gira-
toria anche nel campo delle terre; attualmente si stan-
no svolgendo nuove prove per analizzare altri terreni e
soprattutto diversi valori dell'umidità in relazione al pro-
blema della determinazione della W ottima.
Inoltre la pressa giratoria permette di operare fissando
non solo il numero di giri, e quindi in definitiva l'ener-
gia di compattazione, ma anche fissando l'altezza e quin-

Per confrontare l'energia di compattazione fornita al ter-
reno durante il processo di addensamento AASHTO mo-
dificato con quella della pressa giratoria si sono realiz-
zate 3 prove con differenti pressioni verticali: 200 kPa;
300 kPa e 600 kPa.

Tabella 9



Figura 14 - Microtappeto drenante: prova a flessione
di un provino bi-strato rinforzato

con geogriglia e di uno senza rinforzo

Più in generale si può notare che i campioni senza in-
terstrati, malgrado siano stati anch'essi realizzati in due
fasi distinte, presentano, come prevedibile, dei carichi
di rottura più elevati ed una superficie di rottura meno
netta di quelli "rinforzati" che, al contrario, evidenzia-
no un comportamento più duttile con la frattura princi-
pale che coincide con la giacitura dell'interstrato.
Avuta la conferma che con la pressa giratoria è possi-
bile realizzare campioni compositi che ben rappresen-
tano la situazione in sito, è stata predisposta una ricer-
ca per l'analisi dell'aderenza fra strati di conglomerato
bituminoso in presenza di interstrati di vario tipo.
I primi risultati appaiono quindi promettenti e fanno in-
travvedere nuovi metodi di utilizzo della pressa girato-
ria, anche nell'ambito della caratterizzazione meccani-
ca di alcuni materiali stradali.

5. Conclusioni

L'obiettivo principale di questa memoria, come già di-
chiarato, consiste nel fornire, nell'ambito di una meto-
dologia relativamente recente di progettazione delle mi-
scele bituminose, un utile supporto operativo ai nuovi
utilizzatori basato sulle nostre esperienze dirette. Oltre
a questo si è cercato di verificare l'estendibilità alla realtà
nazionale della metodologia Superpave di cui la pressa
giratoria costituisce uno dei cardini.
In effetti si è constatato che il compattatore giratorio for-
nisce, nella fase di studio della miscela, risultati molto
sensibili alla variazione di formulazione; si ottengono
inoltre diverse indicazioni sulle caratteristiche di lavo-
rabilità ed addensabilità della miscela facendo variare
anche solo il tipo di legante o l'aggregato grosso.
Lo strumento si è sempre dimostrato di facile utilizzo
ed utile sia nella fase di progettazione ed ottimizzazio-
ne che nella fase di controllo, evidenziando un'ottima
ripetibilità dei risultati.
Il compattatore giratorio permette inoltre di realizzare
campioni stratificati, finalizzati all'analisi dell'aderen-
za fra il conglomerato ed eventuali macrorinforzi.
Appaiono infine piuttosto promettenti, nuovi campi di
ricerca riguardanti materiali diversi dai conglomerati bi-
tuminosi tra cui lo studio della compattazione delle ter-
re e dei misti cementati.
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