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CAP 1.  OBIETTIVI 

L’avvento delle autostrade ha segnato l’inizio di un nuovo periodo storico nella storia dei ponti. Infatti la 

necessità di rispettare determinate caratteristiche tecniche e dimensionali imposte dalle maggiori larghezze 

delle carreggiate, ha fatto nascere l’esigenza della costruzione di numerosi viadotti e ponti per superare le 

discontinuità territoriali. Inizialmente queste opere non furono soggette a particolari accertamenti atti a 

valutare le possibili cause del progressivo degrado dei materiali, connesse principalmente alla durabilità del 

calcestruzzo nel tempo. Di conseguenza negli ultimi decenni si sono studiate più da vicino le varie 

problematiche legate ai diversi tipi di deterioramento riguardanti gli impalcati da ponte e si è cercato di 

mettere in atto delle tecniche di ripristino ed interventi di riparazione e recupero del patrimonio esistente. Le 

cause principali di degrado sono da ricondursi a processi naturali di tipo fisco e chimico ed in maniera 

notevole al rilevante contributo del sempre più ingente traffico veicolare che influenza negativamente la 

durabilità delle opere. Il costante e sempre più considerevole aumento dei trasporti e di conseguenza del 

traffico veicolare ha prodotto negli ultimi decenni un aumento degli ammaloramenti delle pavimentazioni e 

ciò ha reso necessario lo studio e la progettazione di materiali sempre più performanti. Un aspetto che gioca 

un ruolo essenziale nella protezione degli impalcati da ponte è l’impermeabilizzazione per la quale esistono 

diversi materiali e tecniche. In molti casi il compito dell’impermeabilizzazione viene affidato direttamente 

alla pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l’utilizzo di particolari miscele modificate. 

In Europa la maggior parte dei ponti in acciaio o calcestruzzo ha una pavimentazione in conglomerato 

bituminoso. Quest'ultima contribuisce all'efficienza dell'impalcato in quanto protegge le strutture dall'acqua 

e/o eventualmente dai sali disgelanti evitando la corrosione e i danni agli elementi in calcestruzzo e acciaio, 

garantendo dunque una conservazione nel tempo delle proprietà e delle caratteristiche meccaniche e fisiche 

dei materiali e preservando o incrementando la durata della vita utile del ponte stesso.  

Le pavimentazioni stradali devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali quali: resistenza alla 

deformazione permanente, resistenza allo slittamento, rigidità, rugosità, planarità, resistenza invecchiante e 

alla fatica.  

La durata dei ponti ovvero la vita utile, con cui s'intende il numero di anni nel quale la struttura, purchè 

soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata, è pari a 100 

anni. Tale durata dipende però dall'efficacia del sistema di impermeabilizzazione dell'impalcato.  

Un aspetto fondamentale ma poco studiato è quello legato al comportamento dell'interfaccia tra impalcato 

(soletta in calcestruzzo) e lo strato di conglomerato bituminoso superficiale. Infatti esso pur non 

contribuendo in modo sostanziale alla resistenza flessionale e torsionale dell'impalcato, assume comunque un 

aspetto importante nello smorzamento delle forze dinamiche che nascono con il passaggio dei carichi mobili.  

Il comportamento dei manti bituminosi di una pavimentazione stradale al di sopra degli impalcati da ponte 

non è di facile comprensione perchè entrano in gioco una serie di fattori di difficile interpretazione.  
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Il principale scopo del presente elaborato di tesi è stato quello di evidenziare, approfondire e indagare in 

particolar modo le dinamiche di formazione del distacco che avviene all’interfaccia tra la pavimentazione 

stradale del ponte e la soletta dell’impalcato sottostante, chiamato ''debonding''. Questo fenomeno può 

provocare una serie di effetti collaterali, quali la progressiva espansione dell'area soggetta al distacco, 

successiva apertura di fessure, infiltrazioni d'acqua all'interno degli strati della sovrastruttura e nella soletta 

in calcestruzzo, portando successivamente alla carbonatazione delle armature con conseguente distacco del 

copriferro.  

Con questo studio ci si è proposto, attraverso prove di tipo dinamico, di capire le modalità con cui questo 

fenomeno si evolve con il fine di limitarne gli effetti. Per fare ciò sono stati utilizzati una serie di provini in 

calcestruzzo aerato autoclavato (gasbeton) con al di sopra diversi spessori di conglomerato bituminoso 

modificato, sui quali sono state effettuate delle prove di fatica a carichi ciclici con il Nottingham Asphalt 

Tester (NAT) col fine di mettere in luce il comportamento dello strato superficiale di bitume al variare degli 

spessori e in presenza o meno di difetti. Preventivamente è stato determinato il modulo elastico dei travetti di 

gasbeton sperimentalmente, attraverso la prova di flessione su 4 punti e attraverso la prova di compressione, 

in modo da poter valutare l'entità dei carichi da applicare successivamente ai provini per le prove di fatica 

con il NAT.  

Inoltre è stata effettuata anche un’analisi FEM agli elementi finiti col software ANSYS nel quale i provini 

prismatici utilizzati per le prove sono stati modellati con le stesse dimensioni e caratteristiche fisiche e 

meccaniche di quelli reali e sollecitati dagli stessi carichi, in modo da avere un riscontro e poter confrontare i 

risultati ottenuti mediante i due metodi. 

CAP 2.  INTRODUZIONE 

La rete infrastrutturale stradale italiana, presenta oggi un elevato grado di vetust  e comporter  a breve-

medio termine un'ingente richiesta di stanziamenti per interventi di manutenzione e ricostruzione. In 

particolare i ponti si presentano oggi come elemento critico delle arterie infrastrutturali, poiché non pi  in 

grado di sopportare carichi e velocit  agenti sempre crescenti ed al limite in certi casi delle capacit  resistenti 

dei materiali costitutivi assai degradati.  

Con l'entrata in esercizio di un'opera infrastrutturale comincia istantaneamente il suo processo di 

decadimento. Né   testimonianza il fatto che nel settore delle costruzioni, ampio   l’impegno economico 

dedicato al risanamento e alla manutenzione dei ponti. È importante quindi una corretta pianificazione del 

piano di manutenzione anteriormente alla costruzione dell'opera in modo da agevolarne la sostenibilità 

finanziaria e al contempo quella ambientale. 

A monte di tutto ciò, come già detto, riveste un aspetto particolarmente importante lo studio dell’interfaccia 

tra la soletta di calcestruzzo dell’impalcato e la pavimentazione stradale e il legame tra i vari strati della 

pavimentazione stessa. Tali legami devono essere ben saldi onde evitare effetti di slittamenti o distacchi 

(debonding) tra le superfici a contatto che rappresentano una delle principali cause di innesco degli 
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ammaloramenti e degradi delle pavimentazioni stradali dei ponti. Una delle azioni preventive che devono 

essere adottate in questo caso   sicuramente quella di effettuare una corretta applicazione dell’emulsione 

bituminosa o mano d’attacco tra gli strati della pavimentazione, e tra la pavimentazione e la soletta di 

calcestruzzo. Un altro fattore da considerare in sede di applicazione della mano d'attacco è il tasso di 

applicazione. Un insufficiente o eccessiva quantità di mano d'attacco può portare a un legame scadente. 

Inoltre, prima che la mano d'attacco venga spruzzata, la superficie deve essere pulita da sporcizia, polveri 

sottili e detriti che potrebbero essere in grado di inibire in modo significativo il legame degli strati. Una non 

corretta applicazione può creare problemi legati alla scarsa forza di adesione tra gli strati della 

pavimentazione che comprendono affaticamento precoce dall'alto verso il basso, fenomeni di cracking, 

buche, e delaminazioni. 

2.1 Danneggiamento per fatica nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

Il danneggiamento per fatica in una pavimentazione stradale si manifesta nel lungo periodo in seguito 

all’applicazione ripetuta di carichi derivanti principalmente dal passaggio di traffico veicolare. Questo, nelle 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso, si traduce nella formazione e successivo accrescimento di 

fratture locali con conseguente decadimento delle proprietà meccaniche della sovrastruttura stradale e 

impossibilità di adempiere ai compiti per la quale è stata progettata. 

In generale, il danneggiamento per fatica si compone di due fasi principali: l’innesco e la propagazione delle 

fratture. La fase di innesco consiste nella formazione di microfratture locali che portano ad una diminuzione 

generale della rigidezza del materiale mentre la propagazione è la fase in cui le microfratture diventano 

macrofratture. Uno dei meccanismi da cui si origina il fenomeno è la rottura per fatica di tipo bottom-up. 

La rottura di tipo bottom-up è lo schema secondo il quale le fratture nascono alla base della pavimentazione 

in conglomerato bituminoso  per poi propagarsi verso la superficie. 

Il passaggio dei veicoli comporta una ripetuta sollecitazione flessionale della pavimentazione (trazione nelle 

fibre inferiori, compressione in quelle superiori) che nel tempo sfocia in una microfrattura per trazione nella 

parte inferiore. La sezione si parzializza e l’area resistente diminuisce. In breve tempo le microfratture 

diventano macrofratture e si propagano verso la superficie con successiva diminuzione della rigidezza 

complessiva della pavimentazione.  

Lo scopo delle prove di laboratorio è stato quello di eseguire prove sperimentali al fine di individuare 

opportuni indicatori che possano caratterizzare prestazionalmente un materiale e cercando di ricostruire nel 

modo più fedele possibile le condizioni a cui sarà sottoposto nella realtà. Il comportamento a fatica di un 

conglomerato bituminoso risulta difficile da prevedere con esattezza dal momento che le variabili 

indipendenti o fortemente correlate tra loro che concorrono al danneggiamento complessivo sono molto 

numerose. In laboratorio non è possibile realizzare prove che tengano in considerazione di tutte le variabili 

presenti nella realtà, pertanto si cerca di individuare e isolare i fattori che maggiormente influenzano il 

comportamento del materiale.  



4 

 

 

" Figura 2.1 – Effetti del debonding all’interfaccia tra la pavimentazione e l’impalcato" 

CAP 3.  FASE SPERIMENTALE 

La fase sperimentale riguarda delle prove dinamiche eseguite con il NAT su dei provini composti da 

gasbeton e conglomerato bituminoso che sono stati costruiti appositamente. Prima di eseguire le prove 

dinamiche sono state eseguite delle prove di laboratorio per la determinazione del modulo elastico del 

gasbeton, mediante prova di flessione su quattro punti e prove di compressione al fine di conoscere 

preventivamente un ordine di grandezza dei carichi da applicare durante le prove successive e come 

parametro per eseguire una modellazione agli elementi finiti dei provini mediante il software commerciale 

Ansys. Ciò ha consentito di analizzare il comportamento dei manti bituminosi sugli impalcati da ponte e di 

caratterizzare quello che può essere il comportamento della pavimentazione con diversi spessori per capire in 

particolar modo quali sono le dinamiche di formazione del fenomeno del ''debonding''. Al fine di mettere in 

risalto il fenomeno, sono stati utilizzati provini particolarmente snelli, che perciò si deformano 

maggiormente, fino a portarli alla rottura facendo lavorare al limite lo strato bituminoso. È stato utilizzato il 

gasbeton piuttosto che il calcestruzzo in quanto lo studio è stato improntato anche su analisi visive. Perciò si 

è scelto un materiale più fragile per portare a rottura i provini più facilmente in modo da estremizzare il 

fenomeno e capire il comportamento all'interfaccia tra i due materiali. 

La prima fase della parte sperimentale è stata quella di costruire, presso il laboratorio del DICAAR della 

facoltà di Ingegneria Civile a Cagliari, dodici provini costituiti da una parte in gasbeton di dimensioni 

80x80x610 mm e una in conglomerato bituminoso modificato di dimensioni variabili nello spessore di 

quest’ultimo. Tali provini sono stati così suddivisi in tre gruppi in base ai differenti spessori di c.b.:  

 2 provini con spessore di 2 cm  

 2 provini con spessore di 4 cm  

 2 provini con spessore di 6 cm 
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Inoltre, per rappresentare più verosimilmente le eventuali e frequenti disomogeneità che si possono 

presentare durante la stesa del conglomerato bituminoso, sono stati costruiti altri sei provini in cui è stato 

inserito un difetto. Ovvero nei 20 cm centrali del provino non   stata applicata l’emulsione bituminosa, 

mentre è stata applicata nelle restanti parti laterali. Anche questi sei provini sono stati suddivisi in base ai 

diversi spessori di c.b.: 

 2 provini con spessore di 2 cm  

 2 provini con spessore di 4 cm  

 2 provini con spessore di 6 cm 

 

3.1  Caratteristiche dei materiali utilizzati 

Come già detto in precedenza i provini sono composti da due materiali: il calcestruzzo aerato autoclavato e il 

conglomerato bituminoso, collegati con una mano d’attacco di emulsione bituminosa. 

Il calcestruzzo aerato autoclavato  (in inglese Autoclaved Aerated Concrete - AAC) è un materiale leggero 

da costruzione preconfezionato. È un prodotto innovativo e più specificamente è un calcestruzzo cellulare 

autoclavato che è ormai molto apprezzato per la semplicità di impiego e per le notevoli capacità di 

isolamento che contribuiscono a ridurre il consumo energetico senza essere un “peso” per l’ambiente. 

Il prodotto finale è composto per circa il 30% in volume da materiali solidi, mentre per il restante 70% è 

costituito da “macroporosit ”, visibili ad occhio nudo, e “microporosit ” visibili al microscopio.  

Per effettuare la mano d’attacco prima della stesa del conglomerato bituminoso è stata utilizzata un 

emulsione di bitume cationica (acida) in acqua con le seguenti caratteristiche: 55% bitume, 43.40% acqua e 

1.6% emulsionanti.  

Il conglomerato bituminoso utilizzato è un tappeto Tipo A ANAS con bitume modificato soft per lo strato 

d'usura. I valori riscontrati relativi alla resistenza alla trazione indiretta sono mediamente superiori di oltre il 

30%, mentre quelli del coefficiente di trazione superano quasi del 50% i valori minimi previsti dal capitolato 

ANAS per conglomerati bituminosi per strato di usura tipo A, e il valore dei vuoti residui è inferiore rispetto 

ai valori massimi teorici ammessi per circa il 25%. Di seguito sono state riportate le principali caratteristiche 

meccaniche e fisiche dei tre materiali utilizzati per la modellazione agli elementi finiti: 

 Gasbeton Emulsione bituminosa Conglomerato bituminoso 

Modulo elastico E [N/mm
2
] 1500 3000 3000 

Coefficiente di Poisson ν 0.20 0.35 0.35 

Peso specifico [kg/m
3
] 550 1000 2500 
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Per quanto riguarda il modulo elastico del conglomerato bituminoso è stato considerato un valore alla 

temperatura di circa 20°C, perchè esso è sensibile alle variazioni termiche. 

3.2  Modalità costruttiva dei provini 

1) I travetti di gasbeton sono stati ricavati da pannelli prefabbricati di dimensioni maggiori che sono stati 

tagliati in 14 singoli prismi da 80x80x610mm, di cui 12 verranno utilizzati per realizzare i provini, mentre i 

restanti saranno utilizzati per ricavare il modulo elastico del gasbeton. 

2) Sono state costruite delle casseforme con pannelli in legno di dimensioni variabili in ragione dei diversi 

spessori di conglomerato bituminoso che si devono ottenere. 

3) Prima di eseguire la stesa dell'emulsione bituminosa, la superficie superiore di ogni travetto è stata 

adeguatamente spolverata al fine di eliminare la polvere e i residui presenti. Successivamente i blocchi sono 

stati riposti all'interno delle casseforme di tre differenti altezze: 100, 120 e 140 mm. 

4) È stata applicata la mano d’attacco sulla superficie dei travetti, considerando una quantità di emulsione 

bituminosa pari a 0,6 kg/m
2
 e lasciando un opportuno spazio centrale di 200x80 mm senza emulsione per la 

realizzazione dei provini con ''difetto''.  

5) Il conglomerato bituminoso è stato  prelevato in situ durante il rifacimento dello strato di usura in via 

Raspi a Cagliari. In laboratorio è stato nuovamente riscaldato in forno per riportarlo alla temperatura di 

150°C per effettuarne la stesa all'interno delle casseforme, che è stata effettuata una volta avvenuta la 

''rottura'' dell'emulsione bituminosa.  

 

" Figura 3.2.1 – Stesa del conglomerato bituminoso " 

6) Una volta completata la stesa, lo strato di conglomerato bituminoso è stato compattato utilizzando un 

opportuno rullo costruito appositamente per le dimensioni dei provini. Questo utensile è costituito da un 

cilindro in acciaio in grado di ruotare e quindi simulare l'effetto prodotto dal rullo compattatore utilizzato 

nelle pavimentazioni stradali. 
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7) Infine i provini sono stati scasserati dopo qualche giorno e si è proceduto all'esecuzione delle prove. 

 

" Figura 3.2.2 – Provini completati " 

3.3 Descrizione dell’apparecchiatura NAT 

Il NAT (Nottingham Asphalt Tester) è stato inventato nel 1980 presso l'Università di Nottingham da Keith 

Cooper. È un'apparecchiatura utilizzata per la determinazione rapida del modulo elastico, della deformazione 

permanente e della fatica di miscele bituminose con campioni cilindrici che vengono estratti dalla parte 

centrale della strada o che vengono preparati in laboratorio.  

Nel caso specifico della seguente sperimentazione è stato utilizzato il modello CRT-NU14 del laboratorio del 

DICAAR della facoltà di Ingegneria di Cagliari e sono state eseguite delle prove di flessione su 4 punti sui 

dodici provini prismatici. Per adeguare il NAT a dei provini prismatici   stata ideata un’attrezzatura 

composta da una piastra inferiore e da una piastra superiore in acciaio. In entrambe le piastre sono stati 

saldati dei cilindri anche'essi in acciaio; in quella inferiore i cilindri hanno il compito di creare gli appoggi 

per i provini, mentre in quella superiore hanno il compito di ripartire il carico applicato ad 1/3 e a 2/3 della 

lunghezza effettiva del provino. Le piastre e i cilindri sono stati realizzati interamente in acciaio laminato nei 

laboratori del Dipartimento di Meccanica della facoltà di Ingegneria di Cagliari. La piastra inferiore (piastra 

1) è stata realizzata in modo da avere una luce tra i due coltelli d’appoggio pari a 50 cm, di conseguenza la 

piastra 2 ha i coltelli di carico ad una distanza circa 16,7 cm ovvero pari ad 1/3 della luce. 

Di seguito sono mostrate le figure con le dimensioni di ciascun elemento. 

 

" Figura 3.3.1 – Supporti in acciaio per prova di flessione su 4 punti e vista frontale dell’apparecchiatura" 
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Per eseguire la prova è stato utilizzato il software preimpostato del NAT relativo alla prova ITFT ovvero 

Indirect Tensile Fatigue Test. Questo tipo di prova non ha nulla a che vedere con quella che è stata svolta 

effettivamente ma si è appurato essere la migliore, dal punto di vista della sensibilità del carico applicato, per 

i provini che sono stati testati. Infatti essendo a conoscenza del fatto che i provini sono particolarmente snelli 

ed il gasbeton è un materiale piuttosto fragile con un modulo elastico di 1500 N/mm
2
 (circa 20 volte meno 

del calcestruzzo), si è preferito utilizzare livelli di carico adatti a tale situazione per non rischiare di rompere 

anticipatamente i provini. Durante la fase iniziale il software chiede di inserire vari parametri relativi alle 

dimensioni dei provini e alla pressione orizzontale che si vuole esercitare su di essi. In realtà i provini che 

vengono utilizzati per questa prova sono provini cilindrici e non prismatici come in questo caso, per cui sono 

stati impostati i parametri in modo tale che la forze applicate nei vari cicli di carico eseguiti siano risultati 

adeguati. 

3.4 Descrizione della prova a flessione su quattro punti sui provini 

La prova di flessione su 4 punti è stata condotta sui provini prismatici costruiti in laboratorio al fine di 

studiare il comportamento a fatica sotto carichi ciclici. Si è fatto riferimento alla norma UNI EN 12697-

24:2012 riguardante la prova di flessione su quattro punti per i bitumi. 

Vengono di seguito riassunte le dimensioni dei provini testati: 

 Provino 1: 80x80x610 mm gasbeton + 20x80x610 mm conglomerato bituminoso 

 Provino 2: 80x80x610 mm gasbeton + 20x80x610 mm conglomerato bituminoso 

 Provino 3: 80x80x610 mm gasbeton + 20x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

 Provino 4: 80x80x610 mm gasbeton + 20x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

 Provino 5: 80x80x610 mm gasbeton + 40x80x610 mm conglomerato bituminoso  

 Provino 6: 80x80x610 mm gasbeton + 40x80x610 mm conglomerato bituminoso  

 Provino 7: 80x80x610 mm gasbeton + 40x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

 Provino 8: 80x80x610 mm gasbeton + 40x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

 Provino 9: 80x80x610 mm gasbeton + 60x80x610 mm conglomerato bituminoso  

 Provino 10: 80x80x610 mm gasbeton + 60x80x610 mm conglomerato bituminoso  

 Provino 11: 80x80x610 mm gasbeton + 60x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

 Provino 12: 80x80x610 mm gasbeton + 60x80x610 mm conglomerato bituminoso* 

(* provini con il difetto, ossia nella parte centrale (80x200 mm) del provino non è stata applicata la mano 

d'attacco). 

Per prima cosa è stato alloggiato il supporto metallico al di sopra della piastra del NAT e successivamente è 

stato posizionato il provino al di sopra dei coltelli d’appoggio in modo tale da essere adeguatamente centrato 

rispetto al pistone del macchinario. Per ultimo è stata posizionata la piastra superiore che ripartisce il carico, 

assicurandosi che i coltelli di carico fossero correttamente posizionati ad 1/3 e a 2/3 della luce. Sulla piastra 
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di carico è stato ricavato, nel punto baricentrico, un alloggiamento incavo di 8 mm di diametro per la calotta 

sferica in acciaio utilizzata per trasmettere il carico dal pistone alla piastra stessa. Sempre sulla stessa piastra 

è stato praticato un foro passante lungo la linea baricentrica per alloggiare in seguito il comparatore. 

Sono stati quindi posizionati due trasduttori differenziali lineari variabili (LVDT) in posizione orizzontale, 

ed un comparatore centesimale  in posizione verticale ed ortogonale alla superficie superiore del provino. 

 

" Figura 3.4.1 – Disposizione del provino e dell’apparecchiatura all'interno del macchinario " 

I due trasduttori sono collegati al computer al quale inviano il segnale. In realtà servirebbero per registrare le 

deformazioni orizzontali di provini cilindrici. Nel caso in studio, non riferendoci a una prova tipica con 

provini cilindrici, volendo determinare solamente gli abbassamenti verticali, i trasduttori sono stati necessari 

semplicemente per la corretta funzionamento del software e quindi per poter eseguire adeguatamente la 

prova. Perciò è stato utilizzato un comparatore per determinare gli abbassamenti verticali dei provini. 

Per la prova è stato applicato un carico ciclico con pulsazioni a 0,5 Hz di frequenza, ovvero due pulsazioni al 

secondo. La prova è stata eseguita ad una temperatura interna della cabina di circa 22°C. 

 
" Figura 3.4.2 – Forma del carico d'impulso " 

Durante la prova si sono effettuate le letture al comparatore riferite agli abbassamenti subiti dal provino per 

effetto dell’applicazione del carico ciclico. Sono stati appuntati i valori relativi alla posizione indeformata di 

partenza, i valori massimi e minimi di oscillazione e il valore finale allo scarico. 
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Raggiunto il numero di pulsazioni desiderate la prova è stata interrotta e si è proceduto a reimpostare i 

parametri per l’applicazione di una forza maggiore. Se necessario sono stati riposizionati correttamente i 

trasduttori e si è dato inizio ad un nuovo ciclo di pulsazioni di carico. 

 

" Figura 3.4.3 – Svolgimento della prova " 

I cicli di carico con le relative forze applicate sono stati così suddivisi: 

 1° ciclo di carico: 500 pulsazioni da 0,4 kN 

 2° ciclo di carico: 500 pulsazioni da 0,5 kN 

 3° ciclo di carico: 1000 pulsazioni da 0,6 kN 

 4° ciclo di carico: 1000 pulsazioni da 0,7 kN 

 5° ciclo di carico: 500 pulsazioni da 1 kN 

 6° ciclo di carico: 1000 pulsazioni da 1,1 kN 

In realtà ai carichi applicati dalla macchina è stato sommato il carico dovuto alla piastra superiore del peso di 

5 kg equivalenti a 0,05 kN. 

La prova è stata eseguita nel modo sopra descritto per tutti e 12 i provini che sono stati sollecitati da carichi 

sempre crescenti fino a rottura, la quale per ognuno, è avvenuta a diversi cicli di carico e quindi anche per 

diversi carichi applicati. 

CAP 4. ANALISI FEM 

È stata condotta un’analisi simulata avvalendosi di un software di calcolo agli elementi finiti denominato 

Ansys.  L’analisi vuole determinare qualitativamente e quantitativamente lo stato tensionale che nasce 

all’interfaccia tra due materiali in adesione e le frecce massime subite per l’applicazione dei carichi. 

La simulazione agli elementi finiti riproduce le condizioni al contorno dei provini soggetti alla prova di 

flessione su quattro punti. Il provino è stato suddiviso in quattro materiali diversi:  
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MAT 1 MAT 2 MAT 3 MAT 4 

Gasbeton Emulsione bituminosa 

senza difetto 

Emulsione bituminosa 

con difetto 

Conglomerato 

bituminoso 

Definiti gli elementi, essi sono stati suddivisi utilizzando delle mesh, costituendo una griglia di elementi 

tridimensionali cubici di lato 10 mm, per un totale di 3904 elementini. L'elemento solido utilizzato è il 

SOLID45. 

 

" Figura 4.1 – Modello costituito dalla griglia di elementini cubici di lato 10mm " 

Infine sono stati creati 6 modelli relativi a ciascun  provino realizzato per le prove, suddividendoli in 3 

gruppi  in base allo spessore del conglomerato bituminoso, rispettivamente di 200 mm per il primo gruppo, 

400 mm per il secondo e 600 mm per il terzo. Ciascuno di questi gruppi è composto da un provino senza 

difetto e da uno con difetto. 

 

" Figura 4.2 – Modello per la simulazione con Ansys senza difetto " 

 

" Figura 4.3 – Modello per la simulazione con Ansys con difetto " 

Per il MAT 4 ovvero lo strato di conglomerato bituminoso, è stato considerato un modulo elastico a 

temperatura ambiente di 3000 N/mm
2
, mentre per il MAT 1, cioè il gasbeton, si è utilizzato il valore del 

modulo elastico ricavato sperimentalmente in laboratorio, ovvero di 1500 N/mm
2
. Per quanto concerne la 

mano d’attacco di emulsione bituminosa, essa è stata suddivisa in due materiali, MAT 2 e MAT 3, per tener 

conto della differenza tra la zona centrale del difetto in cui essa è assente e le due zone laterali in cui essa è 

presente. Per la zona centrale (MAT 3) che   stata definita “gap” si   scelto di inserire comunque una mano 

d’attacco molto debole con un valore del modulo elastico di 10 N/mm
2
, quindi largamente più basso. Invece 
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per le due zone laterali di mano d’attacco (MAT 2) si è considerata una perfetta aderenza tra i due strati e 

perciò si è dato lo stesso modulo elastico del conglomerato bituminoso di 3000 N/mm
2
. 

Nella definizione dei vincoli da attribuire al modello si è tenuto in considerazione il reale comportamento di 

pavimentazione e impalcato da ponte. Infatti sui ponti i vincoli devono essere inseriti in modo tale da lasciar 

dilatare/contrarre liberamente la struttura, pertanto il modello risulta essere vincolato come una trave 

isostatica alle cui estremità si trovano un appoggio e un carrello. 

 

" Figura 4.4 – Schematizzazione trave appoggio-carrello " 

La modellazione agli elementi finiti è stata eseguita considerando alcune ipotesi: 

1. Modello elastico-lineare 

2. Perfetto aderenza tra gasbeton e conglomerato bituminoso 

3. Stesso modulo elastico tra mano d'attacco e conglomerato bituminoso 

 

Per scopi ingegneristici è possibile utilizzare il modello elastico lineare come modello costitutivo per 

caratterizzare il comportamento meccanico di un conglomerato bituminoso soltanto se si opera con piccole 

deformazioni, tempi di carico limitati e basse temperature.  

4.1 Analisi parametrica 

Tramite l'analisi parametrica si è cercato di valutare le differenze dei provini con i diversi spessori di 

conglomerato bituminoso, in termini di frecce massime, di tensioni normali σ, e di tensioni tangenziali τ, 

tensioni alla Von Mises e deformazioni ε. Nella tabella che segue vengono riassunti i risultati relativi ad una 

forza statica di 0,45 kN in direzione y 

 

  Freccia [mm]  

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto 

2 0,0965 0,0968 

4 0,0634 0,0640 

6 0,0482 0,0485 

  Tensioni normali σx [N/mm2] 

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto 

2 max 0,2408 min -0,7305 max 0,2413 min -0,8241 

4 max 0,2394 min -0,5114 max 0,2394 min -0,5228 

6 max 0,2389 min -0,4168 max 0,2389 min -0,4178 
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  Tensioni tangenziali τxy [N/mm2] 

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto 

2 max 0,1889 min -0,1889 max 0,1890 min 0,1890 

4 max 0,1725 min -0,1725 max 0,1695 min 0,1695 

6 max 0,1572 min -0,1572 max 0,1556 min 0,1556 

  Tensioni alla Von Mises [N/mm2] 

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto 

2 0,8845 0,8845 

4 0,8845 0,8845 

6 0,8847 0,8847 

  Deformazioni massime εy [x10-4] 

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto 

2 0,634 0,645 

4 0,551 0,594 

6 0,482 0,479 

CAP 5. RISULTATI 

È stato eseguito un primo confronto tra i risultati ottenuti tramite il software Ansys e i risultati ottenuti dalle 

prove sperimentali: 

 
Frecce massime [mm] relative al 1° ciclo di carico 

 
Valori software Valori sperimentali 

Spessore c.b. [cm] Provini senza difetto Provini con difetto Provini senza difetto Provini con difetto 

2 0,0965 0,0968 0,21 0,23 
4 0,0634 0,0640 0,16 0,17 

6 0,0482 0,0485 0,19 0,21 

 

Appare evidente come i risultati ottenuti  dal software siano di un ordine di grandezza più piccoli rispetto a 

quelli ottenuti con le prove a parità di carico applicato. I trend delle frecce sono comunque in entrambi i casi 

decrescenti all'aumentare dello spessore del conglomerato bituminoso. Questo mette in luce come ci sia una 

variabilità tra il modello teorico e il comportamento reale dei provini. Questa variabilità è dovuta al fatto che 
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durante le prove sui provini si è avuto un leggero sgretolamento del gasbeton in corrispondenza degli 

appoggi per effetto della pressione esercitata dal carico applicato. 

5.1 Risultati sperimentali  

Nel presente capitolo sono rappresentati i dati ottenuti dalle prove di carico cicliche effettuate sui 12 provini. 

I provini con difetto sono definiti con il numero relativo allo spessore del conglomerato bituminoso seguito 

dalla lettera d. 

  
Cicli di carico 

  

500 pulse 
da 0,4kN 

500 pulse 
da 0,5kN 

1000 pulse 
da 0,6kN 

1000 pulse 
da 0,7kN 

500 pulse 
da 1kN 

1000 pulse 
da 1,1kN 

 
Provino 

 
Spessore 
c.b. [cm] 

Frecce massime a ciclo di carico [10
-2

mm] 
 

1 2 20 27 29,5 / / / 
2 2 22 27,5 28 32 / / 

3 2d 21 24 28 30 / / 
4 2d 25 27 33 34 / / 

5 4 15 18,5 23 25 34 36 
6 4 17 19,5 23,5 27 39,5 40,5 

7 4d 11,5 18 23 24 32 / 
8 4d 16 17 21,5 22,5 32 34 

9 6 17,5 17 20 21,5 / / 
10 6 17,5 17 20 21 / / 

11 6d 17 16 18 19,5 25 / 
12 6d 25 21 25 29 31 30 

" Figura 5.1.1 – Andamento delle frecce per ogni ciclo di carico " 

Nella precedente tabella sono state raccolte le frecce massime ad ogni ciclo di carico preso singolarmente, 

cioè come se ogni ciclo fosse stato il primo e non ce ne fossero stati altri precedentemente. Appare subito 

evidente come non tutti i provini abbiano raggiunto la rottura durante lo stesso ciclo e per la stessa forza 

applicata, per questo sono stati evidenziati in rosso i valori per cui si è avuta la rottura del provino.  

 

" Figura 5.1.2 – N° di pulsazioni totali compiute da ciascun provino " 
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In Figura 5.1.2, viene riportato un istogramma in cui si può notare meglio il numero esatto di pulsazioni che 

sono state compiute dai singoli provini, da cui si evince chiaramente che in media i provini con il difetto 

sono riusciti a compiere più cicli rispetto a quelli senza difetto, raggiungendo di conseguenza anche frecce 

più elevate. 

Questo comportamento si vede più chiaramente dai seguenti grafici (Figura 5.1.3) nei quali è stata 

rappresentata la freccia massima ottenuta per ogni ciclo di carico, incrementandone di volta in volta la forza 

applicata come precedentemente descritto. Come si può osservare, le curve non partono mai dallo 0 perchè 

prima di effettuare i cicli di carico si è dato un precarico di 10 secondi che ha portato ad un abbassamento 

iniziale. Perciò i cicli hanno avuto inizio da una configurazione già leggermente deformata. 

In particolar modo nei provini con spessore di c.b. pari a 6 cm risalta come quelli con difetto riescano a 

resistere ad un maggior numero di cicli rispetto a quelli senza difetto ma a discapito di frecce più elevate. 

Pertanto è evidente come i provini con difetto siano completamente condizionati dalla migliore elasticità del 

c.b. rispetto al gasbeton in quanto i due strati non aderiscono completamente all'interfaccia. 

 

" Figura 5.1.3 – Andamento delle frecce cumulate all'aumentare della forza applicata e dei cicli di carico, 

nei provini con spessore di c.b. di 6cm " 

Si potrebbe  pensare che i risultati precedenti siano dovuti all'accumularsi delle frecce al crescere del carico. 

Perciò è interessante commentare il grafico in Figura 5.1.4, in cui sono rappresentate le frecce medie dei 

provini sottoposti solamente al primo ciclo di carico con forza di 0.4 kN e che quindi risultano privi di 

qualunque tensione residua, non avendo accumulato nessuna fatica da cicli precedenti. Si vede chiaramente 

come nei provini con difetto fin da subito ci sono state frecce maggiori rispetto a quelli senza difetto. Questo 

risultato potrebbe sembrare a favore dei provini con difetto ma non è così, proprio perchè i due materiali 

(gasbeton e c.b.) non presentano un ''comportamento d'insieme'' per via del distacco tra di essi nella parte 

centrale del travetto. 
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" Figura 5.1.4 – Andamento delle frecce per una forza ciclica di 0.4 kN " 

Infatti è possibile osservare dalle seguenti foto, come sia differente la modalità di rottura dei due materiali 

nei provini con e senza difetto (Figura 5.1.5). Nel provino senza difetto la frattura che si origina a partire dal 

lembo teso del provino (quindi nel gasbeton) si protrae per l'intero spessore del conglomerato bituminoso, 

dando luogo a una rottura netta. Mentre nel provino con difetto la frattura nel lembo teso si interrompe 

all'interfaccia tra i due strati. 

 

" Figura 5.1.5 – Comportamento a rottura nei provini senza e con difetto " 

Dalle due immagini è chiaro come nel provino senza difetto nel comportamento a rottura ''comandi'' il 

gasbeton, mentre in quello con difetto avviene una vera e propria interruzione della frattura per via della 

totale mancanza di aderenza all'interfaccia tra i due strati. Da queste immagini appare evidente come il 

fenomeno del debonding è particolarmente influenzato dalla presenza o meno della mano d'attacco e dalla 

sua corretta applicazione, poichè quando essa è assente, si verifica il completo distacco della pavimentazione 

rispetto alla soletta dell'impalcato.  
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5.2 Risultati del software Ansys  

Per capire meglio le differenze di comportamento tra provini senza e con difetto, si  è proceduto ampliando il 

difetto, ovvero estendendolo all'intera lunghezza del provino tramite l'utilizzo del software.  

Così facendo la mano d'attacco all'interfaccia tra gasbeton e conglomerato bituminoso risulta completamente 

assente.  

 

 
Tensioni normali σx [N/mm2] all'interfaccia 

Spessore c.b. [cm] 
 

Provini senza difetto 
 

Provini con difetto 
 

Provini senza mano 
d'attacco 

2 -0,1281 0,0311 0,1269 
4 -0,0326 0,0219 0,1014 
6 0,0207 0,0413 0,0992 

     

 

" Figura 5.2.1 – Le tre tipologie di provino studiate tramite software e l'andamento delle σx. Nell'immagine 

viene riportato il provino con spessore intermedio di conglomerato bituminoso (4cm)" 

Dal punto di vista tensionale si vede, in Figura 5.2.1 come l'andamento delle tensioni normali σx se pur 

numericamente simili a quelle dei provini con e senza difetto, presentino una diversa distribuzione. 

All'interfaccia tra i due strati (gasbeton e c.b.) si sviluppano delle punte di tensione in corrispondenza della 

linea su cui gravano i coltelli di carico, dovute al fatto che, mancando il collegamento, i due strati non 

presentano un comportamento d'insieme, ma è come se assorbissero le tensioni indipendentemente l'uno 

dall'altro. Inoltre si evidenzia come all'aumentare del difetto avvenga un cambio del segno delle tensioni che, 

passando da compressioni a trazioni, sono maggiormente dannose per questo fenomeno. Ciò rappresenta una 

delle cause principali di formazione del ''debonding''. 

Analizzando le frecce, in Figura 5.2.2 è possibile vedere come gli abbassamenti subiti dai provini risultino  

maggiori in quelli completamente privi della mano d'attacco rispetto agli  altri. Inoltre si evidenzia uno 

scorrimento tra i due strati tra i quali viene a mancare completamente l'adesione, comportandosi come due 

elementi totalmente separati. È chiaro quindi come la mano d'attacco giochi un ruolo di fondamentale 

importanza nel comportamento globale del provino, così come nelle opere d'arte reali. La sua presenza 
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contribuisce a migliorare la risposta flessionale e tensionale del provino e quindi a limitare nel tempo gli 

effetti negativi che possono causare i numerosi ed indesiderati danneggiamenti sulla pavimentazione. 

 
Frecce [mm] 

Spessore c.b. [cm] 
Provini senza 

difetto 
Provini con 

difetto 
Provini senza  

mano d'attacco 

2 0,0965 0,0968 0,114 
4 0,0634 0,0640 0,080 
6 0,0482 0,0485 0,060 

 

 

" Figura 5.2.2 – Le tre tipologie di provino studiate tramite software e l'andamento delle frecce. 

Nell'immagine è riportato il provino con spessore intermedio di conglomerato bituminoso (4cm)" 

Per completezza si è scelto di eseguire un ulteriore confronto tra provini in gasbeton/conglomerato 

bituminoso e provini in calcestruzzo/conglomerato bituminoso. Ovvero il gasbeton è stato sostituito con 

calcestruzzo non armato sempre mediante l'utilizzo del software. Si è perciò modellato il provino con i 

parametri relativi al calcestruzzo e si sono analizzate le differenze di comportamento in termini di frecce 

massime e di tensioni normali σx.  

Il carico applicato è rimasto sempre quello di 0,4 kN (relativo al primo ciclo di carico nella sperimentazione) 

per poter eseguire un confronto con i risultati ottenuti precedentemente con i provini con gasbeton.  

Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale si è considerato un modulo elastico per calcestruzzo di 

classe C 25/30, pari a 31.500 N/mm
2
, un coefficiente di Poisson di 0,2 e una massa volumica di 2250 kg/m

3
. 

 

" Figura 5.2.3 – Confronto tra provini in gasbeton/c.b. e provini in cls/c.b." 

Come si vede dai risultati in Figura 5.2.3, le frecce nei provini in calcestruzzo e c.b., come ci si poteva 

aspettare, risultano essere inferiori a parità di carico applicato. Questo appare ovvio considerando le migliori 

caratteristiche meccaniche del calcestruzzo rispetto al gasbeton. Per quanto riguarda l'andamento delle 
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tensioni normali σx valutate all'interfaccia tra il gasbeton o calcestruzzo e il c.b., si è verificata una 

sostanziale differenza. Infatti in prossimità del lembo compresso del calcestruzzo si presentano delle tensioni 

di compressione maggiori rispetto a quelle dello strato soprastante e ciò è chiaramente visibile dalla netta 

differenza di colorazione nell'immagine in Figura 5.2.4. Questo comportamento è evidentemente dovuto al 

fatto che calcestruzzo e c.b. hanno moduli elastici molto diversi a differenza dei provini con gasbeton in cui 

invece i moduli elastici erano simili. Questi risultati mettono in luce come la zona critica dal punto di vista 

tensionale sia proprio quella relativa all'area di contatto tra lo strato di calcestruzzo e lo strato di c.b. 

 

 

 

 

 

" Figura 5.2.4 – Confronto delle σx tra provini in gasbeton/c.b. e provini in cls/c.b." 

CAP 6. CONCLUSIONI 

Il comportamento delle pavimentazioni da ponte potrebbe sembrare banale ma non lo è assolutamente, 

perché esse non hanno un comportamento di facile previsione poiché entrano in gioco una serie di fattori 

complessi da determinare in modo esatto. Tale variabilità del comportamento reale dipende quindi dalle 

complicazioni che nascono spesso in fase di costruzione e che non sono facili da prevedere. Ad esempio 

talvolta gli impalcati da ponte non hanno un andamento esattamente rettilineo e questo è un fattore 

determinante nella valutazione degli spessori da adottare e nell’omogeneit  dello stesso lungo tutto il tratto 

interessato dal ponte. Altra causa può essere quella relativa all’applicazione della mano d’attacco che spesso 

viene eseguita in maniera non corretta o in condizioni non adeguate (presenza di acqua piovana o 

temperature eccessivamente rigide o elevate), che possono inficiare la corretta presa dell’emulsione di 

bitume. Quindi questa disomogeneità degli spessori degli strati conferma il fatto che nella realtà il 

comportamento globale della pavimentazione è ben diverso da quello che si potrebbe avere in un modello 

che schematizzi il comportamento in modo semplificato, facendo le ipotesi di comportamento lineare 

omogeneo e isotropo dei materiali impiegati. Infatti un modello semplificato agli elementi finiti lineare con 

comportamento dei materiali omogeneo e isotropo non consente di tenere adeguatamente conto della grande 

variabilità costruttiva sia geometrica sia quella relativa alle caratteristiche dei materiali.  

Per cercare di impedire o quantomeno ridurre il fenomeno del distacco della pavimentazione all’interfaccia 

sarebbe necessario eseguire un controllo degli spessori in fase costruttiva sugli impalcati in modo da ridurre 

le eterogeneità degli stessi. 

Per via sperimentale è stato dimostrato quanta importanza ha realmente la mano d'attacco, e il fatto che essa 

sia stesa regolarmente, poichè permette la perfetta aderenza tra i due diversi materiali, consentendo all'intera 

struttura di comportarsi in maniera più rigida senza far nascere frecce troppo elevate. 
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Inoltre se la mano d'attacco è omogenea aumentano le probabilità che il fenomeno del debonding non si 

verifichi, poichè la pavimentazione aderisce correttamente all'impalcato e non si distacca da esso. 

È anche necessario prendere in considerazione il fatto che essendo il gasbeton un materiale poroso e 

particolarmente fragile è ragionevole credere che i travetti utilizzati per realizzare i provini possano aver 

accumulato, durante il trasporto, il taglio, e la stesa del conglomerato bituminoso, delle micro-fessure interne 

che possono aver indebolito maggiormente il materiale. Detto ciò appare più chiaro ed evidente come il 

comportamento dei diversi provini testati abbia avuto una variabilità non facilmente prevedibile a priori. 

Perciò si è preferito considerare come più rappresentativi i risultati ottenuti dal primo ciclo di carico in 

quanto i provini, non essendo stati sollecitati da carichi precedenti, e quindi non avendo accumulato una 

storia tensionale per fatica, hanno avuto una risposta più veritiera. Dal grafico in Figura 5.1.4, appare chiaro 

come la freccia, a parità di carico applicato, decresca all'aumentare dello spessore di conglomerato 

bituminoso, fatta eccezione per il provino da 6 cm di c.b. nel quale la freccia è si minore di quello da 2 cm 

ma maggiore di quello da 4 cm. È chiaro invece che tutti i provini che presentano il difetto raggiungono 

frecce maggiori di quelli senza difetto. 

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, aumentare lo spessore del conglomerato bituminoso e non 

stendere una mano d'attacco in modo corretto e omogeneo, comporta delle frecce maggiori rispetto a spessori 

più esigui e una mano d'attacco adeguata, e ciò non dà sicuramente migliori risultati in termini di resistenza a 

flessione. 

Dalle prove sperimentali e in particolar modo dalla modellazione agli elementi finiti è emerso come sia 

importante assicurare un ''comportamento globale d'insieme'' tra l'impalcato e la pavimentazione per avere 

una migliore distribuzione delle tensioni in corrispondenza dell'interfaccia tra di essi. Infatti si è visto come 

le tensioni, nel caso di completa assenza della mano d'attacco di emulsione bituminosa abbiano una 

distribuzione non omogenea tra gli strati e ciò può essere una delle cause scatenanti per il fenomeno 

indagato. Lo stesso risultato non si è avuto invece nei provini senza difetto, ovvero con una corretta 

applicazione della mano d'attacco e nel giusto quantitativo, nei quali la distribuzione delle tensioni è apparsa 

più omogenea. Tutto ciò è stato largamente confermato dall'analisi visiva effettuata a seguito della rottura dei 

provini sottoposti alle prove sperimentali con il NAT. 

Non deve confondere il fatto che questo studio, improntato sull'analisi del comportamento all'interfaccia tra i 

due materiali effettuato sui provini, possa essere integralmente ricondotto allo studio di una pavimentazione 

in conglomerato bituminoso di un impalcato reale e ovviamente per ottenere i suddetti risultati è stato 

estremizzato il comportamento dei materiali portando a rottura i provini, in modo da poter verificare con 

quale modalità avvenisse il distacco. Negli impalcati da ponte reali questo distacco avviene in tempi molto 

lunghi e dopo milioni di cicli di carico dovuti al transito dei veicoli, perciò risulta assai complicato tenere 

adeguatamente conto di tutti i fattori che possono concorrere alla formazione del fenomeno. Nello studio 

effettuato si è cercato di riprodurre nel miglior modo possibile le condizioni che si verificano nella realtà. 


