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Materassi bituminosi prefabbricati 
per la stabilizzazione di condotte e cavi sottomarini

Prefabricated bituminous beds for subsea pipeline 
and cable stabilization: new developments

LEONARDO SARTI  
ING. GIUSEPPE SARTI & C. Spa

Riassunto

Da molti decenni, i materassi bituminosi prefabbricati sono impiegati nel campo della stabilizzazione delle condot-
te e cavi sottomarini, per la realizzazione di una rete sempre più vasta di distribuzione mondiale delle risorse. 
La costante ricerca è volta ad adattare sempre di più le caratteristiche del prodotto alle esigenze del progetto, e ad
affinare i procedimenti costruttivi per consentire la produzione dei manufatti in sito, evitando il più possibile onero-
sissimi costi di trasporto.  

Summary

Since many decades, prefabricated bituminous beds are employed for subsea pipeline and cable stabilization, helping
the accomplishment of an ever larger global energy distribution network.
A continuous research is aimed at adapting the product’s characteristics to project requirements necessities, and at
perfecting construction methods to allow manufacture in situ production , to cut as much as possible high trans-
portation costs.

1. I materassi bituminosi

I più noti sono costituiti da un gabbione in rete metal-
lica contenente pietre o ciottoli in seguito completa-
mente saturati con mastice bituminoso e avvolti da un
involucro di geotessuto. La larghezza più comune, in
funzione del trasporto via terra, è di m 2,35. 
La lunghezza è normalmente multipla di un metro a
partire da m 3. Lo spessore va da un minimo di cm 12
ad un massimo di cm 30 per materassi monostrato, ma
tutti possono essere prodotti in doppio strato.
Materassi da impiegare esclusivamente come supporto,
non essendo richiesta in primo luogo la flessibilità,
possono avere spessore unico fino a m 1.
Ciascun materasso è dotato di organi di sollevamento
per la sua movimentazione e posa in opera (Fig. 1-2). FIG. 1 Movimentazione di un materasso in doppio strato
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Le principali caratteristiche dei materassi bituminosi
per la stabilizzazione di condotte sottomarine si distin-
guono per:
❿�omogenea e permanente plasticità alla temperatu-

ra di esercizio;
❿�peso specifico garantito ed elevato;
❿�resistenza all’impatto di corpi caduti accidental-

mente;
❿�resistenza all’impronta di carichi fissi permanenti;
❿�lunga durata nelle condizioni di esercizio;
❿�stabilità dimensionale in fase di stoccaggio.

2. Le novità costruttive

Le notevoli dimensioni del pietrame utilizzato (70 –
120 mm), per consentire il successivo totale riempi-
mento dei vuoti con il mastice bituminoso, limitano
la plasticità complessiva del manufatto che costitui-
sce invece la principale dote richiesta in esercizio,
quando è posto a cavallo di una condotta per la sua
stabilizzazione.
Per ridurre la dimensione degli elementi litici, lascian-
do inalterata la proporzione tra il loro volume comples-
sivo e quello di mastice bituminoso, si è studiata e
realizzata una miscela unica che comprende già il
pietrame, sotto forma di pietrisco o ghiaia di idonea
pezzatura. Questa miscela è versata direttamente
nell’involucro di geotessuto sistemato nel cassero, alla
temperatura di 150-180 °C ed ha una consistenza auto-

livellante, per poi diventare plastica a temperatura
ambiente e di esercizio sui fondali marini.
Le reti o le gabbie metalliche di armatura saranno
anch’esse già poste nel cassero e non saranno di alcun
ostacolo alla stesa della miscela bituminosa, poiché le
maglie della rete sono sufficientemente grandi da
lasciarsi attraversare anche dal pietrisco.
I vantaggi che si ottengono, oltre all’evidente miglio-
ramento della plasticità (e flessibilità), sono:
❿�omogeneità del materiale di riempimento;
❿�nessun vuoto presente nel medesimo;

❿�pieno rispetto, di conseguenza, del peso per unità
richiesto dal progetto.

Per ottenere i migliori risultati qualitativi, a seguito di
una campagna di prove, si è dimostrato che il metodo
di confezione della miscela mastice bituminoso/pietri-
sco è fondamentale.

3. La preparazione del materiale 
di riempimento

La plasticità della miscela bituminosa, da utilizzare come
riempimento del materasso, dipende in massima parte da:
❿�discontinuità nella curva granulometrica; si passa da

sabbia graduata normalmente impiegata per la
confezione del mastice (0-5mm) a pietrisco, pratica-
mente monogranulare (30-40 mm);

MATERASSI BITUMINOSI PREFABBRICATI

FIG. 2 Collocazione del materasso in opera FIG. 3 Plasticità e flessibilità
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❿�precisa sequenza di mescolamento (Fig. 4); il colle-
gamento tra i singoli elementi di pietrisco deve esse-
re di mastice bituminoso, che quindi va confeziona-
to prima di aggiungere nel mescolatore dell’im-
pianto, il pietrisco stesso;

❿�alta temperatura della miscela bituminosa per
conferire all’impasto la caratteristica autolivellante,
indispensabile durante le operazioni di stesa e per
garantire la successiva plasticità durante lo stoccag-
gio (anche con accatastamento) e l’ esercizio su
fondali marini.

4. Prove e collaudi 

Una precisa ed accurata campagna di prove e collaudi
ha permesso di testare e verificare tutte le caratteristi-
che tecniche e prestazionali dei materassi.
La plasticità, intesa come il tempo necessario ad assu-
mere una equivalente deformazione, è risultata circa 10
volte più rapida di quella dei materassi costruiti secon-
do la normale metodologia, anche se la temperatura di
prova era, per forza di cose, superiore di 5-6 °C.

4.1 Resistenza all’impatto (Fig. 5)
La prova effettuata prevede l’utilizzo di un maglio di
massa Kg 2720, lasciato cadere da cm 64 di altezza, alla
velocità massima 3,55 m/s con conseguente energia
cinetica di 17 kJ. 
I risultati hanno evidenziato una penetrazione dell’at-

trezzo pari al 65 % dello spessore del materasso, senza
innescare fratture o comunque processi disgregativi.
Questo valore è praticamente uguale a quello fornito
da un comune materasso bituminoso, con un pregio in
più: la assoluta ripetitività del dato, forse dovuto alla
omogeneità della miscela bituminosa.
Infatti nei materassi tradizionali la penetrazione
dell’attrezzo dipende dal fatto che colpisca o meno
una pietra, sbriciolandola, o nello spazio tra due pietre
occupato da mastice bituminoso.
Si può quindi concludere che una massa omogenea e

plastica si comporta molto positivamente in caso di
caduta accidentale di corpi estranei.

4.2 Resistenza all’impronta (Fig. 6)
Premesso che un materiale che ha elevate doti di plasti-
cità non è certo il più adatto a sopportare carichi fissi
permanenti, come accade in un incrocio di condotte od
altro, non è però detto che in certi casi non possa inve-
ce essere altamente indicato.
Un carico che agisce sul materasso provoca una impron-
ta che è significativamente limitata se al suo interno è
presente del pietrame di una certa pezzatura.
Se però il carico agisce sulla miscela bituminosa di
nuova concezione e quindi omogenea e contenente
soltanto pietrisco, l’impronta sarà ragionevolmente più
profonda; ma proprio per questo l’area di contatto
aumenterà in modo esponenziale fino a dar luogo ad

FIG. 4 Fasi di riempimento del materasso FIG. 5 Prova di resistenza all’impatto
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un carico per cm2 sopportabile, senza ulteriori defor-
mazioni, dal materiale.

5. Considerazioni finali

Le sempre maggiori profondità marine d'esercizio in
cui opera il mondo offshore necessitano di manufatti
per l'ancoraggio sempre più specifici, anche per
compensare le minori temperature. 
Ma anche dal punto di vista logistico, questo nuovo
processo produttivo brevettato consente una maggio-
re gamma di possibilità per soddisfare meglio le
esigenze del cliente. 
La più evidente è la relativa indipendenza dall'impian-
to di produzione di conglomerati bituminosi. Con il

sistema tradizionale, infatti il
confezionamento dei manufat-
ti avveniva in prossimità
dell'impianto, soprattutto per
evitare l'oneroso trasporto a
distanza di mastice in bonze
poste su autocarro, riscaldate e
provviste di agitatore. 
Ora, soprattutto per piccole
quantità, è possibile confeziona-
re il conglomerato necessario al
confezionamento dei manufatti
anche senza la presenza di un
impianto, utilizzando solamente
specifiche bonze provviste di
riscaldatore ed albero mescola-

tore. In caso di necessità di aumento della produzione,
soprattutto in riferimento a termini di consegna molto
ristretti, allora sarebbe auspicabile l'utilizzo di un impian-
to tradizionale; purché preveda l'inserimento del pietri-
sco a freddo nel mescolatore, dopo aver provveduto
all'impasto di sabbia, cemento (filler) e bitume. 
In alternativa ancora, l'impianto potrebbe fornire sola-
mente il mastice in bonza; il cantiere poi provvede-
rebbe ad aggiungere il pietrisco necessario. In ogni
caso, anche in assenza di impianto, è possibile ipotiz-
zare una semi-industrializzazione della produzione
con l'impiego di cisterne riscaldate per il bitume ed
una o più bonze per il riscaldamento della sabbia. 
L’ampliamento dello spettro di possibilità
logistico/produttive quindi permette di valutare ogni
tipo di progetto del cliente in relazione alla possibilità
di produrre in sito i manufatti. ■
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FIG. 6 Prova di resistenza all’impronta
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