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Relazione di fine tirocinio 
 

 

Allievo: Federico Barucca 

Tutor universitario: Prof.ssa Maria Rosaria De Blasiis 

Impresa: ADR Engineering (ad oggi S.P.E.A.) 

Tutor aziendale:Ing. Gregorio Maria Ulini 

 

1. INTRODUZIONE 

In questa relazione intendo illustrare le attività svolte durante il tirocinio da me 

sostenuto presso ADR Engineering (ad oggi SPEA) nell'ambito dello svolgimento del 

mio lavoro di tesi magistrale. 

La decisione di svolgere il tirocinio presso ADR Engineering è stata conseguenza 

diretta dell'argomento scelto per redigere la tesi magistrale, che verte sull’utilizzo 

nell’ambito delle costruzioni stradali, del Glassfoam (schiuma di vetro cellulare), un 

materiale artificiale leggero ed innovativo. 

Il suo utilizzo è stato previsto per risolvere la problematica dei rilevanti cedimenti 

riscontrati su parte della pista 3 (denominata pista di volo 16L/34R) dell'aeroporto 

internazionale di Fiumicino "Leonardo Da Vinci"; cedimenti dovuti alla presenza nel 

terreno di fondazione di una serie di formazioni argillose e torbose nel sottofondo di 

notevole spessore (fino a 40 m.); per affrontare e risolvere il problema è stato redatto un 

progetto di riqualificazione che prevede, fra l’altro,  l'utilizzo della schiuma di vetro per 

garantire portanza e stabilità ad un tratto della pista. 

Il materiale in questione è un aggregato di vetro cellulare prodotto mediante un 

processo di “vetrificazione” (cottura ad alta temperatura) degli scarti del riciclaggio del 

vetro; la sua struttura, caratterizzata da celle chiuse, rende i granuli impermeabili 

all'acqua e attribuisce alle miscele che lo contengono funzioni drenanti e di 

anticapillarità. 
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Queste caratteristiche hanno favorito la sua immediata diffusione in vari campi 

industriali, mentre ad oggi si registra un utilizzo sempre crescente principalmente come 

isolante termico/acustico per edifici e complessi abitativi. 

La tesi di laurea magistrale ha l'obiettivo di studiare e descrivere il comportamento di 

questo materiale nell’ambito delle costruzioni stradali/aeroportuali, allo stato rimaste a 

livello sperimentale, e di produrre un confronto funzionale, tecnico ed economico, sulla 

base delle risultanze acquisite dallo studio (progetto) oggetto di tesi, del suo utilizzo a 

fronte di quello di materiali più “tradizionali” quali l’argilla espansa, il polistirene, la 

pomice ed alcuni materiali ottenuti da processi di riciclaggio industriale. 

La presente relazione viene redatta seguendo lo stesso ordine previsto nel progetto di 

riqualificazione della pista aeroportuale, mentre le ulteriori attività da me svolte sono 

state inserite senza alterare l’ordine originale. 

2. SITUAZIONE ANTE OPERAM 

La situazione attuale della pista presenta diverse problematiche che si è inteso 

risolvere tramite il progetto di riqualifica; la principale,  nonché quella che ha portato 

alla scelta dell’utilizzo della schiuma di vetro cellulare, è rappresentata dalla mancanza 

di stabilità di alcuni tratti della pavimentazione che pregiudica la regolarità (rispetto dei 

requisiti ENAC), sia longitudinale che trasversale, delle pendenze della pista 3. 

Problematica dovuta, come anticipato in sede di premessa e che caratterizzano una 

vasta area anche esterna alle infrastrutture aeroportuali, alla presenza nel terreno di 

fondazione di una serie di formazioni argillose e torbose di notevole spessore (fino a 40 

m.), che favoriscono l'insorgere di evidenti e significativi cedimenti differenziali del 

corpo pista. 
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Durante il periodo intercorso tra il 1973, anno di apertura della pista, ed oggi, sono 

stati eseguiti ripetuti interventi di manutenzione della pista, la maggior parte dei quali  

consistiti nella realizzazione di ricariche in conglomerato bituminoso atte a recuperare 

la regolarità del piano rotabile della pavimentazione.  

Gli interventi di manutenzione hanno si permesso di prolungare la vita utile della 

pista, ripristinandone in parte le caratteristiche funzionali, ma hanno anche comportato 

un discreto aumento del carico trasmesso al sottofondo ed agli strati limo-argilloso 

comprimibili che ha, fatalmente, incrementato e prolungato il processo di cedimento 

(consolidazione secondaria). 

3. L'UTILIZZO DEL GLASSFOAM NEL PROGETTO 

Il progetto prevede, fra l’altro, il rifacimento della pista 16L/34R, nonché della 

annessa pista di rullaggio Delta e di tutti i raccordi che permettono l'interconnessione 

delle due.  

Il progetto prevede sei fasi operative successive, di cui le prime sono rappresentate 

dalla realizzazione della pista di rullaggio Delta e dei raccordi, mentre l'ultima, durante 

la quale è stato svolto il tirocinio, (la fase 6, Riqualifica RWY 16L/34R e strip annesse - 

Utilizzo RWY 16C/34C) aveva per oggetto il rifacimento e la riqualificazione del corpo 

pista, utilizzando nel contempo la pista di rullaggio Delta come pista di volo. 
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La diversa natura dei terreni di fondazione ed il relativo stato dei cedimenti della 

pavimentazione hanno imposto l'adozione di differenti tipologie di intervento, in 

particolare suddividendo la pista in 3 tratti,  

Nella prima tratta di lunghezza pari a circa 1.325 m (da prog. 0 a prog. 625 e da prog. 

750 a prog. 1.450) si è prevista la rimozione della pavimentazione, uno leggero scavo di 

sbancamento per raggiungere la quota congruente con le previsioni di progetto e la 

realizzazione di una nuova pavimentazione. 

La seconda tratta, definita "valletta torbosa", di lunghezza pari a 125 m., localizzata 

tra la progressiva 625 e la progressiva 750, che insiste su un terreno costituito da una 

formazione argillosa molto profonda e che si discosta fortemente dalla aree adiacenti, 

costituisce indiscutibilmente la zona più critica.  

Per questa tratta, le caratteristiche dei terreni ed i conseguenti progressivi cedimenti, 

hanno spinto i progettisti a prevedere, oltre alla fresatura e al rifacimento di tutta la 

sovrastruttura, un massiccio e complesso intervento di bonifica del terreno in sito. 

La bonifica da realizzare tramite la rimozione di un rilevante strato di terreno e la 

sostituzione dello stesso con un materiale leggero, trova ragione nella necessità di 

ridurre il carico gravante sul sottofondo e, conseguentemente, rallentare il processo di 

consolidazione, onde garantire la funzionalità della pista per una durata di vita utile di 

almeno venti anni. 

A seguito di una approfondita analisi in cui sono stati confrontati diversi materiali 

leggeri, la scelta dei progettisti è ricaduta sul glassfoam (schiuma di vetro).  

La schiuma di vetro è stata preferita ad altri e più tradizionali materiali leggeri,  

perché oltre a garantire un elevato alleggerimento per via del sul ridottissimo peso 

specifico (inferiore a 2 KN/m3 per materiale non costipato e a 3,5 KN/m3 per il dopo 

costipamento) consente di prevedere modalità di messa in opera molto simili a quelle 

utilizzate per i tradizionali movimenti di materia.  

Tramite un elaborato piano di studi si sono determinate le caratteristiche del 

Glassfoam eseguendo tutte le prove tradizionali (prova granulometrica, valutazione del 

peso specifico dei granuli, costipamento AASHTO, prova di portanza CRB, prova Los 
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Angeles, prova a taglio diretta) e una serie di prove, che si ritenevano più adatte al 

materiale, studiate appositamente per comprendere al meglio il comportamento della 

schiuma di vetro (costipamento in pressa giratoria, valutazione della frantumazione con 

pressa giratoria, prova di portanza con LWD e prova di taglio con GLPA), i cui risultati 

sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

Granulometria Glassfoam 

 

D [mm] Passante [%] 
63 100 
40 74 

31.5 42 
20 1 
16 1 
14 1 

12.5 1 
10 1 
8 1 

6.3 1 
4 1 
2 1 
1 1 

0.5 1 
0.25 0 
0.125 0 
0.063 0 

 

Peso di volume in mucchio 190,3 Mg/m3 

Peso di volume dei granuli 0,46 Mg/m3 
 

Costipamento AASHTO 

 

Costipamento giratorio 
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Coefficiente Los Angeles 95% 

Frantumazione con pressa 
giratoria (180 rotazioni a 600 kPa) 

Passante a 2 mm: 33% 
Passante a 0,063 mm:1% 

 

Portanza CBR 

 

Portanza LWD 

 
 

Per questa tratta i progettisti hanno previsto la fresatura della pavimentazione, uno 

scavo di sbancamento di circa 150 cm, la sostituzione del terreno presente in situ con un 

analogo spessore di vetro cellulare, e la realizzazione della nuova pavimentazione. 

Gli altri materiali, in considerazione dello scarico ritenuto necessario,  sono stati 

esclusi per motivi oggettivi connessi sia a requisiti di portanza che di peso proprio, 

infatti: 

 nel caso dell’utilizzo del polistirene espanso si sarebbe dovuto provvedere 

alla sostituzione di un analogo strato di terreno (1,5 m), ma, in considerazione 

del modesto indice di portanza dell’EPS, si sarebbe dovuto prevedere, al di 

sotto della pavimentazione un opportuno strato atto a supplire alla deficienza 

di cui sopra; 

 nel caso della pomice, per garantire una riduzione di carico equivalente, si 

sarebbe dovuto approfondire lo scavo fino a raggiungere 4,6 m. di profondità, 

dato il più alto peso di volume della pomice (compreso tra 4 e 9 KN/m3) 
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Nella terza tratta, di lunghezza pari a 2.452 m (compresa tra le progressiva 1450 e la 

progressiva 3.902), in analogia con quanto previsto per la prima, considerata l’analoga 

natura dei terreni di fondazione, si è prevista la rimozione della pavimentazione e la 

realizzazione di una nuova pavimentazione. 

 

4. FASE INIZIALE DEL TIROCINIO 

Il tirocinio è stato svolto tra il 1° Maggio 2015 e il 30 Settembre 2015; durante il 

quale ho affiancato un componente della Direzione dei lavori, il geometra Carlo Ruffo. 

Ho potuto assistere e collaborare all'esecuzione delle prove in sito effettuate sui 

terreni di fondazione e sul sottofondo, alla messa in opera e all'esecuzione delle prove in 

sito sul Glassfoam; ho visitato e preso atto del funzionamento di diversi impianti per la 

produzione dei conglomerati bituminosi. 

Ho assistito alle fasi di posa in opera dei diversi strati della pavimentazione, alla posa 

in opera dei presidi idraulici e dei dispositivi di allontanamento delle acque e alle 

attività di stabilizzazione, sia a calce che a cemento, delle terre.  

La mia attività di tirocinio è stata preceduta dall’espletamento delle procedure per il 

rilascio di un tesserino che consente l’accesso alle aree doganali, compresi gli uffici 

della società ADR Engineering, le piste di volo ed i piazzali dell’aerostazione.  

Allo scopo ho, fra l’altro, seguito un breve corso inerente la sicurezza in zona 

aeroportuale, durante il quale tale problematica è stata affrontata nel suo duplice aspetto 

di "safety", con riferimento, quindi, ai rischi in cui possono incorrere durante lo 

svolgimento della loro attività gli operatori, alla salvaguardia della loro salute e alla 

sicurezza delle strutture ed i mezzi, aeromobili compresi, e componente prevalente a 

causa della notevole importanza strategica di questa struttura, di "security", intesa come 

comportamento a cui attenersi, all’interno dell’area aeroportuale, in presenza di, 

calamità, atti di danneggiamento diretto, minacce, atti terroristici e vandalistici. 

Il corso si è concluso con lo svolgimento di due test, uno per ogni componente della 

sicurezza, al termine del quale mi è stato rilasciato un attestato che certifica il 

superamento del corso. 
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5. IL SOTTOFONDO 

L'inizio del mio tirocinio ha coinciso con l'inizio delle attività correlate alla messa in 

opera della schiuma di vetro, infatti, durante la mia prima visita in cantiere mi è stato 

possibile prendere visione dell'area nella quale era stato rimosso il terreno naturale 

prima ancora che vi fosse depositato il glassfoam. 

In questa fase ho assistito all'esecuzione delle prove di caratterizzazione del terreno 

in sito volte a stabilire la corretta preparazione del fondo scavo.  

In particolare ho assistito all'esecuzione di prove di “carico su piastra”, realizzate 

utilizzando una piastra di diametro pari a 300 mm spinta nel terreno a velocità costante 

posta a contrasto con un mezzo d’opera (rullo statico); si è proceduto ad imporre un 

carico iniziale di 0,02 Mpa e si è successivamente aumentato il carico fino a 

raggiungere i 0,20 Mpa, per valutare il modulo di deformazione del materiale (definito 

Md) si è poi considerato l'intervallo compreso tra 0,05 Mpa e 0,15 Mpa.  

Le quattro prove eseguite hanno dato risultati molto ravvicinati tanto che il “delta” 

della deformazione rilevata è risultato compreso tra 1,25 e 1,36 mm.  

Questo ha fatto si che anche i valori del “modulo di deformazione” si presentassero 

molto ravvicinati con valori compresi tra 24,0 Mpa e 22,1 Mpa. 

Sono state anche eseguite una serie di 4 prove per la valutazione del peso di volume 

secco del terreno in sito tramite volumometro a sabbia, anche dette prove hanno dato 

risultati molto vicini con valori compresi tra 21,30 KN/m3 e 21,75 KN/m3. 

Nella sola prima giornata ho potuto assistere e per certi versi partecipare alla 

realizzazione di due tipi di prove, prova su piastra e  prova con volumometro a sabbia, 

che fino ad allora conoscevo solo a livello teorico, mentre nelle giornate a seguire, 

tramite i certificati delle prove redatti dal laboratorio della società ELLETIPI, sono stato 

messo a conoscenza di tutti i dati relativi alle caratteristiche del terreno preparato per la 

stesa della schiuma di vetro,. 

Successivamente ho assistito alla stesa del geotessile TNT (tessuto non tessuto 

caratterizzato da una resistenza ultima a rottura superiore a 65 KN/m) posto in opera sul 

fondo scavo al fine di evitare "l'inquinamento" della schiuma di vetro; fornito in rotoli il 
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materiale è stato steso garantendo una opportuna sovrapposizione fra strisce adiacenti, 

in modo da ricoprire tutto lo scavo. 

6. IL PRIMO STRATO DI SCHIUMA DI VETRO CELLULARE 

Una volta preparato il piano di posa e verificato tramite le prove di cui sopra il 

rispetto dei requisiti di capitolato, dopo avere steso, come detto, il TNT è iniziata la 

stesa della schiuma di vetro. 

Questa è stata trasportata sino ai limiti dello scavo con autocarri dotati di cassoni 

aperti e di un meccanismo che tramite una paratia spingente ne permette lo scarico 

limitando gli urti a cui viene sottoposto per tentare di ridurre al minimo la 

frantumazione dello stesso e quindi rispettando le caratteristiche granulometriche 

originali. 

Stante l’assoluta impossibilità non solo dei mezzi gommati ma anche dei mezzi 

d’opera (buldozer, pale ed escavatori) di muoversi sul “fondo scavo” per le scadenti 

caratteristiche del terreno, si è deciso di scaricare la schiuma sui bordi dello scavo 

realizzando un lungo cumulo da cui partire per stendere il materiale sulla restante 

superficie. 

Per la stesa del materiale sono stati impiegati due escavatore e un piccolo bulldozer 

di potenza e peso ridotti; la scelta di questi mezzi, gli escavatori (Caterpillar 323E L) 

che operano solo in rotazione ed il Bobcat che provvede alla stesa vera e propria è da 

mettere in relazione alla pericolosa tendenza del materiale a frantumarsi e perdere le 

caratteristiche granulometriche originali, in questo modo si è dunque cercato di limitare 

i carichi agenti sul glassfoam. 
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Il materiale approvvigionato in questa prima fase di stesa è stato quello strettamente 

necessario, come previsto dalle specifiche di Capitolato, alla realizzazione del solo 

primo strato di spessore, prima del costipamento, pari a 40 cm. 

Lo strato così dimensionato a seguito del costipamento realizzato con rulli, come si 

dirà in seguito, viene ridotto fino ad uno spessore di circa 30 cm; con modalità analoga 

si procede alla realizzazione dei 5 strati previsti per completare il riempimento dello 

scavo (1,50 m.) e garantire un alleggerimento tale da limitare se non escludere  ulteriore 

cedimenti, si da permettere la funzionalità della pista durante tutta la prevista vita utile 

(20 anni). 

La scelta di utilizzare un mezzo leggero e di piccola potenza per stendere il materiale 

ha comportato un elevato tempo di realizzazione degli strati, per altro giustificato dal 

fatto che trattandosi della prima applicazione in Italia in ambito di costruzioni “stradali” 

non si è potuto usufruire di precedenti esperienze e che i limiti dimensionali 

dell’intervento non giustificavano l’utilizzo di attrezzature alternative, vedi nastri 

trasportatori montati su speciali autogrù. 

6.1. COSTIPAMENTO E PROVE DI VERIFICA DEL PRIMO STRATO 

A seguito della stesa del primo strato si è proceduto al costipamento del materiale, in 

prima ipotesi si è proceduto come da campo prove e di conseguenza da capitolato, 
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eseguendo un passaggio (comprensivo di andata e ritorno) in modalità statica e un 

passaggio in modalità vibrante, il tutto utilizzando un rullo del tipo “ferro-gomma” da 

14 tonnellate. 

Successivamente si è provveduto ad eseguire una serie di prove per verificare, a 

seguito di costipamento, il rispetto delle prescrizioni di Capitolato - Norme Tecniche, in 

termini di portanza LWD (nelle norme tecniche redatte da ADR Engineering è richiesto 

un valore minimo di portanza LWD pari ad almeno 25 Mpa), le prove sono state 

eseguite dalla società ELLETIPI di Ferrara, e mi è stato concesso di partecipare alla 

preparazione ed alla realizzazione di tutte le prove eseguite sulla schiuma di vetro, che 

per altro, in questa prima fase, hanno dato risultati molto variabili.  

Di fatto vi era postazioni di prova nelle quali il valore veniva abbondantemente 

superato, raggiungendo anche i 40 Mpa, e postazioni di prova in cui i risultati erano di 

molto inferiori alle aspettative, con valori minimi attorno ai 13 Mpa. 

 

Le postazioni di prova in cui si sono rilevati i valori più bassi risultavano collocate 

per lo più in prossimità dei bordi dello scavo, dove con ogni probabilità, era stato più 

difficile costipare adeguatamente il materiale 

Ma se ne sono individuate altre, localizzate nella zona più centrale, che a loro volta 

non hanno fornito risultati tali da rispettare i requisiti di capitolato; detta carenza di 

risultati ha spinto la Direzione dei lavori ad approfondire l’analisi dei risultati ed ad 

eseguire ulteriori verifiche per valutare se la insufficiente portanza riscontrata fosse da 



Federico Barucca - Relazione di fine tirocinio  Pag. 12 

addebitare a caratteristiche intrinseche del materiale o a problematiche derivanti dalla 

messa in opera. 

Si è cominciato eseguendo delle indagini topografiche, atte a determinare il reale 

spessore dello strato costipato, a seguito delle quali si è potuto constatare che queste 

discontinuità di valori erano da associare ad un costipamento non completo, infatti nei 

punti in cui risultava un deficit di portanza, lo strato, dopo rullatura, non aveva 

raggiunto i previsti 30 cm di spessore, si è deciso quindi di effettuare una nuova serie di 

prove di portanza correlate a diverse configurazioni di costipamento.  

Si sono sperimentati, in aggiunta ai passaggi previsti:  

- un ulteriore passaggio con rullo “ferro-gomma” in modalità statica da 14 t; 

- un ulteriore passaggio con rullo “ferro-gomma” in modalità dinamica da 14 t; 

- un ulteriore passaggio con rullo “gomma-gomma” da 27 t, in modalità statica.  

La scelta, a seguito delle prove in sito realizzate, è ricaduta sul rullo di tipologia 

“gomma-gomma” da 27 tonnellate. 

È stato, di conseguenza, eseguito un altro passaggio (comprensivo di andata e 

ritorno) con detto rullo gommato e si è verificato tramite rilevamenti topografici di aver 

raggiunto, in ogni punto, lo spessore di 30 cm; a seguito della verifica topografica 

abbiamo ripetuto per l’intero strato le prove LWD ed in questa seconda fase di prova si 

sono invece rilevati valori soddisfacenti e molto più costanti. 

Questa configurazione aggiuntiva, avendo garantito i risultati richiesti sul primo 

strato, è stata poi utilizzata per il costipamento di tutti gli altri strati di materiale  
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Le prove LWD sono state eseguite con strumentazione del tipo Dynatest 3031, 

lasciando cadere una massa di peso pari a 10 kg su di una piastra di diametro pari a 300 

mm, viene dunque misurata la deflessione dovuta al carico applicato e tramite la 

relazione di Boussinesq viene valutato la portanza, espressa in termini di modulo 

superficiale E0. 

   
             

  

 

 

Questo può essere definito come un modulo calcolato determinato partendo 

dall'applicazione di un carico di intensità nota e misurando la risposta deformativa della 

superficie analizzata.  

Alcune recenti sperimentazioni hanno dimostrato che per materiali di rigidezza pari a 

quella del “glassfoam” l'influenza del bulbo delle pressioni si estende fino a valori 

prossimi ad 1,5 volte il diametro della piastra.  

Per ogni postazione di prova si è protratto il numero delle cadute fino a raggiungere 

una stabilizzazione del risultato, interrompendole nel momento in cui la differenza tra i 

moduli di due cadute successive fosse inferiore al 5%. 
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A questo punto, è opportuno sviluppare alcune considerazioni preliminari, a 

giustificazione delle motivazioni che hanno portato all'utilizzo dell'attrezzatura 

LWD, per determinare la portanza degli strati: 

 I deflettometri si sono rivelati gli strumenti più adatti per la valutazione 

in sito della portanza del materiale, per l'elevato numero di rilevazioni 

eseguibili e soprattutto perché a differenza delle tradizionali prove di 

portanza (Prova di carico su piastra, cono penetrometrico) provocano 

ridotti fenomeni di frantumazione nel materiale, fornendo quindi 

risultati che sono rappresentativi della sua reale portanza. 

 Per determinare la portanza su ognuna delle postazioni investigate sono 

state necessarie più cadute del carico, per determinare quando fosse 

necessario interrompere le battute si è considerata la variazione tra due 

battute successive, interrompendole quando lo scarto tra i valori del 

modulo elastico fosse inferiore all'1%. 

 Non essendo possibile determinare il grado di costipamento in sito con 

la tradizionale prova del volumometro a sabbia è stato necessario 

procedere a valutarlo tramite prova indiretta, è stato definito un valore 

di portanza, espresso in termini di modulo elastico E0 calcolato con 

deflettometro a massa battente LWD, raggiunto il quale viene 

considerato adeguato il grado di costipamento, il valore richiesto è pari 

a 25 MPa. 

 Va sempre tenuto in considerazione il bulbo di interesse derivante dalla 

prova LWD, che come detto in precedenza può essere considerato di 

raggio pari a circa 1,5 D, con D che rappresenta il diametro della 

piastra. Questo comporta che il risultato delle rilevazioni LWD vengono 

influenzate dal materiale presente al di sotto di ogni strato, che è a 

seguito di costipamento, di altezza pari a 30 cm. 

In questa seconda fase di prova, in cui tutto lo strato è stato sottoposto ad ulteriore 

passaggio del rullo da 27 t, una sola rilevazioni è risultata di valore inferiore a 25 Mpa, 

per la precisione pari a 23 Mpa, mentre in numerose altre postazioni si sono raggiunti 

valori superiori a 30 Mpa con un massimo di 40 Mpa. 
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Dopo aver completato lo svolgimento delle rilevazioni con attrezzatura LWD, sono 

state svolte le prove con strumentazione HWD.  

Le prove sono state eseguite con deflettometro a massa battente di tipo Dynatest 

8081 - Heavy Weight Deflectometer - HWD; questa apparecchiatura permette di 

valutare la rigidezza del materiale, nel caso in esame si è utilizzato l'HWD per la 

valutazione del modulo superficiale E0 in modo analogo a quanto fatto per la prova 

LWD, basandosi sulla sola deflessione registrata a centro piastra.  

 

Le modalità di prova sono state modificate per poter risultare compatibili con le 

caratteristiche della schiuma di vetro, si è passato da un setup composto da 4 diverse 

intensità di carico (450 KPa, 650 KPa, 950 Kpa e 1250 KPa), definito dalla norma, ad 

una configurazione composta da 12 battute suddivise per due diverse intensità di carico 

(450 KPa e 650 KPa), esse sono state ripartite eseguendo prima 3 battute a 450 KPa, 

successivamente 3 battute a 650 KPa e in ultimo 3 battute a 450 KPa. La piastra 

utilizzata ha un raggio di 150 mm. 

Sulla base dei risultati della prova HWD effettuata sul primo strato di vetro cellulare 

si possono fare alcune considerazioni; è facile notare come vi sia una differenza tra i 

valori delle prime tre strisce e quelli delle ultime tre, sulle prime si trovano ben 10 

postazioni in cui il valore del modulo non raggiunge i 140 Mpa, molto inferiore alla 
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media che si attesta su 154,4 Mpa, mentre, al contrario, sulle ultime tre vi sono ben 10 

postazioni ove viene superato l'elevato valore di 170 Mpa. 

Questo andamento dei valori risulta essere particolare poiché non corrisponde a 

quello del modulo elastico calcolato con LWD, dove avevamo valori più elevati sulle 

strisce centrali e valori più ridotti su quelle esterne. 

7. IL SECONDO STRATO DI SCHIUMA DI VETRO CELLULARE 

Una volta conclusa la procedura di indagine eseguita sul primo strato è iniziata la 

realizzazione del secondo strato di schiuma di vetro, in questo caso non è stato 

necessario scaricare il materiale ai bordi dello scavo, poiché a differenza del primo 

strato gli autocarri sono potuti transitare sull’intera superficie e scaricare 

progressivamente il materiale. 

La stesa è stata effettuata sempre tramite l'utilizzo di due escavatori e di un dozer di 

piccole dimensioni, in modo analogo a quanto accaduto per il primo strato, mentre si è 

proceduto al costipamento immediatamente dopo la stesa del materiale cosi da 

ottimizzare i tempi di lavorazione. 
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In questo modo, a partire dal secondo strato, è stato possibile migliorare le 

tempistiche operative e rispettare, anche per questa tratta, le previste fasi di lavorazione, 

dal momento che essendo iniziata questa strato quando gli altri tratti della pista si 

trovavano nella fase di stesa della pavimentazione, si è potuto procedere a ritmo 

adeguato e scongiurare la consegna ritardata dell’intera pista. 

7.1. GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEI CONGLOMERATI E DEL 

CALCESTRUZZO PRESENTI IN CANTIERE 

Contemporaneamente alla stesa del secondo strato di vetro cellulare mi è stato 

possibile assistere alle altre attività che si stavano svolgendo in cantiere. 

Ho potuto visitare l'impianto di produzione del calcestruzzo presente in cantiere e mi 

sono state fornite esaurienti spiegazioni circa il suo funzionamento e le sue capacità  

produttive. 

Mi è stato concesso di visitare anche l'impianto di produzione del conglomerato 

bituminoso predisposto sempre all'interno dell'area doganale dell'aeroporto; trattasi di 

un impianto “continuo” che ha prodotto tutto il materiale necessario al completamento 
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della pista; me ne è stato illustrato il funzionamento e ho potuto visitare la cabina di 

controllo in cui mi sono state spiegate le procedure di controllo da rispettare durante la 

produzione e le modalità che consentono di impostare la modifica della miscela del 

conglomerato. 

 

 

 

Ho visitato l'impianto di produzione del bitume schiumato con utilizzo degli inerti 

riciclati e mi è stato illustrato dal suo operatore il funzionamento e le modalità per il 

controllo della miscela e per la sua modifica. 
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7.2. STESA DEL BINDER NELLE ALTRE TRATTE 

Sulle altre zone della pista nel frattempo erano in atto le operazioni di stesa dello 

strato di binder della pavimentazione, ho quindi potuto osservare le operazioni di stesa, 

mi è stato illustrato il funzionamento della finitrice e le modalità per il controllo degli 

spessori di stesa. 
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Per poter aumentare la produttività della vibrofinitrice e garantire il miglioramento 

della messa in opera del materiale, è stata utilizzata una attrezzatura particolare 

chiamata “caricatore”; questa macchina, evitando per il rifornimento del materiale, il 

contatto diretto tra l'autocarro e la finitrice (gli autocarri scaricano direttamente nel suo 

ampio “cassone”), permette di evitare discontinuità nella stesa dello strato di 

conglomerato, dal momento che garantisce tramite un nastro trasportatore un apporto 

continuo di materiale alla finitrice che può dunque lavorare con continuità ed evitare le 

consuete pause derivanti dal ricambio degli autocarri preposti all'approvvigionamento 

del materiale. 

7.3. PROVE DI VERIFICA DEL SECONDO STRATO 

Una volta terminata la stesa del secondo strato di vetro cellulare, è stato possibile, 

anche su di esso, eseguire le prove per la valutazione della portanza che, come già detto, 

viene assunta come prova indiretta della misura del grado di costipamento. 

In modo analogo a quanto effettuato sul primo strato sono state eseguite prove LWD, 

e prove HWD. 

La prova LWD è stata svolta dividendo l'area in 6 strisce, corrispondenti a quelle del 

primo strato, e identificando su ognuna di esse 14 postazione di prova;  
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A riprova di quanto osservato nello strato precedente si può notare dai risultati del 

secondo strato che vi sia un notevole aumento dei valori di portanza LWD, di fatti la 

media si attesta adesso su 36,3Mpa, valore dunque molto più elevato di quello dello 

strato precedente, si può notare come tutti in tutte le postazioni di prova si superino i 25 

Mpa richiesti. 

Escludendo 8 postazioni il valore della portanza è sempre superiore a 30 Mpa e in 19 

casi su 84 si superano i 40 Mpa, questo conferma l'influenza dello strato inferiore sulla 

valutazione della portanza con LWD. 

Inoltre osservando la distribuzione dei valori si può notare come anche in questo caso 

le due strisce centrali siano quelle caratterizzate da valori superiori, mentre la striscia 

con il maggior numero di risultati inferiori a 30 Mpa è l'ultima a riprova della difficoltà 

di costipare vicino al limitare dello scavo. Questi valori sono abbondantemente più 

elevati di quanto richiesto dal Capitolato e sono quindi prova sia della capacità del 

materiale di sopportare i carichi da cui verrà interessato, sia di un corretto costipamento. 

La prova HWD è stata eseguita imponendo una serie di carichi identici a quelli 

imposti sul primo strato, i risultati della prova sono stati compresi tra un valore minimo 

di 139,0 Mpa ed un valore massimo di 214,5 Mpa. 

Possiamo osservare dai dati che vi è un aumento del valore del modulo calcolato con 

HWD in termini di media generale, si passa da 154,4 Mpa a 166,2 Mpa, questo cosi 

come abbiamo gia detto per la prova LWD dipende principalmente dalla presenza di 

altro vetro cellulare al di sotto di questo strato al posto del materiale naturale cedevole. 

Osservando singolarmente i dati si nota come vi sia una distribuzione diametralmente 

opposta rispetto allo strato precedente, in questo caso le uniche strisce caratterizzate da 

una media dei valori superiore a quella totale sono la prima, la terza e la quarta, in 

quest'ultima si concentrano 5 dei 10 valori superiori a 180 Mpa, mentre la stragrande 

maggioranza dei valori ridotti, considerati in questo caso quelli minori di 150 Mpa, sono 

concentrati nell'ultima striscia dove oltre ai già citati valori minimi nessuna postazione 

ha fornito risultati superiori a 160 Mpa. 
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Questa distribuzione dei valori corrisponde a quella del modulo elastico determinato 

con LWD sullo stesso strato, di fatti anche in quel caso la striscia con il maggior 

numero di valori ridotti era l'ultima. 

8. IL TERZO STRATO DI SCHIUMA DI VETRO CELLULARE 

Terminate le attività di prova del secondo strato si è passati alla stesa del terzo, le 

modalità di messa in opera sono state le medesime del precedente con l’esecuzione in 

sequenza delle operazioni di posa, di livellazione del materiale e quelle di costipamento. 

Per il costipamento si è mantenuta la stessa configurazione determinata al termine 

del primo strato risultando in grado di permettere il raggiungimento dei valori richiesti 

in termini di portanza. 

 

 

8.1. PROVE DI VERIFICA DEL TERZO STRATO 

Dopo il completamento del terzo strato si è proceduto ad effettuare su di esso le 

medesime prove eseguite sugli strati inferiori, inoltre per avere una visione più completa 

del comportamento del materiale, si sono eseguite anche alcune prove di carico su 

piastra, per valutare il modulo di deformazione, e una prova destinata a determinare la 

densità del secco in sito. 
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La prova LWD è stata eseguita considerando, come sugli strati inferiori, 6 strisce su 

ognuna delle quali sono state individuate 14 postazione di prova; i risultati hanno dato 

dei valori del modulo elastico leggermente superiori a quelli del secondo strato, infatti la 

media raggiunge il valore di 37,7 Mpa, tutti i valori raggiungono e superano il limite 

imposto dal capitolato d'appalto e solamente 6 di questi non arrivano ad almeno 30 

Mpa, mentre ben 29 superano i 40 Mpa raggiungendo anche un picco di 60 Mpa. 

I valori determinati su questo strato non denotano una differenza apprezzabile tra le 

varie strisce infatti la media dei risultati va da 36,5 Mpa sulla terza striscia a 39 Mpa 

sulla sesta striscia, determinando dunque una notevole uniformità dei risultati in tutte le 

postazioni di prova.  

La prova HWD è stata eseguita seguendo le stesse modalità utilizzate per gli strati 

precedenti e utilizzando le stessa distribuzione dei carichi; si nota un leggero aumento 

del valore del modulo, ed infatti il valore minimo si attesta su 147,4 Mpa e raggiunge un 

valore massimo di 245,3 Mpa con una media di 179,7 Mpa, si denota una notevole 

presenza di valori superiori ai 200 Mpa nella terza, quarta e quinta fascia, mentre 

l'ultima fascia risulta essere caratterizzata da valori che in nessuna postazione superano 

il valore della media e che in 7 casi su 14 sono inferiori di 160 Mpa. 

Anche per detta prova, i risultati del terzo strato sono di molto superiori a quelli del 

primo e leggermente superiori a quelli del secondo strato. 

Per avere una ulteriore conferma della portanza del materiale si è deciso di effettuare 

anche alcune prove con piastra statica, pur non essendo esse richieste dal capitolato. 

Le prove in questione sono state effettuate sul terzo strato di vetro cellulare in 4 

postazioni differenti, localizzate sulla seconda, sulla terza, sulla quarta e sulla quinta 

striscia (prendendo come riferimento le postazioni di prova LWD e HWD). 

Le prove sono state eseguite per determinare il modulo di deformazione del materiale 

al primo ciclo e il modulo di deformazione al secondo ciclo di carico, tenendo sempre 

presente che è quest'ultimo ad essere più rappresentativo, poiché simula la capacità 

portante del materiale una volta sottoposto all'azione di confinamento e di costipamento 

dovuta alla presenza degli strati superiori e della pavimentazione. 
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L'intervallo di carico entro il quale è stato investigato il comportamento del materiale 

è quello compreso tra 0,05 e 0,15 Mpa, normalmente utilizzato per la valutazione del 

modulo di deformazione degli strati di rilevato e dei sottofondi. 

La prova è stata eseguita seguendo le prescrizioni della Norma CNR B.U. 146/1992 

utilizzando un rullo da costipamento come contrappeso per il martinetto. 

 

Dai dati ricavati dalle prove si nota facilmente la notevole variabilità del valore del 

modulo al primo ciclo che va da 25 Mpa fino a 53,57 Mpa, questi valori risultano essere 

superiori al minimo definito accettabile in letteratura, 15-30 MPa. 

Mentre i valori al secondo ciclo risultano essere di molto superiori essendo compresi 

tra 230 e 300 Mpa, questa notevole differenza tra i risultati al primo e al secondo ciclo, 

evidenziata anche dai ridottissimi valori del rapporto tra i due, che non è mai superiore a 

0,18, rappresenta nel caso in questione un aspetto positivo poiché: 

 come è emerso dalle prove di costipamento giratorio il materiale se 

ulteriormente costipato un subisce un notevole abbassamento; 

 nonostante l'abbassamento non risulti essere elevato vi è un aumento del 

valore della portanza. 

Ne deriva che il basso valore del rapporto, pur indicando la tendenza del materiale a 

subire un ulteriore costipamento, è per quanto riguarda il glassfoam solamente 

rappresentativo della sua capacità portante in seguito alla realizzazione degli strati 

successivi, che come evidenziato dalla tabella risulta aumentare notevolmente. 
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Questa prova non è propriamente rappresentativa perché tende a provocare effetti di 

frantumazione del glassfoam a differenza della prova LWD, può però ritenersi utile, 

infatti, il valore al secondo ciclo di carico, può rappresentare il modulo di deformazione 

che caratterizzerà il materiale una volta sottoposto al confinamento derivante dalla 

presenza degli strati superiori. 

Una volta terminato il terzo strato si è riscontrata una difficoltà del tutto imprevista, 

il materiale ancora ammassato a terra, a differenza di quanto previsto originariamente, 

non avrebbe consentito di completare i due strati mancanti per raggiungere la quota di 

progetto. 

A seguito di una serie di indagini estese a partire dal controllo delle bolle di ingresso 

del materiale, alla verifica volumetrica dei cassoni degli autocarri adibiti alla fornitura, 

alla loro tara e ripetute verifiche delle caratteristiche granulometriche del materiale in 

fabbrica, in deposito e posto in opera, si è arrivati alla conclusione che nel complesso la 

movimentazione del materiale abbia provocato una elevata e del tutto imprevista 

frantumazione dello stesso, e che il “fino” prodottosi per urto, poteva essere considerato 

nell'ordine del 30-40% del peso iniziale del materiale. 

 

Questo inconveniente ha ritardato lo svolgimento dei lavori dal momento che si è 

reso indispensabile provvedere ad emettere un nuovo ordine di vetro cellulare, che è 
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stato appositamente prodotto non risultando sufficiente quello in deposito presso il 

produttore. 

 

8.2. ESPERIENZA AL SITO DI PRODUZIONE DEI CONGLOMERATI 

BITUMINOSI 

Nei giorni necessari all'approvvigionamento del nuovo materiale mi è stato 

consentito, grazie all'aiuto di Romeo Savioli, di visitare un impianto per la produzione 

del conglomerato bituminoso, situato nei pressi della discarica di Malagrotta. 

Durante questa visita mi è stato illustrato il funzionamento di un impianto di tipo 

“discontinuo”, mi sono state illustrate le differenze di funzionamento rispetto 

all'impianto “continuo” che avevo potuto visitare in cantiere. 

Mi è stato anche mostrato lo svolgimento di alcune prove per la caratterizzazione dei 

bitumi quali: la prova palla-anello, la prova di penetrazione e la prova di rottura 

marshall. 

In ultimo mi sono stati illustrati alcuni esempi di scelta dei bitumi e di mix-design 

per le miscele bituminose e la procedura che porta alla definizione di questi parametri. 

9. IL QUARTO STRATO DI SCHIUMA DI VETRO CELLULARE 

Il giorno seguente, dopo l'arrivo del materiale di nuovo approvvigionamento 

richiesto al produttore, sono ricominciati i lavori per la realizzazione del quarto strato di 

vetro cellulare. 
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Il quarto strato è stato realizzato analogamente a quanto accaduto per gli strati 

inferiori, sono state impiegate, però, un numero di squadre di lavoro superiori per 

ovviare al ritardo dovuto alla problematica appena affrontata, cosi da cercare di limitare 

la perdita di tempo utile. 

Una volta terminato il quarto strato su di esso sono state eseguite le stesse prove 

effettuate sugli altri strati per valutarne la portanza. 

9.1. PROVE DI VERIFICA DEL QUARTO STRATO 

La prova LWD è stata eseguita suddividendo lo strato in 4 strisce, sulle due esterne 

sono stati individuate 4 postazioni di prova, mentre sulle due centrali ne sono state 

individuate 8. 

 

I valori derivanti dalla determinazione del modulo elastico con deflettometro LWD 

sul quarto strato evidenziano una stabilizzazione della portanza in questo quarto strato, 

la media si attesta sul valore di 37,3 Mpa, molto vicino a quello dello strato inferiore. 

Analizzando le singole postazioni di prova si nota come solamente in 3 casi sui 24 

valutati il valore del modulo risulti inferiore a 30 Mpa, mentre in 9 casi su 24 risulta 

superiore a 40 Mpa, pur non raggiungendo valori massimo elevati come nel caso 

precedente. 
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Si evidenzia un ulteriore aumento del modulo determinato tramite prova con 

deflettometro HWD, il valore medio su questo strato si attesta a 188 Mpa, andando 

sempre più a confermare le capacità portanti della schiuma di vetro. 

Si nota una notevole differenza tra i valori determinati sulle varie strisce, di fatti si 

hanno valori molto elevati su quelle centrali, ove in 8 postazioni su 16 il modulo 

raggiunge e supera i 200 Mpa, mentre sulla quarta striscia nessuna postazione è 

caratterizzata da un valore prossimo a quello medio, di fatti nessuna di esse raggiunge 

neanche i 175 Mpa. 

10. IL QUINTO STRATO DI SCHIUMA DI VETRO CELLULARE 

Dopo il termine delle prove sul quarto strato si è passati alla realizzazione del quinto 

e ultimo strato da realizzare in vetro cellulare, seguendo le stesse modalità operative 

utilizzate per lo strato precedente. 

 

 

Una volta terminato lo stesso si è potuto iniziare a svolgere anche su di esso le 

medesime prove eseguite sugli altri strati. 
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10.1. PROVE DI VERIFICA DEL QUINTO STRATO 

I dati relativi al quinto strato evidenziano una riduzione del valore di portanza 

calcolato con LWD, infatti la media scende rispetto ai due strati precedenti ad valore 

che si attesta su 34,5 Mpa, nonostante questa diminuzione tutte e singole rilevazioni 

sono superiori al limite richiesto di 25 Mpa, diminuiscono i valori superiori a 40 Mpa 

che in questo caso sono solo 4 su 24. 

Osservando singolarmente i dati si vede come vi è una notevole differenza tra le 

quattro strisce, infatti la numero 3 e la numero 4 presentano valori medi in linea con 

quelli dello strato precedente (rispettivamente 37,4 e 38,8 Mpa) mentre le primedue 

strisce presentano valori molto più ridotti (rispettivamente 30,25 e 31,75 Mpa). 

Questo andamento dei valori è probabilmente dovuto ad un più contenuto 

costipamento di queste due fasce che però, pur avendo valori inferiori alla media degli 

ultimi due strati, rispettano ugualmente le prescrizioni e che dunque possono essere 

considerati accettabili. 

In seguito è stata effettuata la prova HWD seguendo sempre le stesse modalità 

attuate per gli altri strati di vetro cellulare si può notare come vi sia una notevole 

diminuzione del valore del modulo elastico sul quinto ed ultimo strato, che risulta essere 

caratterizzato da un valore medio di 163,2 Mpa, molto inferiore a quello degli strati 

precedenti; questo andamento del modulo è assimilabile a quello osservato a seguito 

della prova con deflettometro LWD, anche in quel caso vi era stata una riduzione del 

valore del modulo. 

Questo andamento rafforza l'ipotesi che su questo strato sia stata meno efficace 

l'azione costipante e, conseguentemente, risultino inferiori i risultati di portanza. 

A differenza di quanto osservato nella prova con LWD i valori a seguito dell'utilizzo 

del deflettometro HWD risultano essere omogenei sullo strato, non vi sono infatti 

differenza notevoli tra le medie dei valori delle strisce, cosi come il range entro cui si 

distribuiscono i valori risulta essere molto più ridotto di quello degli strati precedenti. 

Con la realizzazione del quinto strato di vetro cellulare  si è completata la fase di 

lavoro che prevedeva la sostituzione, nella “valletta torbosa” del materiale originale con 
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quello artificiale a basso peso specifico, al fine di ridurre il carico agente sul terreno e di 

conseguenza limitando i cedimenti. 

11. POSA DEL MISTO GRANULARE, STESA DELLA PAVIMENTAZIONE E 

ULTERIORI ATTIVITÀ 

A questo punto del lavoro si è posizionato uno strato di geotessile tessuto-non tessuto 

al di sopra del vetro cellulare e si è iniziato a ricoprire l’intera area con del misto 

granulare, come previsto nel progetto della pavimentazione aeroportuale. 

 

successivamente sono stati stesi gli strati di fondazione, base e binder della 

pavimentazione, portando dunque il tratto "valletta torbosa" ad una quota pari a quella 

degli altri tratti di pista. 
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In questa fase finale del tirocinio mi è stato possibile osservare altre attività che si 

stavano svolgendo nell'area del cantiere. 

Ho potuto assistere alla realizzazione dei pozzetti di ispezione e di allontanamento 

delle acque delle canalette laterali, sia con riguardo alla casseratura, che alla posa 

dell'armatura ed al getto del calcestruzzo. 

 

Ho potuto, infine, assistere alla stesa dello strato di usura, che è stato realizzato, cosi 

come per il binder grazie all'utilizzo del sopra descritto “caricatore”, che ha consentito 

di realizzare uno strato con il minimo numero possibile di riprese. 
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Un'altra attività svolta in contemporanea con la realizzazione dello strato di usura è 

stata la stabilizzazione in parte a calce e in parte a cemento dei terreni interessati dalle 

strip laterali, cosi da garantire una portanza adeguata, in caso di fuoriuscita 

dell'aeromobile dalla pista. 

Ho assistito successivamente a tutte le fasi del processo di stabilizzazione che 

comprendono: 

  Lo spandimento della calce sulle aree interessate, questa attività si è rivelata 

più complicata del previsto per via del vento che ha soffiato con insistenza 

per tutto il periodo dell’intervento; l’inconveniente è stato, comunque, risolto 

tramite umidificazione. 

 La fase di mescolazione realizzata tramite una macchina chiamata 

pulvimixer, che “arando” il terreno ha permesso la sua integrazione con  

calce/cemento. 



Federico Barucca - Relazione di fine tirocinio  Pag. 33 

 

 La fase di livellazione del materiale stabilizzato tramite l'utilizzo di un 

motograder che ha portato il piano delle strip alla quota richiesta dal progetto. 

 Ed infine la fase di costipamento del terreno, stabilizzato tramite l'utilizzo di 

un rullo di tipologia ferro-gomma da 14 tonnellate 

Al termine delle attività mi è stato permesso di affiancare i tecnici della società 

ELLETTIPI s.p.a nell'esecuzione delle prove di portanza con LWD sul materiale 

stabilizzato, la prova è stata eseguita con le stesse modalità adottate per gli strati di 

schiuma di vetro cellulare ed è servita a verificare che il modulo elastico calcolato con 

deflettometro raggiungesse i valori richiesti dal Capitolato Speciale d'appalto. 
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12. CONCLUSIONE 

Il tirocinio è terminato il giorno 25 settembre 2015, quando i lavori per la riqualifica 

della pista 3 dell'aeroporto internazionale di Fiumicino "Leonardo Da Vinci", non 

avevano ancora raggiunto la conclusione, risultando in fase terminale la realizzazione 

dei raccordi di collegamento tra la pista aeroportuale e la via di rullaggio Delta. 

Al termine di questa esperienza posso affermare che il tirocinio si è rivelato di 

grande utilità ed interesse, principalmente per la massa di informazioni e  dati che, per 

gentile concessione di ADR Engineering (ad oggi SPEA), ho potuto raccogliere, su un 

materiale del tutto sperimentale e mai utilizzato nel nostro paese nell’ambito delle 

costruzioni stradali quale la schiuma di vetro cellulare espanso (sul quale, fra l’altro, sto 

attualmente svolgendo il mio lavoro di tesi). 

Mi è stato concesso di raccogliere tutti i certificati relativi alle prove effettuate in 

laboratorio ed in sito durante il tirocinio, periodo in cui si è provveduto alla posa in 

opera del “glaasfoam”, nonché le relazioni prodotte ed i dati ricavati durante la fase 

degli studi preliminari ed in quella successiva in cui è stato approntato e realizzato il 

campo prove. 


