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Sommario

I rilevati del sistema di piste 16L/34R dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma) insistono su di un notevole spessore di materiali argilloso-torbosi fortemente compressibili e hanno manifestato fin dalla loro costruzione importanti fenomeni di assestamento nel tempo. Dal 1974, anno di apertura al traffico delle piste, ad oggi, si sono riscontrati
cedimenti dell’ordine di 2÷2.5 m, con valori massimi di oltre 3 m. Alla fine degli anni Novanta si è deciso di procedere ad
una completa riqualifica delle infrastrutture in oggetto con lo scopo principale di mantenere entro limiti accettabili il protrarsi dei cedimenti nel tempo. Diverse soluzioni alternative sono state analizzate e confrontate sulla base di considerazioni
di carattere tecnico ed economico. Si è infine optato per una soluzione che ha previsto la sostituzione di un’adeguata porzione del materiale dei rilevati originari delle piste con argilla espansa, al fine di diminuire il carico sul terreno di fondazione sino ad ottenere una sostanziale riduzione dei cedimenti in atto. Nell’articolo sono illustrati i principali caratteri geotecnici delle formazioni coesive tenere responsabili dei processi deformativi più importanti; i criteri progettuali e le modellazioni teoriche volte a quantificare gli andamenti dei cedimenti dei manufatti in esame a seguito degli interventi di alleggerimento e i risultati dei monitoraggi installati sui tratti di pista riqualificati.

Introduzione
La pista di volo 16L/34R dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (richiamata nel seguito per brevità pista n. 3) e le infrastrutture ad
essa pertinenti poggiano su un notevole spessore di
materiali argilloso-torbosi fortemente compressibili
e soggetti fin dalla costruzione dei manufatti in
esame ad importanti fenomeni di consolidazione; in
particolare, i livelli torbosi a pochi metri di profondità dal piano campagna sono interessati da un cedimento secondario tuttora significativo. Dal 1974,
anno di apertura al traffico della pista, ad oggi, si
sono riscontrati, in alcuni tratti, cedimenti dell’ordine di 2÷2.5 m, con punte di oltre 3 m, caratterizzati oltretutto da una forte disuniformità sia in senso
longitudinale che trasversale all’asse della pista. Alcune risagomature delle pavimentazioni, volte a ripristinare le livellette entro geometrie accettabili si
sono rivelate efficaci nel breve periodo, ma non
hanno arrestato il cedimento, anzi hanno costituito
un aggravio del carico sui materiali cedevoli. Alla
fine degli anni Novanta si è deciso quindi di procedere ad una riqualifica più radicale delle infrastrutture in oggetto che, oltre alla loro riconfigurazione
garantisse il contenimento entro valori accettabili
dei cedimenti previsti a medio-lungo termine.
Diverse soluzioni alternative sono state analizzate e confrontate in base a considerazioni di carattere tecnico ed economico. Si è infine optato per una
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soluzione che prevede la sostituzione di un’adeguata
porzione del materiale del rilevato originario della
pista con un materiale artificiale (argilla espansa) caratterizzato sostanzialmente da un peso di volume
sensibilmente minore e da idonee proprietà meccaniche, così da diminuire il carico sul terreno di fondazione sino ad ottenere, dopo un’iniziale inversione di tendenza (sollevamento), una sostanziale riduzione dei cedimenti nel lungo termine.

Cenni storici sulle fasi di costruzione ed
esercizio della pista
La configurazione iniziale dell’Aeroporto di
Roma - Fiumicino comprendeva, nel 1961, due
piste di volo, ma le crescenti necessità del trasporto
aereo portarono in pochi anni alla decisione di
ampliare le infrastrutture; i lavori, terminati nel
1974, prevedevano, tra le altre opere, la nuova pista
di volo n. 3, la parallela via di rullaggio “D” ad un
interasse di 260 m dalla pista di volo, i raccordi di
immissione e uscita di pista (Fig. 1), un nuovo e
indipendente sistema di smaltimento delle acque
meteoriche e gli impianti di aiuto visivo luminoso e
di radioassistenza alla navigazione aerea.
Più di recente si è deciso di prolungare l’esistente via di rullaggio “C” (pertinente alla pista 07/
25, perpendicolare alla pista n. 3) per un tratto di
circa 2800 m, di cui circa 2500 m in direzione parallela alla nuova pista, ad un interasse dalla via di rullaggio “D” di 109 m; di realizzare i raccordi tra la
“C” e la “D” e un sistema di smaltimento delle acque
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Fig. 1 – Sezioni strumentate con assestimetri e piezometri durante i lavori di ripristino del 1986 della Pista 3.
Fig. 1 – Monitored sections by settlement gauges and piezometers at the time of 1986 restoration works of Runway 3.

meteoriche, oltre a tutte le infrastrutture necessarie.
I lavori relativi ai primi 1250 m circa di tale prolungamento sono stati terminati nel primo trimestre
del 1997.
Configurazione originaria delle opere
Nella configurazione originaria del 1974, la pista di volo e la pertinente via di rullaggio “D” (il prolungamento della via di rullaggio “C”, come detto,
è stato iniziato solo più tardi) hanno giacitura subparallela alla direzione Nord-Sud e presentano le
seguenti caratteristiche geometriche fondamentali:
Pista di volo
–
–

Lunghezza:
Larghezza:

3900 m
60 m di pavimentazione portante, più 2 banchine di 20 m
ciascuna

Via di rullaggio “D”
–
–

Lunghezza:
Larghezza:

6200 m
23 m di pavimentazione portante, più 2 banchine di 12 m
ciascuna

Tra la pista di volo e la via di rullaggio “D” esistono 10 bretelle di raccordo, aventi caratteristiche
geometriche, in termini di sezioni trasversali, simili
a quelle della via di rullaggio.
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Modalità esecutive adottate nel progetto originario
Nel progetto d’appalto di costruzione della pista si prevedeva di portare ad esaurimento i cedimenti degli strati naturali più comprimibili presenti
nei primi 10 m di profondità dal piano campagna,
in tempi pari a quelli di costruzione mediante un sistema di dreni verticali infissi in sabbia a sezione circolare, coadiuvato dall’imposizione di un precarico
temporaneo. Una parzializzazione dei dreni
avrebbe consentito un controllo flessibile del drenaggio delle formazioni superficiali. Inoltre i cedimenti degli strati profondi non drenati sarebbero
dovuti risultare, nei successivi 10 - 15 anni, di entità
tale da non pregiudicare la funzionalità dell’opera.
Il diametro delle inclusioni drenanti fu scelto
pari a 35 cm per ottenere in opera un diametro efficace di 25 cm circa, al netto dei fenomeni di intasamento e compenetrazione dei materiali da drenare.
Lo schema costruttivo adottato prevedeva una
prima fase di interventi generali comuni a tutta la
pista con le vie di rullaggio e le bretelle di raccordo;
le restanti lavorazioni erano state diversificate per
due zone individuate in base alla natura dei terreni:
zona I dalla testata Sud della pista sino a 1100 m
dalla testata Nord e zona II nella rimanente parte.

Interventi generali
a. asportazione del terreno vegetale sulla larghezza interessata dalla base dei rilevati;
b. stesa di un primo strato di materiale granulare
dello spessore di 70 cm.
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Fig. 2 – Cedimenti della pista di volo sulla base dei rilievi topografici ed andamento stimato dei carichi nelle sezioni strumentate 1 e 2.
Fig. 2 – Runway settlements from topographic survey and related loads versus time at the monitored sections 1 and 2.

Zona I

Zona II

c. infissione di dreni in sabbia con tecnica tipo
Franki del diametro di ∼ 35 cm con interasse di
3 m e profondità leggermente variabile ma non
superiore a 10 m, per una larghezza di:
– 100 m sotto la pista di volo;
– 60 m sotto la via di rullaggio “D” e sotto i raccordi di pista;
d. stesa di un tappeto filtrante in sabbia dello spessore di ∼ 20 cm per il collegamento delle teste
dei pali;
e. costruzione del rilevato in strati successivi di 50
cm di spessore e di larghezza pari a quella
interessata dai dreni di cui al punto c.; negli
strati inferiori si sono impiegati materiali più
fini per costituire un filtro rovescio;
f. sistemazione sulle fasce laterali e per una
larghezza di 30 m di una banca in materiale
granulare avente spessore variabile a seconda
del precarico successivamente imposto ma comunque non superiore a 50 cm;
g. imposizione di un precarico pari al 33% del carico finale (calcolato in base all’altezza prevista
per il rilevato finito);
h. rimozione del precarico e sagomatura dell’ultimo strato di fondazione;
i. costruzione degli strati della pavimentazione.

c1. corrisponde alla e. della Zona I;
c2. sagomatura del piano d’imposta ed esecuzione
dello strato di fondazione;
c3. corrisponde alla i. della Zona I.

Ricostruzione storica dei fenomeni di
consolidazione
È possibile ricostruire l’evoluzione nel tempo
dei fenomeni di consolidazione grazie alle attività di
monitoraggio svolte in passato:
a) durante la costruzione della pista è stata installata
una serie di assestimetri profondi raggruppati
in 8 sezioni nei primi 2500 m;
b) durante i lavori di ripristino del 1986 sono stati installati:
– 23 assestimetri
– 9 piezometri tipo Casagrande
– 34 piezometri a corda vibrante (Geonor).
Tale strumentazione è stata distribuita su 4 sezioni, di cui 2 estese alla via di rullaggio “D” (Fig. 1).
Inoltre, a partire dal 1974 sono stati svolti periodici rilievi topografici.
La figura 2 riporta i cedimenti registrati in asse
alla pista di volo in corrispondenza delle sezioni
strumentate 1 (progr. 2000), 2 (progr. 1600) e 4
(progr. 440), secondo la denominazione del 1986, e
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–

nel tratto di pista del picchetto 320, in cui sono
assenti i dreni verticali e non è stato applicato il
precarico, le velocità di deformazione sono inizialmente inferiori, poi si riallineano con quelle
delle altre sezioni.

Inquadramento geologico

Fig. 3 – Cedimenti misurati lungo lasse della pista di volo
a tempi diversi.
Fig. 3 – Settlement profiles at different times along the
longitudinal axis of the runway.

del picchetto 320 (progr. 3190); alla sez. 1 si ha un
cedimento di ∼ 3 m, al picchetto 320 di ∼ 1 m.
Nella stessa figura 2 sono inoltre riportati i carichi, stimati in corrispondenza delle sezioni strumentate 1 e 2 della pista di volo.
Nella figura 3 sono invece riportati i cedimenti
misurati nei rilievi topografici dal 1986 al 1996
lungo l’asse della pista: si vedrà come essi rispondano alla stratigrafia, più avanti descritta, risultando particolarmente rilevanti nei tratti sovrastanti
i materiali di natura argillosa organica nel seguito
indicati come “formazione 3” e “formazione 6”, e
trascurabili dove tali formazioni sono assenti e si incontrano invece materiali non coesivi a profondità
modeste.
Dall’analisi dei risultati dei monitoraggi emerge
che:
– l’applicazione del precarico, come da progetto
originario, ha accelerato, senza però esaurirli, i
fenomeni di consolidazione;
– alla rimozione del precarico, le deformazioni
hanno subito dapprima un sensibile rallentamento o un temporaneo arresto, poi sono riprese anche se a velocità inferiore alla precedente;
– successive applicazioni di carico (riprofilature
con apporto di materiale) hanno rialimentato i
fenomeni di consolidazione;
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Il sottosuolo dell’area su cui sorge l’Aeroporto
di Roma - Fiumicino è formato da depositi recenti
di origine marina, fluviale e palustre di spessore notevole (40-70 m) sovrastanti formazioni più antiche
di origine vulcanica e fluviale molto più rigide. Le
formazioni recenti di origine palustre, limi ed argille caratterizzate da elevati contenuti di torba,
sono praticamente normal-consolidate, salvo la crosta più superficiale essiccata. Il comportamento
meccanico di queste formazioni è estremamente
scadente e caratterizzato da deformabilità di tipo
plastico-viscoso elevatissima.
La pista n. 3 realizzata agli inizi degli anni settanta, è stata ubicata in corrispondenza di un passaggio piuttosto repentino tra depositi fluviali recenti di
tipo prevalentemente sabbioso-limoso (tratto a
Nord) e palustri di tipo argilloso-torboso (tratto a
Sud). Questa particolare posizione ha determinato di
fatto le forti differenze di cedimento che si riscontrano lungo il profilo longitudinale (Fig. 4). Il passaggio tra le due tipologie geologiche di deposito si posiziona nell’intorno della progressiva 2500 m dalla
testata Sud della pista di volo ed è confermata sistematicamente dai risultati dei sondaggi geognostici
eseguiti nelle varie campagne di indagine.

Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
Nell’ambito dell’area in esame sono state condotte diverse campagne d’indagine in tempi successivi elencate di seguito:
– 1969: in occasione della progettazione e delle
prime fasi di costruzione delle piste;
– 1973: nell’ambito di una campagna di caratterizzazione geotecnica generale dell’area dell’aeroporto;
– 1982: nell’ambito del progetto per la via di rullaggio “C”;
– 1986: in occasione del primo intervento di ripristino della pista;
– 1993: in occasione di una parziale riprofilatura
e dell’approfondimento per il progetto esecutivo della via di rullaggio “C”;
– 1995: per la redazione del progetto definitivo di
riqualifica; in questa occasione sono stati eseguiti:
20 sondaggi geognostici a profondità comprese tra
25 m e 40 m dal p.c., con prelievo di campioni
indisturbati negli strati coesivi;
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Fig. 4 – Profilo stratigrafico lungo l’asse longitudinale della pista di volo.
Fig. 4 – Subsoil profile along the longitudinal axis of the runway.

–

9 sondaggi corti (5÷6 m) di grande diametro (350
mm), per prelevare campioni indisturbati di
grande diametro (200 mm) dalle formazioni
coesive superficiali;
65 sondaggi corti nel rilevato della pista per determinarne lo spessore;
10 prove geofisiche SASW (Spectral Analysis of
Surface Waves) per determinare spessore e caratteristiche del rilevato della pista;
5 prove penetrometriche statiche standard (CPT)
spinte alla profondità di 40 m dal p.c.;
3 prove penetrometriche statiche con misura della sovrappressione interstiziale (CPTU) e prove di dissipazione a diverse profondità spinte a 40 m dal p.c.;
2 prove di pompaggio eseguite nei materiali granulari costituenti i rilevati originari delle piste.
Inoltre sono stati installati 10 piezometri tipo Casagrande a diverse profondità nei fori dei sondaggi.
1996: in relazione al prolungamento della via di
rullaggio “C” inserita all’interno progetto generale di riqualifica della pista n. 3 sono stati eseguiti:
2 sondaggi geognostici spinti a profondità di 20 m
6 pozzetti eseguiti con escavatore a profondità di
∼ 2 m.

Sui campioni prelevati durante le campagne di
indagine 1995 e 1996 sono state condotte numerose
prove di laboratorio al fine di completare, nell’ottica degli interventi previsti, il quadro conoscitivo
emerso dagli studi precedenti.

Profilo stratigrafico
Schematicamente, il profilo stratigrafico delle
aree in oggetto può essere descritto dalle seguenti
formazioni principali (Fig. 4):
Formazione 1: materiale di riporto
Materiale granulare di riporto posto in opera
per la costruzione del rilevato delle piste (spessore
2÷5 m) sormontato dalla pavimentazione (spessore
0.2÷1 m)
Formazione 2: argilla limosa
Argille limose e limi argillosi (attribuibili prevalentemente a depositi fluviali recenti), con concrezioni carbonatiche. Buona consistenza per
sovraconsolidazione meccanica e per essicca-
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Formazione 8: argilla profonda

Fig. 5 – Classificazione delle formazioni coesive.
Fig. 5 – Classification of cohesive formations.

mento. Spessore massimo 5 m. Le formazioni 2A e
2B hanno caratteristiche geotecniche più scadenti
della 2.
Formazione 3: torba e argilla torbosa
Limi torbosi organici di origine lacustre; il primo
metro (identificato come formazione 3A) è più marcatamente torboso. Spessore massimo 7÷8 m.
Formazione 4: sabbia intermedia
Deposito fluviale composto da sabbie debolmente limose o limose, presente solo nel tratto settentrionale delle piste. Spessore di ∼ 10÷15 m di cui
i primi 7÷8 m molto addensati.
Formazione 5: argilla limosa
Depositi fluviali inorganici con livelli millimetrici di sabbia e spessore medio di 10÷15 m.
Formazione 6: argilla limosa
Argilla limosa di origine costiero-lacustre con
resti di conchiglie e presenza di un maggior numero
di livelli sabbiosi nella zona definita come formazione 6A. Spessore variabile tra 20 m (progr. 2500)
e 60 m (testata Sud).
Formazione 7: ghiaia e sabbia profonda
Depositi antichi di sabbia ghiaiosa molto consistente di spessore ≥ 5 m.
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Depositi antichi di argilla debolmente sabbiosa da
mediamente a molto consistente.
Le formazioni che si incontrano a partire dal p.c. si
susseguono prevalentemente come segue:
– zona Sud (depositi in ambiente lacustre): 1, 2A,
3, 6, 7, 8;
– zona Nord (depositi in ambiente fluviale): 1, 2,
4, 5, 7, 8.
Nella figura 5 sono riportati sulla carta di plasticità di Casagrande i punti rappresentativi dei vari
campioni prelevati nei sondaggi all’interno delle
principali formazioni coesive.
I campi di variazione delle principali proprietà
meccaniche d’interesse per le formazioni elencate
sono riportate nella tabella I.
In relazione ai parametri geotecnici relativi alle
formazioni coesive 3 e 6 si richiama l’attenzione in
modo particolare sui diagrammi delle figure 6 e 7
dove viene illustrato l’andamento del coefficiente di
consolidazione secondaria in funzione del rapporto
tra tensione in atto e tensione di preconsolidazione.
Si può osservare l’elevatissima entità della consolidazione secondaria alla quale è attribuibile buona
parte dei cedimenti delle piste attualmente in atto.
I risultati più significativi delle prove edometriche in termini di “void index”, parametro definito
come valore dell’indice dei vuoti (e) adimensionalizzato con riferimento all’intervallo tensionale 100 1000 kPa [BURLAND, 1990], sono stati riportati, per
le formazioni 3 e 6, nelle figure 8 e 9 Nelle stesse figure sono state riportate per confronto la “Intrinsic
Compression Line” (ICL) e la “Sedimentation Compression Line” (SCL) sempre come definite da [BURLAND 1990]. I dati sperimentali delle formazioni 3 e
6 sono stati ulteriormente suddivisi per i campioni
prelevati nei sondaggi eseguiti al di sotto dell’impronta della pista ed al di fuori della stessa. I risultati riportati nelle figure sopra elencate si possono
commentare come segue:
– la formazione 3 si presenta “strutturata” e la
maggior parte dei campioni indisturbati prelevati fuori dall’impronta della pista evidenzia un indice dei vuoti iniziale (e0) ben al di sopra della
SCL. Tenuto conto delle caratteristiche di questi
materiali ci si deve attendere un comportamento
deformativo nel tempo che presenta accentuate
caratteristiche di deformabilità e di viscosità;
– i cedimenti nel tempo, per effetto del peso dei
rilevati delle piste, hanno provocato deformazioni volumetriche, e quindi riduzioni dell’indice dei vuoti, significative soprattutto nella formazione 3 come si può osservare dai confronti
tra i campioni indisturbati prelevati sotto pista e
fuori pista. Al termine del processo deformativo
provocato dai sovraccarichi, i dati sperimentali
della formazione 3 si collocano all’interno della
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Tab. I – Campi di variazione dei principali parametri geotecnica.
Tab. I – Range of variation of the main geotechnical parameters.

Fig. 6 – Coefficiente di consolidazione secondaria della formazione 3.
Fig. 6 – Secondary consolidation coefficient of formation 3.

banda compresa tra la ICL e la SCL. Sembra
quindi possibile escludere, in futuro, il verificarsi di comportamenti viscosi anomali propri di
formazioni metastabili almeno al di sotto dei rilevati delle piste. A conferma di quanto sopra
ipotizzato, sulla base dei risultati dei monitoraggi degli interventi di ripristino in esame, il com-

–

portamento della formazione 3 con riferimento
all’area sotto pista è risultato pienamente conforme a quello di un terreno ricostituito e consolidato e quindi privo delle particolari caratteristiche conferitegli dalla “struttura” originaria;
le osservazioni sopra riportate risultano, almeno in parte, appropriate anche per la forma-
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Fig. 7 – Coefficiente di consolidazione secondaria della formazione 6.
Fig. 7 – Secondary consolidation coefficient of formation 6.

Fig. 8 – Curve edometriche e “void index” iniziale della formazione 3; (a) sotto la pista e (b) fuori pista.
Fig. 8 – Oedometric curves and initial void index of formation 3; (a) below the runway and (b) aside the runway.

–

zione 6. In quest’ultima formazione sono comunque molto meno accentuati i fenomeni di
“strutturizzazione” che caratterizzano la formazione 3. È comunque percepibile la riduzione di e0 tra i campioni sotto pista e fuori pista,
a testimonianza che il contributo ai cedimenti
nel tempo della formazione 6 non può essere
trascurato a priori;
la figura 10 riporta i valori di e0 in funzione
della profondità per tutte le formazioni coesive individuate. Nella stessa figura sono tracciate le linee di tendenza di e0 per i campioni sotto pista e fuori pista dalle quali è possibile in-
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dividuare, in prima approssimazione, il contributo delle formazioni 3 e 6 ai cedimenti verificatisi. Inoltre, si possono stimare le profondità
indicative di esaurimento delle deformazioni e
quindi di influenza dei sovraccarichi in superficie dovuti ai rilevati delle piste.

Livelli piezometrici
Le letture piezometriche indicano un livello
della superficie libera della falda oscillante tra 0.5 m
s.l.m. e -1 m s.l.m. nei depositi recenti e tra 1 m
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Fig. 9 – Curve edometriche e “void index” iniziale della formazione 6; (a) sotto la pista e (b) fuori pista.
Fig. 9 – Oedometric curves and initial void index of formation 6; (a) below the runway and (b) aside the runway.

raggiungere le quote di alcune zone della superficie
della pista.
La sostanziale stabilità riscontrata nel tempo dei
livelli piezometrici dei depositi granulari più antichi
(formazione 7) farebbe escludere in prima battuta
significativi fenomeni di subsidenza generale in atto
nell’ambito delle aree in esame. Come descritto nel
seguito, questa ipotesi è stata solo parzialmente confermata dalle letture topografiche eseguite su capisaldi esterni alle aree delle piste non influenzati da
carichi recenti di tipo antropico.
Nell’ambito dei modelli di calcolo utilizzati per
il progetto di ripristino delle piste in esame è stata
assunta una quota piezometrica nelle formazioni coesive di interesse variabile tra -1 m s.l.m. e 0 m s.l.m.
scegliendo di volta in volta la posizione più prudenziale per il tipo di verifica in atto.

Definizione della metodologia d’intervento

Fig. 10 – Indice dei vuoti iniziale delle formazioni coesive.
Fig. 10 – Initial void ratio of the cohesive formations.

s.l.m. e 1.5 m s.l.m. nei depositi antichi. All’interno
del “microacquifero” costituito dal rilevato, in
periodi particolarmente piovosi il livello può

Verifiche condotte attraverso un modello di simulazione del traffico aereo da parte della società
aeroportuale hanno indicato come una riqualifica
strutturale definitiva della pista e delle infrastrutture di volo rappresenti una strategia generale d’intervento preferibile, in termini di costi e di penalizzazioni dei movimenti aeroportuali, rispetto alle riprofilature periodiche. Ciò a condizione di adottare
tecnologie, modalità e tempistiche di esecuzione dei
lavori che permettano di effettuare gli interventi radicali di ripristino nei periodi di minor traffico.
All’interno di questo scenario di profonda riqualifica strutturale, sono state analizzate diverse
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soluzioni comunque riconducibili a due principali
metodologie d’intervento:
– sostituzione di parte del materiale del rilevato
attuale o del terreno di sedime (come nel caso
del prolungamento della via di rullaggio “C”)
con materiali più leggeri, in modo da determinare uno scarico tensionale del terreno di fondazione, arrestando i cedimenti viscosi per
20÷30 anni e contenendoli in seguito entro valori accettabili per il tempo di vita attesa della
pista;
– consolidamento dei materiali organici nei primi
metri di profondità sotto la pista, in modo da
trasmettere i carichi ai terreni più profondi e
meno compressibili.
Nell’ambito di questa seconda ipotesi, la soluzione che presenta le minori incognite dal punto di
vista della fattibilità prevede l’esecuzione al di sotto
delle piste di una maglia diffusa di colonne in terreno stabilizzato con cemento mediante mescolamento in sito. Alternativamente, sono state prese in
esame tecnologie che uniscono l’alleggerimento e
l’asportazione dei materiali comprimibili al trasferimento del carico agli strati più profondi: tra queste,
l’infissione sotto la pista di pali tubolari in acciaio
svuotati internamente dopo l’infissione e chiusi al
fondo da un tappo in calcestruzzo per generare una
sottospinta idraulica. Come limite estremo delle tecniche di alleggerimento è stata anche valutata la
realizzazione di una serie di microtunnel trasversali
alla pista e rivestiti con tubi prefabbricati di
cemento armato impermeabilizzati.
Un’attenta analisi di fattibilità e una serie di confronti hanno evidenziato che le tecniche di miglioramento degli strati argilloso-torbosi rischiavano di rivelarsi inefficaci a causa degli inevitabili problemi legati al disturbo di questo tipo di materiali.
La compensazione dei carichi o lo scarico tensionale consentono invece di mantenere indisturbata la struttura delle formazioni coesive organiche
allontanando il livello tensionale dai valori critici
della soglia ideale di “destrutturizzazione”.
In definitiva, una soluzione che preveda l’alleggerimento dei carichi delle piste originarie presenta
i seguenti vantaggi fondamentali:
– affidabilità dei risultati dell’intervento;
– reperibilità e sperimentata idoneità, in casi analoghi, dei materiali da impiegare per i riempimenti granulari leggeri;
– relativa semplicità e certezza delle modalità esecutive e dei tempi di realizzazione.
Questo tipo di soluzione rappresenta inoltre il
compromesso ottimale tra costi e benefici in termini
di affidabilità e durabilità dell’intervento.
Tra i vari materiali leggeri disponibili sul mercato, l’argilla espansa, che è stata utilizzata per la sostituzione dei materiali ghiaioso/sabbiosi costituenti
i rilevati originari, presenta diversi vantaggi:
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–
–
–
–
–

buone proprietà meccaniche nell’ambito dei livelli tensionali d’interesse;
durabilità comparabile con i materiali naturali
generalmente utilizzati per i riempimenti;
ampia casistica di utilizzo nella realizzazione di
rilevati strutturali;
ampia esperienza pratica di messa in opera da
parte delle imprese;
presenza nell’area dell’aeroporto in esame di
riempimenti terminati e in corso di realizzazione con questa tipologia di materiale, dove la
strumentazione installata per verificarne il comportamento nel tempo ha evidenziato ad oggi
ottimi risultati anche in termini di durabilità.

Dimensionamento dell’intervento
Il tema fondamentale del progetto di alleggerimento dei rilevati delle piste è stato quello di definire, nell’ambito delle sezioni significative, l’entità
dell’alleggerimento da operare in modo tale da ottenere uno sviluppo dei cedimenti nel tempo compatibile con i limiti di servizio della pista in oggetto.
Secondo i modelli di YIN e GRAHAM [1989; 1991]
e di BURGHIGNOLI et al. [1994] che descrivono l’andamento della deformazione monodimensionale in
condizioni drenate e in funzione di tempo e pressione applicata, si può definire la seguente relazione:
(1)
dove:
Δt = tempo di attesa prima della ripresa della deformazione secondaria in ambito normal-consolidato (NC);
t* = tempo “di riferimento”, funzione delle proprietà reologiche della formazione in esame
[BURGHIGNOLI e CALABRESI, 1975];
teq = tempo trascorso dal termine della consolidazione primaria;
OCR= grado di sovraconsolidazione medio indotto
nella formazione considerata dallo scarico tensionale previsto in progetto.
Definiti vari livelli di alleggerimento e i corrispondenti valori di OCR, sono stati calcolati, tramite la (1), i tempi di attesa Δt e quindi il cedimento
secondario al tempo t in base alle seguenti formule
semplificate:
t < Δt

(2)

t > Δt (3)
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Fig. 11 – Andamenti dei cedimenti di consolidazione secondaria in funzione degli alleggerimenti dei carichi del rilevato
esistente.
Fig. 11 – Secondary consolidation settlements versus the relief amount of the existing embankments.

dove:
t = tempo misurato a partire dallo scarico tensionale;
ta = tempo trascorso dalla posa in opera dei rilevati delle piste.
Sulla base delle formule (2) e (3) sono stati elaborati, per i profili stratigrafici più rappresentativi,
gli andamenti del cedimento secondario in funzione
dell’entità dell’alleggerimento in corrispondenza di
un periodo utile di esercizio della pista pari a 50
anni (vedere gli esempi riportati in Fig. 11). Su questi grafici è stato individuato, per ogni sezione considerata, il valore dell’alleggerimento.
Prudenzialmente il valore dell’alleggerimento è
stato comunque definito con riferimento al tratto in
cui le curve di figura 11 assumono un andamento
all’incirca lineare e suborizzontale: un alleggerimento ulteriore non avrebbe comunque potuto produrre significativi miglioramenti dei margini di sicurezza dell’intervento.
I cedimenti ammissibili a 50 anni per il sistema
di piste in esame sono dell’ordine di 10÷15 cm; con
gli alleggerimenti in progetto le previsioni teoriche
indicano che non si supereranno i 13 cm.
Inoltre, nel definire l’alleggerimento definitivo
di progetto da porre in essere, si è comunque sem-

pre verificato che lo stesso fosse almeno pari al valore delle sovrappressioni interstiziali residue all’interno della formazione 6.
L’entità finale dello scarico tensionale è stata verificata al fine di assicurare la validità di questa assunzione.
Infine sono state calcolate le profondità di scavo
necessarie al raggiungimento dei valori dell’alleggerimento come sopra definiti, avendo assegnato ai
materiali di scavo e di successivo riempimento i pesi
di volume medi riportati nella tabella II.

Verifica dei carichi ciclici
Un’ultima verifica eseguita ha riguardato l’effetto dei carichi ciclici sulla pavimentazione e sugli
strati naturali ed artificiali sottostanti dovuti al passaggio degli aerei duranti le fasi di rullaggio, atterraggio e decollo.
In particolare si sono voluti indagare gli effetti
di modesti incrementi tensionali di tipo ciclico in
particolare sui terreni coesivi normalconsolidati
della Formazione 3.
In linea di principio, infatti, anche modesti incrementi tensionali in condizioni non drenate pos-
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Tab. II – Pesi di volume adottati nel calcolo delle profondità degli scavi di alleggerimento.
Tab. II – Unit weight used for the evaluations of the relief
excavation depths.

sono provocare nel lungo termine deformazioni di
consolidazione significative a causa dell’irreversibilità nell’immediato delle sovrapressioni interstiziali
generate dalle componenti tensionali deviatoriche
in campo plastico.
Questo fenomeno risulta ben documentato in
scala reale dalle fotografie di figura 12 che rivelano
il comportamento a lungo termine della pavimentazione di un tratto di rilevato di prova di modesto
spessore poggiante su strati di argilla torbosa tenera. Sebbene in presenza di strati di sottofondo
stabilizzati e compattati e quindi piuttosto rigidi, la
pavimentazione evidenzia significativi cedimenti
differenziali che si concentrano lungo le fasce di
passaggio dei carrelli degli aerei mentre, le superfici
a lato non hanno evidenziato abbassamenti apprezzabili.

La modellazione, adottata per descrivere i fenomeni deformativi delle argille tenere, presenti al di
sotto delle pavimentazioni, per effetto dei carichi ciclici dovuti al passaggio degli aerei, è brevemente illustrata nel seguito facendo riferimento, a livello
esemplificativo, ai percorsi tenso- deformativi di un
elemento di terreno rappresentativo.
Nel caso di carichi verticali di tipo impulsivo
(sono state comunque trascurate le componenti
inerziali in campo dinamico), il cedimento di consolidazione primaria è provocato sostanzialmente
dalla dissipazione della quota parte di pressione interstiziale derivante dall’incremento della componente deviatorica dello sforzo in campo plastico
mentre la componente isotropa dell’incremento
della pressione interstiziale è immediatamente reversibile e di fatto non induce deformazioni. Il modello adottato inoltre trascura le componenti del cedimento dovute agli effetti della eventuale “destrutturazione” dei materiali argilloso-torbosi in esame.
Con riferimento ai piani q-p’ ed e-p’ del modello
Cam-Clay modificato utilizzato per il calcolo, in figura 13 sono rappresentati lo stato iniziale (q0; p0; e0 )
e gli stati fisici successivi, durante vari cicli di caricoscarico, di un elemento rappresentativo di terreno
argilloso inizialmente normalconsolidato (NC) posto
al di sotto dell’asse dei carrelli degli aerei in transito.
Ogni incremento di carico dovuto al passaggio
degli aerei comporta uno spostamento del punto
rappresentativo dello stato fisico dell’elemento di
terreno in esame lungo la linea di intersezione tra la
superficie di stato ed il piano non drenato passante
per e0, tale linea rappresenta di fatto il percorso tensionale efficace in condizioni non drenate. A seguito
di un qualsiasi incremento tensionale totale, il per-

Fig. 12 – Cedimenti della pavimentazione di un raccordo per effetto dei passaggi degli aerei in fase di rullaggio.
Fig. 12 – Settlements of a pavement of a junction sector due to the aircraft taxiing.
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Fig. 13 – Schema dal modello Cam Clay di valutazione della riduzione dell’indice dei vuoti nel lungo termine (consolidazione) indotta da carichi ciclici di breve durata e numerosità elevata.
Fig. 13 – Cam Clay model framework for the evaluation of the long term void ratio reduction (consolidation) induced by a high number
of short duration cyclic loads.

corso, in termini di tensioni efficaci, può al massimo
raggiungere la Linea dello Stato Critico (CSL) in
corrispondenza della quale le condizioni di stazionarietà del modello utilizzato prevedono valori costanti della sovrappressione interstiziale e delle
stesse tensioni efficaci.
Negli istanti successivi alla rimozione del carico
impulsivo, ha luogo il processo di consolidazione
che comporta una riduzione dell’indice dei vuoti la
cui entità è funzione del percorso di scarico tensionale sul piano e; p’ fino a ripristinare il valore iniziale della pressione isotropa efficace p’0 in corrispondenza della completa dissipazione della sovrappressione interstiziale.
Nell’ipotesi semplificativa che il tempo necessario alla dissipazione completa della sovrappressione
interstiziale risulti inferiore all’intervello che intercorre tra due cicli di carico-scarico successivi, il terreno, a fine consolidazione, si ritrova in prima approssimazione allo stato tensionale originario ma
con un valore dell’indice dei vuoti inferiore. Pertanto, lo stato corrente dell’elemento di terreno in
esame è ora caratterizzato da una maggiore della resistenza al taglio individuata dell’estensione della
sezione di riferimento della superficie di plasticizzazione nel piano p’- q.
Il percorso tenso-deformativo sopra delineato si
ripete con le stesse modalità per i cicli di carico successivi con la differenza che questi ultimi sono caratteristici di un terreno leggermente sovraconsolidato
(OC) sollecitato in condizioni non drenate.
L’evoluzione dello stato fisico dell’elemento di
terreno in esame in seguito all’applicazione di un
elevato numero di cicli di carico-scarico è riprodotto
sempre in figura 13. L’illustrazione dei grafici della

stessa figura può essere in sintesi completata come
di seguito riportato:
– durante i cicli di carico-scarico caratterizzati da
un valore della tensione deviatorica totale tendenzialmente superiore a quello critico, il punto
rappresentativo dello stato fisico del terreno in
condizioni non drenate si posiziona sulla CSL.
In relazione al problema al contorno si può ritenere in prima approssimazione che lo stato tensionale si mantenga costante a seguito della ridistribuzione, agli elementi di terreno circostanti, della quota eccedente la massima tensione
tangenziale. In questo caso sia le deformazioni
immediate che le deformazioni di consolidazione sono di tipo plastico e quindi irreversibili;
– quando l’incremento della tensione deviatorica
Δq, sommato a q0, risulta inferiore alla tensione
deviatorica corrispondente allo stato critico, il
punto rappresentativo dello stato fisico si arresta in corrispondenza della sezione orizzontale
della superficie di plasticizzazione passante per
q = q0 + Δq come riportato in figura 13. In queste condizioni non intervengono significativi fenomeni di ridistribuzione degli sforzi e la deformazione immediata si può sostanzialmente considerare di tipo quasi elastico;
– al termine di ogni ciclo di carico-scarico, si verifica una diminuzione dell’indice dei vuoti che
caratterizza lo stato fisico del terreno rispetto al
ciclo precedente; ciò comporta una progressiva
espansione della superficie di plasticizazione. Di
conseguenza, l’entità delle sovrappressioni interstiziali tende progressivamente a decrescere
ad ogni ciclo di carico-scarico, così come la variazione dell’indice dei vuoti. Il processo è con-
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Fig. 14 – Confronto delle previsioni teoriche con i cedimenti misurati.
Fig. 14 – Comparison between theoretical predictions and monitored settlements.

vergente, e il ciclo ultimo è quello in cui Δu=0;
questa condizione si verifica quando il percorso
tensionale totale dell’elemento di terreno in
esame è tutto contenuto all’interno della superficie di snervamento.
In conclusione, al passaggio degli aerei si può
assumere che gli strati di pavimentazione e del rilevato si deformino inizialmente in condizioni non
drenate, dando luogo ad un cedimento immediato;
successivamente, a seguito dell’annullamento
dell’incremento tensionale, la deformazione aumenta nel tempo per effetto della dissipazione della
sovrappressione interstiziale generata dalle deformazioni tangenziali in campo plastico.
Il modello, che è stato utilizzato (Fig. 13), sebbene per molti versi semplificato, ha permesso di
quantificare in modo rapido ed efficace gli andamenti nel tempo dei cedimenti delle pavimentazioni generati da sequenze di transiti di aeromobili
molto numerose ed articolate.
I parametri del modello Cam-Clay modificato
utilizzato per questo tipo di valutazione sono stati
tarati sulla base delle prove in sito ed in laboratorio
precedentemente menzionate inoltre, gli stessi parametri sono stati affinati anche sulla base dei monitoraggi, su scala reale, dei cedimenti indotti dai fenomeni in esame sulla pavimentazione di cui in figura 12. In figura 14 sono infine riportati i confronti tra i risultati del modello teorico sopra menzionato e i dati sperimentali del monitoraggio del
tratto di pista di prova. Si può ritenere certamente
soddisfacente l’accordo tra dati sperimentali e previsioni teoriche della fenomenologia in esame alla
luce delle esigenze progettuali di interesse.
Inoltre, anche gli alleggerimenti dei rilevati esistenti, previsti in fase progettuale sono stati verificati alla luce dei fenomeni tenso-deformativi indotti
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dai suddetti carichi ciclici di breve durata e di elevata numerosità e frequenza.

Modello di simulazione del comportamento
tenso-deformativo del sottosuolo
Al fine di convalidare i parametri geotecnici e le
assunzioni relative alle procedure di dimensionamento descritte in precedenza è stato messo a punto
un modello semplificato per la simulazione dei cedimenti della pista avvenuti in passato e per la previsione dell’evoluzione dei cedimenti stessi in futuro. I principi e le assunzioni su cui si basa il modello proposto sono brevemente riassunti nel seguito.
Esistono ampie evidenze sperimentali che dimostrano come la variazione nel tempo dell’indice
dei vuoti o la deformazione volumetrica di una argilla dovute a fenomeni viscosi (creep) può essere
convenientemente descritta dalla seguente equazione [GARLANGER, 1972; ZEEVAERT, 1972; BURGHIGNOLI, 1979; YIN e GRAHAM, 1989]:
(4)
dove C è una costante correlabile al coefficiente di
consolidazione secondaria cαε e t* è un tempo di
riferimento, funzione delle proprietà reologiche
della formazione in esame e, secondo alcuni Autori,
della geometria dello strato consolidante e degli
eventuali interventi per accelerare il processo di
consolidazione primaria (p.es: dreni verticali).
Secondo la formula (4) il processo di consolidazione secondaria si sviluppa fin dal momento
dell’applicazione del carico, ed in parallelo quindi
con la fase di consolidazione primaria, in alternativa
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alla classica ipotesi della teoria della consolidazione
[TERZAGHI, 1923] che prevede lo sviluppo della consolidazione secondaria solamente dopo la completa
dissipazione delle sovrappressioni interstiziali generate dal sovraccarico.
Esistono modelli piuttosto complessi in grado di
tenere conto di leggi di “creep” in analogia alla (4) e
inoltre in grado di accoppiare al modello di consolidazione secondaria modelli di consolidazione primaria che tengono conto della non linearità delle relazioni sforzi deformazioni, della variazione della permeabilità in funzione del livello deformativo e delle
deformazioni finite [BURGHIGNOLI et al.,1994].
Per l’analisi del problema in esame è stato scelto
il modello semplificato proposto da ZEEVAERT [1972]
che consente di utilizzare il criterio di “creep” illustrato in precedenza (Eq. 4) in associazione con la teoria della consolidazione alla Terzaghi. La trattazione matematica del modello in questo caso risulta
molto semplificata ed il risultato finale in termini di
andamento dei cedimenti, può essere ottenuto mediante una semplice sovrapposizione degli effetti derivanti dalla consolidazione primaria e secondaria.
Il parametro t* ed il valore di C, che definiscono
univocamente la funzione che descrive il comportamento viscoso dei materiali in esame, sono ottenuti
nel modello di ZEEVAERT [1972] facendo dipendere
l’evoluzione della velocità di deformazione secondaria dal processo di dissipazione della pressione interstiziale della fase primaria, in analogia con i modelli
che descrivono il comportamento di mezzi caratterizzati da un doppio ordine della dimensione dei pori.
L’utilizzo del modello semplificato di ZEEVAERT
[1972] consente di gestire, in modo semplice ed efficace, i processi di ottimizzazione dei parametri geotecnici sulla base delle prove in laboratorio e del
monitoraggio dei cedimenti della pista, cogliendo
nello stesso tempo le caratteristiche fondamentali
dei processi di consolidazione dei materiali caratterizzati da comportamenti viscosi molto accentuati.
Nel seguito viene descritto più in dettaglio tale
modello al fine di evidenziare le ipotesi di base ed il
significato dei singoli parametri utilizzati.
Il modello di ZEEVAERT [1972], interpreta, fin
dall’istante di applicazione del carico, gli incrementi di deformazione verticale Δεv come somma di
un’aliquota di natura elasto-plastica Δεep e di un’aliquota viscosa Δεvp:
Δεv = Δεep + Δεvp

(5)

La prima componente Δεep può essere calcolata
in base alle teoria di TERZAGHI [1923] e, in particolare, la sua evoluzione nel tempo è espressa dalla relazione esistente tra il grado di consolidazione U e
il fattore di tempo adimensionale T (funzione del
tempo, del coefficiente di consolidazione e del percorso di drenaggio), per cui essa può esprimersi
nella forma:

Δεep = mv · Δσ’v · U

(6)

avendo indicato con:
mv= coefficiente di compressibilità.
La componente visco-plastica degli incrementi
di deformazione Δεvp può esprimersi convenientemente tramite il modello di Newton [1687] che
esprime la velocità di deformazione come segue:
Δε· vp = η · Δσ’v

(7)

nella quale η è il coefficiente di viscosità dinamica.
Le evidenze sperimentali provano che il coefficiente di viscosità non è costante nel tempo, ma ha
un valore finito all’istante iniziale del processo, che
tende poi a ridursi progressivamente per diventare
quasi nullo per tempi lunghissimi.
Più attendibilmente, la (7) va modificata nella
forma:
(8)
che, integrandosi, fornisce:
(9)
Sostituendo la (9) e la (6) nella (5), esprimendo
i termini a e b in funzione del coefficiente di consolidazione secondaria cαε e del coefficiente di consolidazione primaria (cv o ch) e notando che il termine
ηf ⋅t rappresenta la quota stazionaria del fenomeno
viscoso che può essere trascurata, come suggerito da
ZEEVAERT [1972], si ricava:
(10)
con:
(11)
La formula semplificata adottata per β risulta
valida nel caso in cui vengano presi in conto tempi
di consolidazione sufficientemente elevati e si possano trascurare, in prima approssimazione, le costanti della funzione logaritmica.
Rappresentando graficamente le due componenti della deformazione e componendole come riportato nell’equazione (5), otteniamo le curve riportate in figura 15. Come si può notare, la curva risultante C presenta un “ginocchio” in corrispondenza
della fine della consolidazione di natura elasto-plastica, più conosciuta in letteratura come primaria,
oltre il quale assume andamento lineare con il logaritmo del tempo.
Si noti in figura 16 che per materiali con marcato comportamento viscoso (β crescente) tale “gi-
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Fig. 15 – Schematizzazione del modello teorico di consolidazione adottato.
Fig. 15 – Scheme of the adopted theoretical consolidation model.

zione del precarico e per intervalli di carico
costante, i cedimenti presentino un andamento
lineare, che può essere attribuito principalmente ad
uno spiccato comportamento viscoso dei terreni
coesivi in esame per effetto del loro elevato contenuto di sostanze organiche.
Dall’andamento delle stesse curve, e in particolare nei primi 100 giorni, non risulta invece possibile determinare la fine della consolidazione primaria (elasto-plastica). È possibile che tale fenomeno,
in particolare negli spessori superficiali trattati con
i dreni in sabbia, si sia in gran parte esaurito nella
fase di applicazione del precarico, oppure che, data
la complessità del sistema di drenaggio (orizzontale
nei primi 10 m, verticale nei successivi), il tempo di
fine consolidazione primaria non risulti facilmente
individuabile anche in virtù della notevole entità dei
cedimenti dovuti alla viscosità strutturale dei materiali presenti ed al contributo ai cedimenti della formazione 6 che non ha ancora esaurito completamente la sua fase primaria.
Nel caso di consolidazione monodimensionale
delle argille in esame il fattore di tempo adimensionale può esprimersi come:
(12)
dove:
cv = coefficiente di consolidazione verticale;
H = spessore dello strato consolidato con drenaggio consentito da un solo lato.
La relazione tra U e Tv di tipo approssimato
[LANCELLOTTA, 1993] risulta:

(13)

Nel caso di consolidazione radiale del terreno
attorno al dreno, il fattore di tempo adimensionale
può esprimersi come:
(14)
Fig. 16 – Processi di consolidazione primaria e secondaria
al variare del parametro β.
Fig. 16 – Primary and secondary consolidation processes versus
different values of the β parameter.

nocchio” tende a distinguersi sempre meno, aumentando l’aliquota visco-plastica delle deformazioni rispetto quella elasto-plastica.
Rappresentando i cedimenti rilevati dai sistemi
di monitoraggio sulla scala logaritmica del tempo
(Fig. 17), è possibile notare come, dopo la rimo-

LUGLIO - SETTEMBRE 2010

dove:
ch=coefficiente di consolidazione per flusso radiale
de=diametro del cilindro equivalente di terreno di
competenza del singolo dreno.
La relazione tra U e Th può essere espresso mediante la soluzione data da BARRON [1948] al problema della consolidazione radiale nell’ipotesi che
ogni sezione orizzontale rimanga tale nel corso del
tempo:
(15)
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Fig. 17 – Cedimenti in funzione del tempo su scala logaritmica delle sezioni strumentate della pista di volo.
Fig. 17 – Settlements versus time log scale of the runway monitored sections.

Fig. 18 – Andamento nel tempo dei cedimenti misurati e previsti dal modello di calcolo.
Fig. 18 – Time trend of measured and predicted settlements by the theoretical model.

con:
F= "n(n)-0.75
n= rapporto tra il diametro de del cilindro di terreno e di diametro dw del dreno.
Al fine di tenere conto delle variazioni tensionali
avvenute nel corso del periodo di servizio della pista
e dell’alleggerimento previsto in progetto, nel modello generale, che consente di considerare anche gli
scarichi tensionali, si è adottato un semplice criterio
di sovrapposizione degli effetti tenendo ovviamente
conto, a livello di consolidazione primaria, della
eventuale sovrappressione interstiziale residua presente prima della variazione tensionale considerata.
Si è inoltre tenuto conto della presenza dei
dreni verticali nei primi 10 m di terreno a partire da
piano campagna ed è stato simulato un processo di

consolidazione con flusso verticale nell’ambito della
formazione 6 fino alla massima profondità di influenza dei carichi presenti a p.c.
Va osservato che i parametri ottenuti dalla backanalysis dei cedimenti della pista sono da interpretarsi in senso fenomenologico in quanto essi rappresentano il comportamento globale che prende in
conto l’influenza di molteplici fattori quali:
– le caratteristiche di permeabilità e compressibilità dell’argilla;
– i caratteri strutturali del deposito;
– gli effetti di rimaneggiamento dovuti all’installazione dei dreni.
La figura 18 mostra la simulazione dei cedimenti delle pavimentazioni delle piste in corrispondenza di una delle sezioni più critiche della via di
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rullaggio con il modello di calcolo adottato e in particolare la previsione del loro andamento nel tempo
dopo gli interventi per i prossimi 180 anni circa.
Si può già fin d’ora notare un discreto accordo di
tutti i dati sperimentali con le simulazioni teoriche e,
in particolare, con le ultime livellazioni effettuate
sulla pista di rullaggio dopo l’intervento di alleggerimento. Si può inoltre osservare che una percentuale
significativa del rigonfiamento previsto risulta esaurito nei tempi di realizzazione del rilevato alleggerito
e i movimenti successivi risultano ampiamente compatibili con le esigenze funzionali della pista.
Si evidenzia infine il buon accordo tra i risultati
del monitoraggio e le previsioni teoriche e si precisa
che i valori sperimentali riportati sul grafico a seguito delle operazioni di alleggerimento sono stati
depurati dai cedimenti dovuti all’addensamento
sotto carichi ciclici delle parti di rilevato realizzate
con argilla espansa ed a fenomeni di subsidenza generale dell’area riscontrati di recente dai rilevi topografici sui capisaldi esterni al perimetro delle piste.
È necessario infine evidenziare che i sistemi di
monitoraggio esistenti hanno consentito di tarare i
parametri geotecnici del modello di simulazione del
terreno in esame, con riferimento a periodi di
tempo stimabili in alcune decine di anni. Ulteriori
estrapolazioni a periodi più lunghi presentano tuttora incertezze significative a causa dell’estrema
complessità dei fenomeni indagati.

Geometria degli interventi
Eseguiti i dimensionamenti e le verifiche riportati in precedenza gli interventi di alleggerimento
sono iniziati partendo dalla pista di rullaggio che è
stata anche attrezzata come pista di volo al termine
dei lavori.
L’alleggerimento in argilla espansa della pista
di volo è stato al momento rimandato anche perché
negli ultimi anni il traffico aereo non ha subito gli
incrementi previsti ed inoltre, durante le precipitazioni meteoriche di particolare intensità, la via di
rullaggio può oggi assolvere completamente la funzione di pista di volo al fine di evitare problemi di
aquaplaning causati dai ristagni che attualmente
tendono a formarsi sulla pista di volo non ancora riqualificata.
L’intervento previsto si è anche dimostrato flessibile nel suo complesso e quindi in grado di essere
parzializzato in funzione delle mutate esigenze funzionali.
Per quel che riguarda il prolungamento della
via di rullaggio “C” l’alleggerimento è stato eseguito
mediante sostituzione delle formazioni superficiali
naturali con argilla espansa lungo tutto lo sviluppo
mentre per la pista di volo (intervento rimandato) e
la via di rullaggio “D” è stato deciso, sulla base dei
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cedimenti osservati e delle variazioni stratigrafiche,
di procedere alla riqualifica strutturale mediante alleggerimento solo in alcuni tratti limitando l’intervento, nei rimanenti, ad un ripristino manutentivo
consistente nella riprofilatura con pavimentazione
alleggerita. In particolare, l’alleggerimento completo con argilla espansa è previsto alle seguenti
progressive:
Pista di volo
–
–

da progr.
da progr.

0+00 a progr.
3+025.00 a progr.

2+725.00
3+320.00

Via di rullaggio “D”
–
–

da progr.
da progr.

0+260.03 a progr.
3+055.70 a progr.

2+348.20
3+575.70

La geometria delle sezioni tipologiche adottate
rispettivamente per la pista di volo, la via di rullaggio “D” e la via di rullaggio “C” è rappresentata
nella figura 19.
Ogni 1.05 m di profondità dalla base della pavimentazione di progetto, si prevede un’intercalazione costituita uno strato di 15 cm in misto granulare stabilizzato, la cui pendenza, per ogni sezione,
segue quella della pavimentazione portante.
In fase di realizzazione, sul fondo scavo sono
stati previsti compluvi con pendenze costanti del 2%
verso la linea di convergenza, posta in corrispondenza di trincee drenanti longitudinali. Queste,
assieme ad altre trincee drenanti trasversali che le
interrompono a distanze prefissate, racchiudono
settori distinti che possono venire drenati attraverso
tubi microperforati deposti sul fondo delle trincee
stesse e collegati con sistemi di pompaggio; la separazione dei settori ha consentito di effettuare il drenaggio per tratti successivi, seguendo in questo
modo le varie fasi di scavo e riempimento per la realizzazione degli interventi.

Risultati dei monitoraggi sulla via di rullaggio
“D” riqualificata
Per ragioni di spazio, di tutti i risultati dei sistemi di monitoraggio installati (i.e. piezometri,
celle di carico, inclinometri, estensimetri a base
lunga e riferimenti topografici), di seguito si commenteranno brevemente i risultati dei soli profili
longitudinali di cedimento misurati attraverso i capisaldi sulla mezzeria della pista di volo e della via
di rullaggio Delta a partire dal 2002 anno di chiusura dei lavori di alleggerimento e ripristino.
Il confronto più interessante (vedere Fig. 20) si
osserva tra i profili dei cedimenti misurati a partire
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Fig. 19 – Sezione trasversale completa sulle piste volo, “D” e “C” con relativi schemi di intervento.
Fig. 19 – Complete cross-section including the runway and taxiways “D” and “C” with related geometry of the relief operations.

Fig. 20 – Confronto dei cedimenti sulle sezioni longitudinali di mezzeria della pista di volo, della via di rullaggio “D”
e dei capisaldi esterni.
Fig. 20 – Settlements comparison among axial longitudinal sections of the runway, the taxiway “D” and the external benchmarks.

da dicembre 2002, lungo la pista di volo e lungo la
via di rullaggio “D”, con quanto misurato nelle corrispondenti sezioni dai capisaldi perimetrali, si può
osservare come i profili di cedimento siano praticamente omotetici. La differenza della velocità di cedimento tra la via di rullaggio “D” e la pista di volo
è stimabile in circa 8÷10 mm/anno e può essere ragionevolmente attribuita al maggiore peso del rile-

vato della pista di volo, che attualmente grava ancora sulle formazioni coesive tenere presenti nel sottosuolo in esame, rispetto a quello alleggerito della
pista Delta. Inoltre, la via di rullaggio “D” mostra
cedimenti dello stesso ordine di quelli dei capisaldi
esterni, accompagnandosi ad essi nel più generale
fenomeno di subsidenza caratteristico dell’intera
area dell’aeroporto di Fiumicino.
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Ai cedimenti evidenziati dalla pavimentazione
della via di rullaggio “D”, vanno sottratti, come già accennato in precedenza, anche i cedimenti dovuti all’addensamento degli strati di argilla espansa che non risultano affatto trascurabili soprattutto nelle fasi iniziali
dei cicli di carico dovuti al passaggio degli aerei.
In definitiva si può concludere che il sedime
della via di rullaggio “D” sta oggi subendo, di fatto,
un processo limitatissimo di innalzamento rispetto
al piano di campagna circostante come previsto dal
modello teorico illustrato in precedenza (Fig. 18)
mentre, la pista di volo, che non è stata ancora riqualificata e quindi alleggerita, continua ad evidenziare velocità di cedimento decisamente significative che dovranno essere ancora periodicamente
compensate con interventi di ripavimentazione.

Considerazioni conclusive
La pista n. 3 dell’Aeroporto di Roma - Fiumicino realizzata agli inizi degli anni Settanta è stata
ubicata in corrispondenza di un passaggio piuttosto
repentino a livello stratigrafico tra depositi recenti
fluviali di tipo prevalentemente sabbioso-limoso
(tratto a Nord) e palustri di tipo argilloso-torboso
(tratto a Sud). Nonostante gli interventi di precarico
e dreni previsti dal progetto originario per il tratto
a Sud, i cedimenti delle formazioni naturali più
compressibili, sotto i carichi dei rilevati di altezze
variabili tra 2 e 5 m, hanno raggiunto, in alcune sezioni critiche, un valore totale di 1.5-3 m e mantengono tuttora velocità residue di alcuni centimetri
all’anno. Per contro il tratto a Nord della pista
(1500 m su di un totale di 4000 m) posizionato sui
depositi sabbioso limosi ha manifestato cedimenti
trascurabili (dell’ordine di alcuni centimetri).
I cedimenti verificatisi nella zona Sud hanno
portato la pavimentazione ai bordi della pista a
quote prossime o addirittura, in alcune sezioni, al di
sotto del piano campagna circostante con conseguenti problemi di smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre i cedimenti differenziali indotti hanno
dovuto essere più volte compensati, durante il
periodo di servizio della pista, mediante rifacimento
e riporto di strati di pavimentazione che a loro volta,
per effetto del maggior peso, hanno accelerato
temporaneamente il processo deformativo in atto.
Sono state prese in esame diverse tipologie di
intervento per arrestare i cedimenti e ripristinare in
modo definitivo il sistema di piste in oggetto prevedendo: (1) il rinforzo del terreno naturale di fondazione mediante inclusioni rigide quali trattamenti
colonnari, pali tubolari in acciaio o in materiali leggeri tipo vetroresina o, in alternativa, (2) l’alleggerimento del rilevato per sostituzione del terreno naturale compattato oppure mediante lo scavo di microtunnel al suo interno.
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La tipologia di intervento prescelto, sulla base
di considerazioni tecnico-economiche di carattere
generale, ha previsto l’alleggerimento mediante
parziale sostituzione del rilevato attuale in misto
granulare compattato con argilla espansa.
Il progetto geotecnico dell’intervento ha fatto
riferimento a tutti gli studi e le indagini precedenti.
Sono inoltre stati utilizzati i risultati del sistema di
monitoraggio messo in opera al termine della costruzione della pista volo e della via di rullaggio “D”
ed i successivi riscontri topografici che hanno consentito di tracciare un quadro utile e relativamente
completo dei fenomeni in esame.
La caratterizzazione di dettaglio e la successiva
modellazione stratigrafica e geotecnica delle formazioni argilloso-torbose sono state inoltre basate su di
una ulteriore campagna di indagine (1995-96) definita
in modo da chiarire i dubbi residui sulle caratteristiche
geotecniche delle formazioni che maggiormente
hanno contribuito al processo deformativo in atto.
Nella nota sono stati descritti alcuni tra gli
aspetti peculiari delle indagini effettuate nel 199596 oltre alle caratteristiche del modello di comportamento utilizzato per riprodurre i cedimenti sviluppatisi in passato e per la previsione delle evoluzioni future in seguito agli interventi di alleggerimento previsti.
Ad oggi, i lavori di ripristino, come da progetto,
sono stati realizzati solo in parte, in un arco temporale
che va dalla fine degli anni ’90 ai primi anni 2000,
fino a completare l’intervento di alleggerimento della
via di rullaggio “D” mentre, la pista di volo rimane
tutt’ora nella sua configurazione originaria che richiede ripavimentazioni periodiche e ne impedisce
l’utilizzo in presenza di forti precipitazioni meteoriche per i problemi di smaltimento delle acque che si
accumulano sulla sua superficie. In ogni caso in presenza di condizioni meteoriche particolarmente avverse la via di rullaggio “D” è in grado di svolgere le
funzioni di pista di volo vera e propria sostituendosi
temporaneamente alla sopra citata pista n. 3.
I sistemi di monitoraggio messi in opera per verificare il comportamento della via di rullaggio “D” a
seguito dell’intervento di alleggerimento hanno rilevato un ottimo accordo con le previsioni progettuali.
In particolare, i rilevi topografici dell’andamento dei
cedimenti nel tempo della superficie della pavimentazione della via di rullaggio “D” hanno registrato il
sostanziale arresto dei cedimenti o addirittura limitatissimi innalzamenti se le livellazioni topografiche
vengono corrette tenendo conto della leggera subsidenza generale dell’area di Fiumicino e dell’iniziale
addensamento del riempimento di argilla espansa
che si evidenzia con limitati assestamenti delle pavimentazioni in corrispondenza delle zone di passaggio dei carrelli degli aeromobili.
In parallelo le livellazioni effettuate sulla superficie della pista di volo hanno rilevano a tutt’oggi ve-
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locità di deformazione residua dell’ordine di 2÷3
cm all’anno con notevoli accelerazioni a seguito degli interventi di ripavimentazione con realtivi incrementi di carico sui materiali coesivi teneri e “strutturati” presenti nel sottosuolo in esame.
In sintesi, dall’analisi dell’intervento di ripristino
ed adeguamento illustrato per la via di rullaggio “D”,
che ha evidenziato ad oggi un comportamento pienamente soddisfacente ed in linea con le previsioni
progettuali, si può sottolineare a livello di considerazioni geotecniche generali la notevole importanza
della presa in conto delle proprietà della “struttura”
e delle proprietà viscose dei terreni organici a grana
fine, l’importanza della storia dello stato tensionale
nei confronti delle deformazioni a lungo termine dei
terreni a grana fine, l’utilità dei modelli elasto-plastici-incrudenti per quantificare i processi di consolidazione indotta da carichi ciclici anche di breve durata, l’influenza delle condizioni al contorno sulle
opere in esame con particolare riferimento ai fenomeni di subsidenza e infine l’importanza della flessibilità degli interventi per fronteggiare variazioni di
esigenze funzionali delle opere da riqualificare alla
luce delle prospettive di lungo termine.
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Structural redevelopment of an airport
runway system
Summary

The embankments of the 16L/34R runway system of the
“Leonardo da Vinci” Airport at Fiumicino (Rome) rest on
clayey-peat highly compressible materials of considerable
thickness and subjected, since the original runway construction,
to important settlements with time. Since 1974, the year of
opening to traffic of the runways, to date, settlements of the
order of 2 ÷ 2.5 m, with maximum values of more than 3 m
have occurred. In the late 90’s it was decided to undertake a
comprehensive redevelopment of the infrastructure in question
with the purpose, among others, of limiting, within acceptable
values, its rate of settlement. Several remediation alternatives
have been analyzed and compared on the basis of technical and
economic considerations. The final solution, that has been
identified, involves the replacement of an adequate portion of
original embankment material with light expanded clay
aggregates in order to decrease the embankment load at the
foundation level and, in turn, to obtain a substantial reduction
the settlement rate. The paper discusses the main geotechnical
characteristics of the weak cohesive natural formations that are
responsible for the settlement today progress; the design criteria
and the theoretical models to quantify the settlement rate after
the operations of partial relief of the runway embankments and
the results of the monitoring system installed on the sections of
runway embankments where the light clay aggregate
substitution has already been carried out.
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