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Domini di rottura delle miscele bituminose fonoassorbenti

Surfaces of breaking of bituminous mixtures
at high porosity

UMBERTO BONVINO
Politecnico di Bari, Dipartimento di Ve e Trasporti

the calculation of both waterproof and porous mixes '
surfaces of breaking.

Riassunto

L'articolo è una parte del complesso lavoro svolto
durante la ricerca finanziata dal MURST e intitolata
IASPIS (Interazione Ambiene Sicurezza nel Progetto
delle Infrastrutture Stradali).
In particolare sono state esaminate la fonoassorbenza
e la capacità portante limite delle pavimentazioni dre-
nanti, sviluppando l'aspetto legato alla determinazio-
ne dei domini di rottura delle miscele bituminose
fonoassorbenti ad elevata porosità efficace.
L'articolo si compone di due parti: la prima illustra
la sperimentazione e il modello teorico del criterio di
rottura (basati sulle prove di compressione e di trazio-
ne); la seconda parte riquarda il calcolo dei domini
di rottura delle miscele impermeabili e di quelle ad
elevata porosità.

Summary

The paper is part of the wide work carried out during
the MURST research project IASPIS (Safety and
Environment Interaction of Road Infrastructures'
Works). Particularly, there were studied the sound
absorption and the maximum bearing capacity of
porous pavements, also developing those aspects
linked to surfaces of breaking of soundabsorbing bitu-
minous mixes at elevate porosity.
The paper is composed by two parts: the first shows
the model of breaking criterion and the test based on
compression and traction. The second one concerns

1. La curva intrinseca

È noto che un criterio di rottura costituisce, in
generale, una definizione delle condizioni che
determinano la crisi del materiale; in particolare
tale definizione può essere data in termini di tensio-
ni o di deformazioni, oppure di energia accumulata.
È altresì noto che un criterio di rottura che conside-
ra la variazione di resistenza al taglio della miscela
fonoassorbente con io sforzo volumetrico si avvici-
nerà al comportamento reale del materiale. Questo
legame è introdotto tramite le grandezze coesione
ed attrito interno. La risposta dei manti fonoassor-
benti alle sollecitazioni esterne dipende da numero-
si fattori:
- proprietà meccaniche degli aggregati costituenti

l'ossatura della miscela;
- quantità e tipo del legante bituminoso;
- tipo d'interazione tra bitume ed aggregato;
- permeabilità del manto;
- caratteristiche meccaniche delle discontinuità pre-

senti in piccola scala nei campioni sottoposti ai test
di laboratorio;

- modalità e condizioni in cui si svolgono le speri-
mentazioni di laboratorio;

- dimensioni dei provini;
- temperatura di prova.

Attraverso test triassiali e di trazione indiretta sono
state approntate delle prove a rottura su conglomerati



bituminosi impermeabili e su miscele a porosità varia-
bile, queste ultime comunemente denominate fonoas-
sorbenti. La scelta di utilizzare la prova di compres-
sione ad e.l.l. è derivata dal fatto che essa, opportuna-
mente combinata con il test di trazione, fornisce utili
indicazioni per l'applicazione alle miscele bituminose
di un criterio di rottura in grado di evidenziare il
diverso comportamento mostrato dalle miscele dre-
nanti rispetto a quelle tradizionali. Fra i criteri di rot-
tura si è pensato inizialmente di utilizzare il più sem-
plice: quello denominato Mohr-Coulomb. Esso, come
è noto, prevede l'accettazione di una curva intrinseca
bilineare che, generalmente accettata nella teoria delle
terre, è da utilizzare, invece, con cautela nell'ambito
dei conglomerati bituminosi soprattutto drenanti poi-
ché fornisce risultati estremamente dispersi. Le nume-
rose prove triassiali effettuate in precedenti ricerche

sui materiali bituminosi, tradizionali e non, hanno
confermato che la resistenza a compressione dei con-
glomerati bituminosi non ha una dipendenza lineare
dalla pressione di cella. Tra l'altro, la presenza di un
punto singolare posto nel vertice della bilatera, cioè
nella zona di trazione, è certamente oggetto di criti-
che. Pertanto, volendo utilizzare per i conglomerati
bituminosi stradali una procedura che rappresenti gra-
dualmente il passaggio da un tipo di rottura per "scor-
rimento" ad un altro per "decoesione", si è ritenuto
opportuno adottare quale curva intrinseca la parabola
quadratica.
Nell'ipotesi che all'interno dei provini:
- gli stati tensionali di rottura siano variabili entro

ristretti intervalli e, comunque, prossimi all'origi-
ne del sistema di riferimento adottato a -t,

- i livelli di "crisi" siano caratterizzati dalle sole di
resistenze di picco,

la rappresentazione della curva intrinseca parabolica è
quella mostrata nelle Fig. la e 1 b.
Le caratteristiche dei conglomerati, denominati CF,
DDF, SDF, unitamente a quelle degli aggregati, del
bitume e delle fibre, sono riassunte nelle Tab.l-2-3-4.

Tab. 1 - Miscele bituminose

Tab. 2 - Bitume

Fig. 1 - Piano di Mohr miscele fonoassorbenti (a) ed
impermeabili (b).



I test di compressione (v=0,07 mm/sec) sono stati ese-
guiti su sei gruppi di provini (due gruppi per ogni
tipologia di miscela), ognuno dei quali costituito da
quattro campioni cilindrici di diametro 100 mm e di
altezza doppia. Per il primo gruppo la temperatura di
prova è stata assunta pari a 25 °C, per il secondo, inve-
ce, 45 °C. Analogamente i test di trazione indiretta
(v=0,85mm/s) sono stati effettuati alle stesse tempera-
ture. Tutti i provini sono stati stagionati nelle medesi-
me condizioni e sottoposti ai test dal medesimo opera-
tore.

2. La procedura teorica
Le equazioni (9) e (10), opportunamente semplificate,
forniscono rispettivamente:

Tab. 4 - Aggregati

Tab. 3 - Fibre



che risolta fornisce:

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

(15)

da cui, sottraendo ambo i membri e semplificando:

Inoltre, poiché l'eq.(13) può essere posta anche nella
seguente forma:

dal confronto tra l'eq.(16) e (17) si ottiene il primo
coefficiente dell'equazione della curva di rottura:

che per le (5) e (6) diventa: .

(14)

(21)

(22)

dalla quale:

da cui:

(23)

(24)

Dimostrata l'equidistanza dei punti di tangenza dall'
origine del sistema di riferimento è possibile determi-
nare il coefficiente m della parabola. Inserendo,
infatti, nella seconda eq.(15) sia la (18) che la seconda
del sistema (23), si ottiene:

Ne consegue l'equazione finale della parabola:

(25)

(26)



da cui:

(27)

(28)

(29)

(30) (36)

(35)

(34)

Essa sostituita nella (8) fornisce:

la cui soluzione, tralasciando il segno positivo poichè
per la (34) è:

risulta:

(33)

(32)

(31)

che, più comodamente, può scriversi:

(33')

(39)

(38)

(37)

mentre dalla prima delle (14), per la (31):



Tab. 6 - Applicazione della procedura

3. I domini di rottura

La parabola, assunta quale curva intrinseca, ed il relati-
vo cerchio di Mohr hanno rispettivamente equazione:

(40)

Tab. 5 - Riepilogo della procedura



da cui

(40')

con il discriminante nullo poiché le due radici coinci-

sostituite nella (41) forniscono:

(42)

(41)

(46)

(45)

(47)

(48)

(48')

(49)

(44)

(44')

dono-Esse

(49')



(53)

(50)

(51)

(52)
(55)

(56)

(57)

e si costruisce la Fig. 4 nella quale, il vertice della
parabola coincide con il vertice del dominio di
Rankine.

Si determinano i parametri analoghi al caso precedente:

Questa retta interseca la parabola di Fig.3 nei punti C
e C' che, quindi, hanno coordinate:

che, unitamente al dominio di Rankine, sono riportati
nella Fig. 3.



È questo un caso limite nel quale i parametri p ed m
assumono i seguenti valori:

(58)

(59)

(60)

(62)

(63)

(64)

essa consente l'esame di alcuni casi ritenuti significativi.

(61)

(65)



Tab.7a - Le ascisse dei punti singolari

Tab.7b - Le ordinate dei punti singolari



oppure da:

(66)

(67)

(69)

(68)
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