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Gabriele Camomilla
Eleonora Cesolini

Il controllo delle prestazioni
delle pavimentazioni stradali
Criteri e tecniche per la gestione moderna
delle strade e strumenti per applicarle

Control of the road pavement performance

RIASSUNTO

SUMMARY

L’articolo qui pubblicato rappresenta una sintesi delle
presentazioni fatte, durante la manifestazione Asphaltica World di Roma, dai relatori Gabriele Camomilla ed
Eleonora Cesolini.
Per verificare lo stato delle pavimentazioni occorre misurare determinati parametri che ne individuano il livello.
In proposito, si è sviluppato un settore innovativo di
metodi e macchine che permettono di misurare indicatori per valutare lo stato del bene, cosa serve per portarlo
a un livello più elevato, quanto costa farlo. Gli indicatori
e le attrezzature che li misurano necessitano di norme di
appalto che ne indichino le metodologie, i livelli e le eventuali penali. Le norme prestazionali cambiano anche l’approccio degli imprenditori nei confronti del loro lavoro.

The article summarizes the presentations given during the
event Asphaltica World (Roma, October 2015) by Gabriele
Camomilla and Eleonora Cesolini, representing ANAS.
In order to check the characteristics of the road pavements,
it is necessary to measure and evaluate a number of parameterslinked to their quality.
Asector have been developed,based on new and performing
methods and equipment, which evaluates the status of the
asset, the operation necessary to improve its performance,
and the cost of such operation. A suitable contract regulations are necessary in order to address the above mentioned methods, based on performance criteria.The performance based standards also chenge the contractors approach to the road work.
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1. Premessa
Ciò che diremo è giunto ad un punto di
conoscenze teoriche ed applicative che
ne permette l’uso con obiettivi vantaggi:
i primi ad avvantaggiarsene in termini di
sicurezza e comfort sono gli utilizzatori
delle strade; ma ne traggono vantaggio
anche le Amministrazioni statali che
possono ottimizzare le spese sia di
impianto che di manutenzione, nonché
gli impresari, che possono operare con
criteri industriali su un prodotto fino ad
oggi trattato come tecnologia empirica,
di scarso valore tecnico e quindi alla
portata di tutti gli operatori, anche
improvvisati. Naturalmente, quindi, i
vantaggi di queste metodologie sono
per tutta la collettività.
Ma il loro impiego procede a rilento:
nelle presentazioni di Asphaltica World
inerenti la prima sezione sulla Gestione
delle strade in Italia è stato mostrato
l’esempio di maggior scollamento tra le
conoscenze tecniche e l’applicazione
delle manutenzioni nella gestione delle
strade della Capitale. Per esse, se è
vero che le pavimentazioni storiche
come i sanpietrini e le strutture a
massicciata incastrata (macadam)
hanno problemi specifici non affrontati
scientificamente, è anche vero che
quelle moderne nascono male e muoiono (rapidamente) peggio (Fig.1 a, b, c).
Le istituzioni non considerano le strade
come prioritarie: non solo il Comune di
Roma, usato come esempio, anche lo
Stato, per come gestisce Regioni e
Province; quindi il buon metodo è usato
da pochi in Italia. Spesso invece viene
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Fig. 1 Le pavimentazioni del Comune di Roma
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«venduto» all’estero dove altri Stati, più lungimiranun ruolo speciale, per importanza e funzione; l’evoti, lo richiedono. Questa relazione dovrebbe servire
luzione nei metodi di gestione deriva dagli impieghi
a togliere i dubbi e suggerire i metodi giusti da
operativi delle società autostradali nel periodo del
seguire: il criterio di gestione delle strade in generaloro massimo sviluppo, alla fine del secolo scorso,
le e delle pavimentazioni in particolare deve essere
e dell’Anas, che successivamente ha cominciato ad
scientifico ed univoco secondo i dettami della Teroadottarle, in quanto ha dovuto e deve fronteggiare
tecnologia Stradale; basato quindi sulle misure e sui
sfide sempre più rilevanti in termini di efficienza
criteri di qualità rilevabili
obiettivamente su tutta la
strada e sul modo con cui
viene gestita1. Quello che
cambia per le diverse strade
sono i livelli a cui giungere nei
diversi campi della gestione
stradale riassumibili nei 5
settori principali (Fig. 2): Sicurezza, Comfort, Tempo di
viaggio, Servizi e Ambiente.
Purtroppo la quasi totalità dei
gestori di strade non applicano questi criteri e rimangono
legati a metodi empirici ed
Fig. 2 I cinque settori della gestione stradale
obsoleti che, oltre a tutto, ci
danno a caro prezzo strade
sempre più dissestate.
costruttiva, strategie manutentive, sicurezza, riduMa procediamo con ordine e facciamo un punto
zione degli impatti ambientali, diminuzione degli
della situazione al 2015 per quelle metodologie più
oneri economici.
avanzate, terotecnologiche, che ci hanno portato
Il tutto a fronte di un incremento dei costi generali
alle conoscenze, poco utilizzate, ma comunque di
di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e
indiscussa validità, come risulta dalle applicazioni
delle materie prime necessarie.
che ne sono state fatte.
Il primo sviluppo avvenuto è stato quello progettuale, quando le stratigrafie usate per consuetudi2. L’evoluzione dei sistemi
ne, con empirica consapevolezza su comportadi gestione delle pavimentazioni
menti e risultati, hanno via via lasciato il posto al
calcolo razionale, dal multistrato elastico, fino all’a2.1 Le progettazioni e i materiali
nalisi agli elementi finiti eseguiti su modelli. I mateLe pavimentazioni ricoprono nelle gestioni stradali
riali componenti erano stati studiati nei diversi
1

Una dettagliata descrizione della gestione in Qualità misurata è contenuta negli Atti del Comitato C6 del Congresso Modiale AIPCR di Durban 2004.
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aspetti di comportamento fisico e strutturale.
Attraverso questa evoluzione della progettazione si
è quindi passati da un’attività empirica affidata alla
pratica di pochi, ad una scienza, seppur ancora
incompleta, per tutto il processo di realizzazione.
Ricordiamo altri passaggi chiave di questo percorso, quali la valutazione scientifica delle sollecitazioni indotte da assi tandem con la rideterminazione
dell’equivalenza effettiva tra classi di veicoli degli
Esperimenti di Nardò degli anni 1980; il Catalogo
italiano CNR per le pavimentazioni ad essi successivo; l’avvento dei bitumi modificati ad elevate
prestazioni; la specializzazione delle tecniche di
riciclaggio con recupero totale dell’esistente, restituito alla sua qualità originaria degli anni 1990.
La successiva valutazione pragmatica del meccanismo della fatica all’origine del degrado, nel caso
di materiali eterogenei e complessi come i conglomerati bituminosi nelle loro diverse formulazioni, ha
ben chiarito il contributo delle componenti per assicurare le attese di efficienza e durabilità nelle condizioni di servizio; la sua misura, semplificata in tempi
recentissimi come vedremo, l’ha resa possibile
anche nei laboratori meno sofisticati.
Quindi più trasformazioni insieme: anzitutto per
l’uso di tutti materiali disponibili o presenti sulla
strada, anche di tipo marginale e poi l’evoluzione
della posa in opera, con uso di macchine fisse e
mobili, in modo flessibile con la natura del sito, con
il “punto fermo”, antico ma modernissimo, della
eliminazione o forte riduzione dei trasporti, come
punto di arrivo di una tecnica di costruzione in equilibrio tra qualità delle opere, benefici d’impresa e
vera salvaguardia ambientale.
Questa evoluzione della progettazione ha integrato
le caratteristiche intrinseche della pavimentazioni
come la resistenza alla fatica, con quelle dell’uso
più percepibile dall’utilizzatore, come il confort e la
sicurezza; quindi il prodotto finale ha una manuten-
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zione separabile nel tempo, legata alle diverse velocità di degrado delle caratteristiche superficiali,
rispetto a quelle strutturali.
Questa complessità di progetto e gestione ha allora spinto verso la messa a punto di strumenti
specializzati per la valutazione di stato delle pavimentazioni che non solo dovevano essere verificate dal punto di vista esecutivo, ma anche sorvegliate nella loro degradazione nel tempo, almeno
nei tre aspetti ricordati.
L’evoluzione del controllo è quindi l’ultima in ordine
di tempo, ma senza dubbio la più rivoluzionaria. Il
concetto di controllo esteso a tutto l’eseguito, con
strumenti ad “Alto Rendimento” che permettono di
passare dalla coercizione nei confronti dell’impresa
esecutrice all’autocontrollo: l’impresario, che sa
che sarà valutato su di un risultato numericamente
rilevato ovunque, “vuole” ottenerlo per ovvi motivi
economici.
2.2 Le macchine di misura ad Alto Rendimento
Le macchine divengono ogni giorno più efficienti e
complete. Possiamo ricordare il sistema ad Alto
Rendimento prestazionale per la misura della
segnaletica (DELPHI) e delle caratteristiche superficiali di aderenza tessitura e regolarità delle pavimentazioni (ERMES ) presentato nel 2008, insieme
al Nuovo Capitolato per lavori stradali.
Poi ad Asphaltica 2010 è stato il momento del Traffic Speed Deflectometer - T.S.D., che ha consentito
l’ingresso della portanza (la resistenza ai carichi), tra
gli indicatori misurabili ad alto rendimento, fino ad
allora, appannaggio di attrezzature con necessità di
sosta e impegno della carreggiata e quindi a basso
rendimento, limitate dal controllo puntuale come gli
FWD (validissimi scientificamente, ma poco adatti
agli impieghi operativi).
La misura dinamica della portanza delle pavimentazioni a velocità fino ad 80 Km/h introdotta col T.S.D.
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permette non solo lo studio dello stato delle strutture, ma anche l’accettazione o meno dei lavori; questo
secondo aspetto costituisce un unicum mondiale2.
Ciò si esplica con l’indicazione di livelli di deformabilità precostituiti nelle Norme di accettazione
ANAS, che valutano indirettamente la durabilità nel
tempo delle caratteristiche ottenute nell’immediato
e valutate in modo non distruttivo, collegati. La
portanza delle pavimentazioni, ossia la loro capacità di durare nel tempo con buona qualità, su tutta
l’estensione della strada, si realizza misurando una
linea di punti predefiniti alla velocità media di 80
chilometri l’ora, e quindi senza interferenza con il
traffico stradale, come meglio vedremo nel seguito.
Nel 2012 è stato poi presentato il Fonometro Stradale Dinamico. In tema di rumore, l’impatto che assi
stradali ad alto traffico hanno su ricettori rivieraschi
determinano livelli di rumore eccedenti i limiti di
immissione spesso inferiori a 5 dB(A). In tal caso il
contenimento delle immissioni sonore può essere
attuato mediante misure alla sorgente, ovvero con il
ricorso a pavimentazioni specializzate a tale scopo,
ritenute meno invasive dal punto di vista ambientale
e più efficienti dal punto di vista economico, consentendo di intervenire in maniera indifferenziata su tutti
i ricettori presenti nell’area interferita.
Dunque in materia specifica delle pavimentazioni,
dopo un inizio riservato alla sicurezza cui aderenza e
regolarità contribuiscono in modo cruciale, sono state
considerate portanza e durabilità, ovvero l’importanza
della vita utile dell’opera, per aprire infine alle prestazioni ambientali possibili che, senza ulteriori lievitazione dei costi rispetto alle normali manutenzioni di pavimentazioni comunque necessarie, sono ottenibili in
modo concreto e certificato dalle misure. Quindi le
evoluzioni sopra ricordate, confluite in Norme Tecni2

che di Appalto nel modo che vedremo, hanno
permesso la chiusura del cerchio con al centro la
Qualità, che si rinnova sulla base dei risultati raggiunti, rinforzando l’impianto metodologico originario.

3. I criteri e le tecniche per la
gestione avanzata delle strade
3.1 Strategia generale
Vale per tutte le strutture della strada, dai ponti alla
geotecnica ed anche all’organizzazione dell’esercizio, ma è nata ed ha avuto il massimo sviluppo per
le pavimentazioni, sulle quali arriveremo al dettaglio
nel seguito di questa esposizione.
Deriva dalla terotecnologia stradale che, sinteticamente, definisce i criteri ed i metodi per intervenire,
preventivamente alla «rottura» sulle strutture in uso,
in modo che possano sempre funzionare ed essere adeguate nel tempo alle nuove conoscenze:
secondo le esigenze econ le conoscenze del
momento in cui si opera.
In pratica bisogna saper rispondere, per ogni aspetto
trattato e sulla base di dati numerici, alle domande:
Dove e quando intervenire, cioè disporre di un
criterio diagnostico strumentale;
Come intervenire, cioè mettere a punto tecniche
di ripristino specializzate;
Quanto costa farlo, in modo che sia possibile
confrontare i diversi interventi dal punto di vista
economico.
In questo modo le prestazioni che si ottengono
nella gestione della struttura stradale sono tracciabili in modo inequivocabile e generano un miglioramento generale al minimo costo delle strade.
Naturalmente deve cambiare l’approccio delle
imprese e amministrazioni e a questo tipo di opere

I costruttori del T.S.D. hanno riconosciuto all’Italia il merito della trasformazione per il controllo dei lavori che ha generato una richiesta mondiale della tecnologia. Attualmente sono stati costruiti altri due esemplari analoghi all’italiano dell’ANAS per il Sud Africa, notoriamente avanti
nella gestione delle pavimentazioni e la Polonia che ha un grande programma di costruzioni; un altro è in fabbricazione per gli Stati Uniti.
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pubbliche, ma il risultato finale sarà quello di un
• si controllano i risultati dei ripristini e si pagano
miglioramento diffuso nel territorio di lavori ben fatti
solo quelli ben eseguiti.
e di strade all’altezza delle necessità di oggi. QuinLa Fig. 3 elenca le operazioni necessarie a questo
di la gestione moderna comporta una serie di fasi
modus operandi nel caso delle pavimentazioni e
che vanno definite e realizzate per ogni settore della
anche ciò che serve per esplicarle.
infrastruttura (Fig. 3). Si parte dal progetto iniziale
Per comprenderla appieno è necessario ricordare
dell’oggetto da gestire (che nel caso di nuove
come si valutano numericamente i livelli della condicostruzioni è noto, mentre per le manutenzioni non
zione di stato.
sempre è disponibile). Per le
nuove costruzioni le azioni
successive costituiscono in
pratica un dettagliato collaudo
dell’eseguito. La seconda azione immediata per le nuove
costruzioni, e in tempi successivi per le manutenzioni, è quella
del rilevamento dello stato
dell’oggetto da mantenere.
La terza fase è la definizione
delle tecniche di intervento per
ripristinare o migliorare la funzionalità del bene, che permette la
Fig. 3 Momenti della gestione della struttura stradale.
quarta azione che è quella della
programmazione degli interventi con gli interventi
3.2 I rilievi di stato
definiti nella terza fase.
Il punto cruciale di questo processo sono i criteri con
Segue la quinta fase con l’esecuzione degli intercui misurare lo stato delle pavimentazioni, cioè le
venti e la loro contestuale verifica; nel caso delle
prestazioni che esse possono fornire sia strutturalpavimentazioni si opera con gli stessi strumenti che
mente che nei confronti di chi le usa; questo secondefiniscono lo stato del bene della fase 2, in quando aspetto è fondamentale perché le pavimentazioto si tratta di un vero e proprio collaudo dell’eseni sono la parte della strada che di più l’utilizzatore
guito. Operando come sinteticamente descritto,
avverte nel viaggio e che sono alla base del conforsempre nel caso delle pavimentazioni si raggiunge
to del medesimo e della sua sicurezza attiva.
quanto segue:
La parte strutturale è ugualmente importante
• si conoscono le pavimentazioni (banche dati) e
perché è essa che permette gran parte del funziocome si comportano nel tempo;
namento in Qualità, ma è spesso trascurata nelle
• si crea un sistema di misura del degrado e lo si
gestioni tradizionali perché, purtroppo, una paviattua periodicamente;
mentazione strutturalmente “rotta” continua a
• si definiscono le tecniche per ripristinare le
funzionare per il transito anche se questo avviene
funzioni e/o migliorarle;
con scarsa sicurezza e comfort.
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La pavimentazione è come una “macchina” che non
viaggia ma che deve mantenere costanti nello spazio
le sue prestazioni. Tali prestazioni devono essere
omogenee, durevoli e rinnovabili ed è importante
conoscere e valutare sia le caratteristiche strutturali,
dell’intera sovrastruttura, che quelle superficiali. Le
prime sovraintendono alla durata nel tempo della integrità del tutto, le seconde interferiscono con il veicoli, con la sicurezza del viaggio e con l’ambiente.
3.3 I Parametri Tecnici P.T.
Per verificare lo stato delle pavimentazioni (o di altre
strutture stradali) occorrono quindi delle misure di
alcuni Parametri Tecnici P.T. che ne individuino
l’evoluzione; essi vengono poi elaborati e trasformati in Indicatori di Prestazione I.P in modo che
possano essere usati in modo pragmatico e chiaro
ai gestori, anche non specialisti nelle programmazioni, ma che gestiscono i budget delle aziende.
La messa a punto di questi specifici parametri P.T.
deve rispondere a caratteristiche particolari ed essi
devono essere misurabili con costi contenuti e
precisione elevata. Esistono molti parametri ed
indicatori ad essi conseguenti ed altri vengono
proposti ogni giorno, ma una delle caratteristiche
fondamentali che devono avere è la loro verifica
nell’impiego operativo. Infatti solo alcuni delle
decine via via proposte è risultato efficace e sviluppato nell’impiego pratico; la maggior parte di
questi hanno una matrice o una evoluzione nel
tempo legata all’uso italiano.
3.4 Gli Indicatori di Prestazione I.P.
Come si è detto, dai P.T. si passa agli Indicatori di
prestazione I.P. che sono anch’essi una unità di
misura della qualità ottenuta a partire dai primi e
che permettono di classificare singolarmente e
globalmente le caratteristiche della strada, variabili nello spazio e nel tempo.
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Nel caso delle pavimentazioni, i parametri di partenza che vengono rilevati dalle attrezzature sono
l’Aderenza, la Regolarità, la Capacità Portante.
La strada nuova parte (o dovrebbe partire) da buone
caratteristiche ovunque, corrispondenti al livello
iniziale dei P.T.; il livello peggiora nel tempo, a causa
del “degrado”, naturale o dovuto all’uso, ma non
ovunque allo stesso modo.
Il Parametro Tecnico dice come “sta” un punto della
strada; l’Indicatore di Prestazione dice qual è la
diffusione dei diversi livelli di quel parametro nell’intero tratto in esame, combinando insieme la loro
rispettiva lunghezza. I.P. è quindi un voto di qualità
del P.T. in esame su quel tratto.
Il parametro “disegna” la curva di degrado; se esso
raggiunge il valore limite di accettabilità (da definire
di volta in volta e/o strada per strada), occorre intervenire. Questo livello viene definito come “livello
legale” al disotto del quale eventuali incidenti
potrebbero essere ascritti al gestore della strada. Ma
sulla strada esistono diversi altri livelli oltre a quello
legale. Normalmente essi sono definiti con le lettere maiuscole dell’alfabeto secondo una scala da
Eccellente (A) a Buono (B), Medio (C), Sufficiente (D),
Cattivo (E).
La Manutenzione Programmata deve eliminare i
tratti con questo ultimo livello e la Gestione in
Qualità Q della pavimentazione, invece, dipende dalle incidenze percentuali di tutti i livelli sul
tratto in esame e tende ad aumentare quelli più
elevati.
L’indicatore per il parametro che si valuta dipende
comunque dalla diffusione percentuale dei diversi
livelli, combinata in modo tale che una strada, o un
singolo tratto, abbia un valore massimo (pari a 100)
se il livello è tutto nel campo A, mentre lo ha pari a
0 se è tutto in E al di sotto di D.
L’indicatore è espresso nel modo che segue:
Ii = f (A+3/4B+1/2C+1/4D)
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Per tendere alla Qualità, la formula da il massimo
peso alle qualità eccellenti e nessun peso a quelle
cattive; l’indicatore è un voto e non ha dimensioni.
La Fig. 4 spiega il modo con cui l’Indicatore viene
applicato; in questo caso si tratta dell’aderenza
delle pavimentazioni.
Per arrivare ad ICAT i valori del parametro aderenza
sono stati suddivisi in tratti che presentano un valore accorpato ad un dato medio, secondo precise
regole statistiche3, questo tipo di suddivisione è
definita dei “tratti o tronchi omogenei”.
Le regole per i livelli di qualità del CAT sono mostrate nella Tab. 1.

Tabelle analoghe sono descritte per gli altri P.T. delle
pavimentazioni; infatti l’IPPAV della pavimentazione
deriva da una serie di sub-indicatori:
Aderenza
ICAT
Regolarità
IREG
Capacità Portante
ICP
Rumore di rotolamento (usato in ambito urbano)
che lo definiscono, combinati insieme con opportuni “pesi Pi”:
IPAV = P1 ICAT + P2 IREG + P3 ICP
3.5 Attrezzature di misura ad Alto Rendimento4
Per ottenere gli indicatori ci vogliono strumenti per

Fig. 4 Esempio di applicazione dell’indicatore (vedi anche Tab. 1)

3

Per tratto omogeneo si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno
ad un valore medio.

4

Vedi anche: Quaderno AIPCR 2014 - Comitato Tecnico 4.2
Tema 4 Infrastrutture Stradali - Eccellenza Italiana sulla gestione delle pavimentazioni stradali
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Tab. 1 Esempio di indicatore e parametro tecnico per l’aderenza
delle pavimentazioni su strade a grande traffico
&
INDICATORE

ICAT

Nome dell’indicatore

Indicatore di Qualità per
l'aderenza trasversale della
superficie stradale

Criterio di valutazione
ICAT = (A%+ 3/4B%+1/2C%+1/4D%)

Unità dell’indicatore

In cui A, B, C, D sono la
lunghezza % dei tratti
con i valori di CAT di quei livelli
(vedi Classifica delle misure)
valore da 0 a 100

Rete considerata

Rete ANAS

Livelli di qualità dei tratti
sotto contratto

Utilizzazione

I
: 80 ! ICAT ! 100
MOLTO BUONO
II
: 60 ! ICAT < 80
BUONO
III
: 40 ! ICAT < 60
SUFFICIENTE
IV V : 0 ! ICAT < 40
INSUFFICIENTE
Manutenzione Ordinaria

Categoria dell’indicatore

SICUREZZA

PARAMETRO
DI RIFERIMENTO
Apparecchio o
sistema di misura
Tipo di misura

Coefficiente di aderenza
trasversale CAT
ERMES o altra attrezzatura
(UNI CEN/TS 15901-6:2010)
ALTO RENDIMENTO

Unità di misura

CAT da 0 a 1 (da 0 a 100)

Frequenza di
campionamento
Opera, sezione o
tratto a cui si riferisce
Classifica delle misure

10 m
Tratti omogenei,
tratti da misure continue
A:
CAT > 65 MOLTO BUONO
B: 55 < CAT ! 65 BUONO
C: 40 < CAT ! 55 DISCRETO
D: 35 < CAT ! 40 SUFFICIENTE
E: 25 < CAT ! 35 CARENTE
F:

Periodicità di misura

CAT ! 25 GRAVE

CASUALE almeno 1 volta l'anno
e dopo 15 giorni dalla stesa
ed entro 6 mesi dalla stessa,
9 mesi se drenante
Accettazione dei lavori ;
pianificazione delle manutenzioni,
studio della sicurezza e della
incidentalità, evoluzione della
aderenza
Da collegare alle misure di
tessitura e di drenabilità

Utilizzazioni
dell'indicatore
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Fig. 5 Le attrezzature per la misura degli indicatori

misurare i parametri tecnici che li definiscono. Le
immagini sintetiche dei misuratori di parametri che
presentiamo in Fig. 5 sono state mostrate più volte,
ma ricordiamo che ogni volta ci sono elementi di
uno sviluppo innovativo continuo che è stato generato nel tempo al seguito del loro uso operativo.
Cominciamo con il misuratore dell’Aderenza nato
come SCRIM negli anni 1970 in Inghilterra ed
importato in Italia nel 1982 per la misura di autostrade Spa, allora del Gruppo IRI.
Il primo SCRIM aveva un serbatoio molto piccolo
(scarsa autonomia) e misurava un solo valore del
CAT; il modello successivo (dieci anni dopo) fu
modificato con l’aggiunta di una misura di Tessitura Geometrica della superficie tramite un laser,
con trasformazione in MPD, cioè l’Altezza in
Sabbia rilevata in automatico prima della stesa del
velo idrico. La WDM aveva aggiunto un secondo
misuratore di CAT per avere due dati alla stessa
progressiva.
L’ulteriore sviluppo è stato portato avanti da ANAS
che dopo l’anno 2005 ha fatto aggiungere anche un
misuratore di Regolarità (I.R.I.) nel veicolo denominato ERMES (vedi foto pagina seguente).

!

!

!

!

! !

!

43

Camomilla_Int 17/03/16 11:57 Pagina 44

asphaltica
IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI

Attualmente si pensa che il sistema di misura possa
essere ulteriormente migliorato per renderlo adatto
anche alle misure in città e per permettergli valutazioni più complete circa gli effetti combinati di
aderenza e tessitura (oggi non connessi), il tutto
indipendente dalla velocità di misura.
Ma l’evoluzione più importante, con forte contributo italiano nel suo sviluppo, è quella della valutazione della Capacità Portante che è diventata molto
funzionale dopo la messa a punto di un nuovo Parametro Tecnico semplificato IS, Indice di Struttura5,
legato alla differenza di deflessione tra due punti del
bacino che si ha al passaggio di un carico pesante.
Il parametro è utilizzabile sia con lo statico F.W.D.
che con il veloce T.S.D., l’apparecchiatura Traffic
Speed Deflectometer che valuta, a 70 km/h, tre
diversi indicatori strutturali IS300, IS200 ed ISfond collegati
alla portanza dei diversi strati. Si misura la portanza della struttura tramite il bacino di deflessione che
si forma al passaggio dell’asse di misura, o alla
caduta di un carico che lo simula, sempre in modo
dinamico con il F.W.D.
Nel T.S.D. una serie di laser misurano la velocità di
abbassamento della superficie della pavimentazione sotto l’asse di carico cioè l’asse posteriore
dell’autoarticolato carico con le tonnellate corrispondenti all’asse di riferimento (in Italia 12 t) ed a
5

distanze di 200, 300, 900 e 1500 centimetri dall’asse; dell’abbassamento si ottiene Di per integrazione della velocità.
La forma e la dimensione del bacino di deflessione
(Fig. 6) dipendono dalla portanza dei diversi strati,
dai loro collegamenti, dalle loro eventuali condizioni di degrado.

Fig. 6 La misura della portanza

Nella macchina T.S.D., il laser a 1500 cm fornisce
anche un’informazione specifica sullo stato del
sottofondo e permette di valutare se quest’ultimo
sia bene eseguito rispetto agli strati legati. Il T.S.D.
opera con un carico effettivo sulle gomme di 850
KPa e permette il calcolo dell’IS, 300 o 200, a
seconda del tipo di lavoro eseguito, secondo apposite espressioni. Se la pavimentazione da rilevare è

L’indice di Struttura è stato pensato dall’Ing. Stefano Drusin per sostituire il sistema, lento e complesso, della Back Analysis multistrato,
definito dal Prof. Ing. Aurelio Marchionna ed usato in precedenza nei Capitolati Autostrade Spa.
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Fig. 7 Capacità Portante misurata dalle macchine ANAS TSD e FWD

“molto potente” può essere necessario ripetere la
misura con il F.W.D. che, operando con un carico
impulsivo di 1700 KPa, riesce ad ottenere bacini di
deflessione più leggibili e quindi individuare con
maggior precisione l’IS della struttura, che altrimenti avrebbe un valore limitato dal livello di carico
esprimibile dal T.S.D.

Quindi le due apparecchiature
operano in appoggio una dell’altra, anche se le misure del F.W.D.
si fanno soltanto nei casi in cui si
debba approfondire la conoscenza dello stato della pavimentazione (project level).
La portanza è tanto più elevata
quanto più è basso il valore dell’Is
e quindi quando le pavimentazioni sono molto potenti l’indice di
struttura Is non scende più al di
sotto di 40.
Una maggior definizione si ha
usando il rilievo con il F.W.D. che
grazie al suo carico maggiore definisce i valori reali
della deflessioni e quindi dell’Is sotto il valore 40 del
T.S.D. (Fig.7).
Le misure sono riportate in appositi grafici e tabelle (Fig. 8), complete di tutti i dati rilevati con le loro
posizioni ed altre informazioni per l’interpretazione dei dati e diagrammi che mostrano con chia-

Fig. 8 Esempio di tabella analitica dei dati di misura per il T.S.D.
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rezza lo stato delle pavimentazioni in funzione
delle progressive. La portanza è affiancata anche
alla regolarità (IRI) che il T.S.D, rileva contemporaneamente alla prima6.
Per il calcolo dell’indicatore di Capacità Portante ICP
si seguono i criteri esposti in precedenza. Naturalmente i livelli A,B, ecc. avranno valori diversi a
seconda del tipo di traffico che il tratto dovrà sopportare, per cui potrebbe essere buono un IS di 100 se
la strada ha un traffico pesante ridotto. La scelta dei
livelli è naturalmente demandata ai gestori.
Quindi gli indicatori permettono di controllare i risultati ottenuti nei lavori dopo essere stati usati per
definirli e programmarli. Gli indicatori di prestazione possono esistere anche per la gestione del le
strade, oltre che delle pavimentazioni.

Sono strumenti essenziali per gestire in modo
obiettivo anche i contratti di Global Service”.

4. Il progetto degli interventi
4.1 Le tecniche collaudate
Per trovare gli interventi più adatti bisogna conoscere le pavimentazioni su cui si interviene.
Esistono diversità tra strade extraurbane ed urbane:
per le prime le tecniche possibili ed efficaci sono
moltissime, ne indichiamo alcune nella Tab. 2.
Altre si stanno aggiungendo con tecniche sempre
più diversificate, secondo un procedimento ormai
collaudato. Le strade urbane dovrebbero essere
trattate allo stesso modo, tenendo conto delle
peculiarità di alcune soluzioni specifiche; comun-

Tab. 2 Tecniche di intervento

6

Per ulteriori dettagli vedi il citato Quaderno AIPCR 2014.

46

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

Camomilla_Int 17/03/16 11:57 Pagina 47

que molte soluzioni possono essere usate in ambe4.2 I controlli sulle resistenze a fatica
Nelle norme ANAS sono indicate anche le prestaziodue gli ambienti. Per tutte, ciò che conta è l’adni che le diverse combinazioni dei miscele sono tenudensamento, parametro di base per tutti i materiali stradali nei quali l’incastro degli elementi litoidi è
te a fornire in opera. Infatti, il processo di messa a
punto della pavimentazione completa prevede, dopo
alla base della resistenza e, di più, della durata a
la messa a punto con la pressa giratoria, che le
fatica sotto traffico: è inutile progettare in modo
sofisticato soluzioni valide se poi la messa in opera
miscele coinvolte siano provate a fatica con i criteri
trascura l’addensamento.
più volte ricordati, tramite la comparazione con il
La consuetudine interessata degli imprenditori,
comportamento noto di miscele di riferimento (Fig. 8).
invece, è quella di andarci leggeri con la rullatura in quanto
addensare significa ridurre la
resa del metro cubo prodotto.
C’è da dire che la misura della
Capacità Portante con l’IS individua subito le carenze di questo
tipo. Nella Tab. 2, oltre ai nomi
delle miscele o dei trattamenti ed
i loro spessori indicativi verificati
negli impieghi operativi, sono
indicate le caratteristiche generali che li contraddistinguono, sia
dal punto di vista strutturale che
da quello degli effetti superficiali
quali l’aderenza, il drenaggio
delle acque e la gestione del
Fig. 8 Processo di messa a punto della pavimentazione
rumore da traffico.
Gli spessori sono quelli più adatti alle diverse miscele dato che questa grandezza è
Le macchine da usare sono di costo contenuto e
strettamente legata al buon funzionamento di quel
quindi possono essere in dotazione dei laboratori di
tipo di miscela, alle sue pezzature massime e alle
cantiere per l’autocontrollo delle imprese esecutrici.
sue esigenze di compattazione; ciò dal punto di
A questo proposito giova far notare come l’approcvista sia di una buona messa in opera (con la
cio del confronto con valutazione numerica
necessarie energia di costipamento) sia del loro
completa dei cicli di durata ha bisogno di un
comportamento nel tempo sotto traffico.
approccio diverso rispetto a quello seguito appliLe composizioni e le resistenze di progetto sono
cando la Norma UNI EN 12697-24 D sulla fatica,
riportate nelle Norme Tecniche di appalto di Anas
che si limita a definire che considera superata una
e di Autostrade, nonché nelle diverse pubblicaziovalutazione di fatica se il valore di dimezzamento
ni del SITEB.
del modulo di rigidezza si raggiunge dopo un
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numero di cicli di carico superiore ad 1,5 milioni.
accettabilità, al di sotto invece la Capacità PortanSenza dire di quanti cicli lo supera, non fa quindi
te è valida, senza alcuna limitazione. Però in tempi
una vera graduatoria di durate. Se il valore è più alto
di uso anche di materiali di recupero, come per
la norma non fornisce un criterio di valutazione più
esempio i fresati di vecchie pavimentazioni, la rigipreciso per cui basta superare di poco il detto valodezza delle miscele, che abbassa IS, si potrebbe
re per avere una parità formale di risultato.
ottenere usando alte percentuali di fresato nella
La prova di fatica ANAS invece, con la combinaziostesa, diversamente da quanto fatto nelle miscele
ne di preparazione rapida e omogenea dei campiodi prova alla fatica ottenuta usate nel progetto.
ni, con graduazione dei livelli di densità legata alla
Altra possibilità potrebbe derivare dall’uso di addigiratoria, provata a trazione indiretta, quindi con
tivi per il bitume o per le miscele che portano all’irtempi di preparazione dei campioni molto brevi,
rigidimento che altererà il comportamento a fatica
permette il confronto delle durate fino a rottura.
previsto.
La prova è quindi uno strumento formidabile sia per
Per ovviare a questo inconveniente nelle nuove
le valutazioni di progetto che per il controllo della
Norme Tecniche si suddividono ulteriormente i
produzione ed è prescritta per il
progetto delle miscele che va
presentato tassativamente prima
dell’inizio dei lavori.
Ribadiamo il fatto che non è
trascurabile dal punto di vista
operativo la preparazione dei
provini con cui le valutazioni si
fanno: i migliori sono quelli cilindrici che derivano appunto dalla
pressa o che sono prelevati in
opera con i carotieri e non i
travetti parallelepipedi la cui
preparazione non ha la costanza
Fig. 9 I campi di accettazione delle nuove Norme Tecniche ANAS
ed omogeneità esecutiva data
dalla pressa e risente anche delle azioni di taglio
campi di accettazione (Fig. 9); nel Campo C a valoche servono a dar loro la forma per la prova.
ri molto bassi di IS è necessario verificare che la
Le miscele verificate in questo modo vengono però
resistenza a fatica disponibile sia quella originaria
del progetto.
controllate per le prestazioni in opera tramite la
Ciò è possibile prelevando carote dalle miscele
misura dell’Indice di Struttura IS che è strettamente
legato alla rigidezza delle miscele stese e costipate.
rilevate come troppo rigide ed effettuare su di esse
Ricordiamo il criterio di controllo riportato nelle
le prove di fatica di controllo.
Norme Tecniche ANAS del 2009: ci sono due
Per non dover ripetere, durante le misure prestacampi di verifica ben individuati (Fig. 9); al di sopra
zionali ad A.R., prove distruttive di tipo puntuale
della curva di progetto di IS siamo in zona di non
che rallenterebbero il processo di collaudo finale si
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sono ricercate altre soluzioni usando un nuovo
approccio basato sulla “Teoria del danno”.7
4.3 La Teoria del danno
La Teoria del danno può essere utilizzata per studiare la fatica dei materiali e può essere applicata allo
studio della rigidezza dei conglomerati bituminosi
con la finalità operativa di controllare come si sono
ottenute le rigidezze delle miscela al fine della riduzione delle deflessioni (dei bacini), magari sacrificando la durata a fatica delle miscele; se si è operato in
questo senso le miscele in opera avranno una evoluzione della rigidezza (modulo E) e quindi del danno
diverso da quello previsto per le miscele di progetto.
La meccanica del danno, che descrive il decadimento dei conglomerati bituminosi, fu introdotta dallo
studioso Kachanov alla fine degli anni 1950 e venne
in seguito ripresa e sviluppata, nell’ambito dello
studio della frattura duttile e della fatica.
Questa teoria tratta dell’evoluzione che ciascun
materiale subisce nel periodo che intercorre tra l’inizio della sua storia e l’istante in cui si verifica un
cambiamento nel suo comportamento, dovuto alla
presenza di fessurazioni, che generalmente porta al
collasso della struttura di cui fa parte. Per quanto
riguarda l’analisi del comportamento a fatica dei
conglomerati bituminosi la teoria del danno descrive l’evoluzione che ciascun materiale subisce nel
periodo che intercorre tra l’inizio della sua storia e
l’istante in cui si verifica un cambiamento nel suo
comportamento, dovuto alla presenza di fessurazioni, che generalmente porta al collasso della
struttura di cui fa parte.
Si inizia con il modulo agente con il primo carico
(stato indisturbato N=1), alla sua fase finale,

momento in cui la fessurazione passa da una scala
microscopica ad una macroscopica (N=NF). Per
carichi maggiori di NF (fine della fase II) si avrà la
rottura del provino e si entrerà nel campo studiato
attraverso la meccanica della frattura.
Nella Fig. 10 si riporta una tipica curva di variazione del modulo complesso in funzione del numero di
cicli (curva E-N).

Fig. 10 Variazione del modulo complesso in funzione del numero
di cicli

Si possono distinguere tre fasi:
prima fase (fase di adattamento): il modulo varia
notevolmente fino al raggiungimento di un valore pressoché costante;
seconda fase (fase quasi-stazionaria): l’andamento del modulo è quasi costante con variazione di tipo lineare; qui conta la pendenza della
retta che intercetta la fase;
terza fase (fase di rottura): rapido cambiamento
della concavità della curva che, nel caso del
modulo complesso, si abbatte fino alla rottura
fisica del provino. Questa fase corrisponde alla
fase di propagazione della macrofessura all’interno del provino.

7
La ricerca sperimentale condotta per la messa a punto dei criteri di misura si è basata anche sui lavori svolti per la tesi di laurea
dell’Ing. O. Calamani presso l’Università di Roma La Sapienza - Approccio prestazionale per le pavimentazioni: il contributo delle prove di
laboratorio e delle strumentazioni ad “Alto Rendimento”, relatori Prof. G. Lo Prencipe ed Ing. S. Drusin. Le prove di laboratorio sono state
coordinate dall’Ing. P. Bernardinetti
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Naturalmente questi sono comportamenti “ideali”
nelle prove effettuate per le messe a punto, che
sintetizziamo nel seguito; i comportamenti sono stati
a volte senza tutte le fasi indicate, specialmente per
i conglomerati legati con bitumi “tal quali”.
Un buon materiale non accumula tutto il danno
nella fase finale della sua vita altrimenti al passaggio del carico critico il materiale va a rottura senza
“preavviso”; la legge di accumulo del danno D è
nella relazione:

D = 1 - E/E0

dopo quanti cicli arriva alla rottura vera e propria.
La validità di tale teoria è stata dimostrata attraverso una serie dei ricordati test condotti presso il
Centro Sperimentale di Cesano che hanno portato
a dei risultati più che soddisfacenti che riportiamo
in sintesi nel seguito. Essa permette di verificare,
come si è detto, se il materiale che da un basso IS
(alta portanza) lo farà per il tutto il traffico (numero
di carichi) previsto.

5. Confronto di affidabilità
tra materiali innovativi

Nel corso di una prova di fatica si assiste quindi
ad un accumulo del danno per fatica che porterà
Si sono analizzati tre tipi di conglomerato bitumiad una diminuzione del modulo di rigidezza
noso di base C.B. (Fig.11) fondamentale per la
soprattutto nella seconda e terza fase, ossia dopo
durata a fatica della pavimentazione. Si è tenuto per
che si sono verificati tutti i fenomeni di assestariferimento minimo il C.B. fatto con bitume non
mento del provino.
modificato (TQ) e due C.B. di alta qualità ottenuti
La velocità con cui cresce il danno D, e di consecon bitume modificato Hard con elastomeri pregiaguenza
decresce
il
modulo di rigidezza E, è
funzione della temperatura (T), della frequenza
di carico (f), del livello di
danno corrente (D) e
dello stato tenso-deformativo a cui è sottoposto
il materiale.
Lo studio del comportamento a fatica della rigidezza, e la conseguente
evoluzione del danno,
Fig. 11 Campioni di bitume e di modificati analizzati
forniscono informazioni
utili sul comportamento
del materiale e lo rappresentano in maniera approti (HD) o con aggiunta al conglomerato in fase di
priata; esso, infatti, ci permette di valutare la storia
miscelazione di copolimeri sintetici (CBM - Conglodel materiale sotto un determinato carico, vedere
merato Bituminoso Migliorato).
come il materiale arriva alla rottura, se in maniera
La prima operazione è stata quella di valutare le
graduale o improvvisa, dopo quanti cicli cominciacurve di fatica, ottenibili con i tre materiali menziono a propagarsi le fessure all’interno del provino e
nati, ottenuta con il metodo ANAS. I risultati sono
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to, ma con pendenza della Fase II più
accentuata di quella del conglomerato con durata minore. Il conglomerato
HD ha avuto il miglior comportamento
in tutti i sensi, di accumulo, con
pendenza quasi nulla della curva di
fase II e di maggiore durata nella fase
di rottura.

6. Applicazione
dei risultati
della ricerca
Il vantaggio dell’uso della teoria del
danno con individuazione della fascia
di accettazione permette un controllo della costruzione che con semplici prove ripetute danno la
risposta sulla rigidezza che si sta ottenendo.
Per applicare i risultati ottenuti in modo semplificato ed utilizzabile nelle Norme Tecniche di appalto si
sta introducendo allora, se l’indicatore IS300 ricade
zona C, una verifica mediante l’esecuzione di carotaggi su cui eseguire prove di modulo di rigidezza
a 20° C (determinato ai sensi della UNI EN
12697/26 2004) ai fini di verificare che sia compreso tra 5.000 e 9.000 MPa, cioè nella fascia indica-

Fig. 12 Esito delle prove a fatica

sintetizzati in Fig. 12 dove si nota il buon comportamento di quelli innovativi rispetto al TQ, che addirittura non supererebbe la soglia di accettazione
delle Norme Tecniche.
Il conglomerato di base con bitume modificato HD
è più durevole del CBM, ma con differenze non
troppo elevate. In effetti, valutando tre pavimentazioni uguali negli spessori e negli altri strati, con
diversi solo gli strati di base, si avrebbero degli IS
molto vicini (36 per CBM e 32 per HD, mentre TQ è
molto più alto, a 51).
Le eventuali diversità di comportamento reale si sono allora verificate
con le curve evolutive del Danno
con il metodo descritto (Fig. 13).
Si sono quindi evidenziati comportamenti diversi, con valutazione
negativa per il bitume indifferenziato di normale produzione, che
ha avuto anche una variazione
nella curva di accumulo con eliminazione pratica della Fase II di
quasi stabilità del modulo, che è
sceso molto rapidamente. Il CBM
Fig. 13 Curve evolutive del danno sui provini di conglomerato modificati in modo diverso
si è comportato in modo adegua-
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ta in Fig.14 per poter essere accettato senza penalizzazioni.

Fig. 14 Prove di modulo di rigidezza

Potrà anche essere richiesta in alternativa una
prova di fatica con controllo di modulo per verificare che esso si mantenga fino a 106 cicli nella fascia
richiesta; in pratica si tratta di indicare in modo indiretto che ci sia una Fase II della fatica, con pendenze non troppo accentuate.
Quindi il collaudo nei casi indicati si può effettuare
anche con il semplice controllo della rigidezza, meno
complesso della ripetizione delle prove di fatica.
Il metodo messo a punto è anche servito alla valutazione comparativa tra i conglomerati bituminosi
legati con bitumi modificati e quelli ottenuti con
additivi aggiunti alla miscela completa, definiti
“migliorati”.

7. Prime conclusioni sui criteri di
controllo
Concludendo queste valutazioni sui progetti delle
miscele e delle soluzioni possiamo affermare che con
le metodologie ricordate i materiali (anche marginali)
componenti la pavimentazione si possono usare e
valutare nel loro comportamento globale, compensandone le carenze con lo spessore: si migliora quindi la resa dei conglomerati a seconda di caratteristiche verificabili che confluiscono nel progetto.
Il laboratorio progetta e poi controlla realmente la

52

produzione, come interesse primario del realizzatore: esso infatti opera in fase di progetto, per la scelta dei materiali; opera poi nelle verifiche in corso
d’opera; opera anche nella fase di controllo, ad
integrazione delle prove ad Alto Rendimento.
È possibile prevedere come evolve il danno: se si
distribuisce uniformemente nel tempo; se si accumula in una determinata fase della vita del materiale.
È possibile vedere come il materiale arriva alla
rottura in maniera graduale o improvvisa.
È possibile definire il comportamento di materiali
differenti valutati per confronto; è possibile caratterizzare e confrontare diversi materiali che hanno lo
stesso numero di cicli a rottura.
Le pavimentazioni quindi risultano progettate e
costruite come manufatti industriali.

8. La programmazione
degli interventi manutentivi
Con gli strumenti metodologici ed operativi che
sono stati descritti è possibile sia formulare i piani
manutentivi nel caso di gestione di pavimentazioni
in uso sia effettuare il loro controllo ed accettazione
per gli stessi lavori e/o per lavori di nuova costruzione. Per ciò che riguarda la programmazione delle
manutenzioni si predispongono degli schemi che
visualizzano i documenti conclusivi dell’operazione,
che parte dal controllo di stato A.R. dei diversi parametri tecnici coinvolti che vengono rappresentati,
affiancati alle diverse progressive chilometriche. Ci
sono poi i rilievi dei difetti superficiali considerati
facoltativi per la programmazione delle manutenzioni, in quanto i dati dei P.T. sono in genere sufficienti
alla decisione sugli interventi. Infatti spesso un difetto superficiale può non essere sufficiente da solo a
dire lo stato reale della pavimentazione, a meno che
non sia accompagnato da una serie di conoscenze
del tecnico che conosce la storia della strada, che
però nel tempo può non essere più disponibile.
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L’uso dei difetti è quindi applicato abitualmente per
la programmazione empirica legata all’esperienza,
che però va superata con l’uso delle misure.
Occorre comunque dire che anche le misure dei P.T.
possono dare risultati non totalmente deterministi-

ci, quindi una verifica con le condizioni superficiali
può risultare utile alla risoluzione delle ambiguità
segnalate dal sistema. A questo fine è stato messo
a punto una tabella sinottica di rappresentazione
dei risultati del Software Road Eye ANAS (Tab. 3)

Tab. 3 Risultati software Road Eye ANAS
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che collega tutti gli elementi ricordati alle “decisioni” di intervento, tipo e posizione, e che permette
più agevolmente le verifiche di cui si parla, qualora
sorgano dei dubbi nel personale che cura l’applicazione su strada. I dati finali vengono poi riportati
con un codice a colori sulle mappe di Google per
visualizzare i lavori su cartografia disponibile sul
web, in ogni punto della rete.
Il metodo di programmazione riportato permette di
ottenere in automatico una serie di programmi tra i
quali scegliere il più adatto alle disponibilità economiche dell’ente e/o alle altre condizioni operative (di
traffico, di clima o altre esigenze locali). Lo schema
in Fig. 15 esemplifica le caratteristiche fondamentali di scelta; in base al livello di Qualità che si vuole
ottenere (che può essere diverso tratto per tratto

Fig. 15 Schematizzazione dei livelli di scelta

della rete da gestire) si arriva alle cifre necessarie
per conseguirlo; in base al budget disponibile, per
ottenere la Qualità massima possibile o salvaguardare aree di funzionalità diverse, quali per esempio
la sicurezza rispetto al comfort o altro.
Vediamo adesso come è possibile avere una ragionevole certezza di ottenere con i lavori programmati

i risultati in Qualità attesi; gestire cioè il funzionamento complessivo della pavimentazione con il
sistema Hyper Pave ANAS che supera il criterio
solo materialistico dell’americano Superpave
perché gestisce tutti i cicli del processo che porta
alla pavimentazione finita, dai materiali al loro assiemaggio ed all’uso sicuro, confortevole veloce e con
minimo danno ambientale del prodotto finito.

9. Applicazione della verifica
delle prestazioni. Il Nuovo
Capitolato Prestazionale
Il Capitolato Prestazionale che permette il controllo
totale delle lavorazioni ha la sua peculiarità più volte
descritta in pubblicazioni precedenti8.
Qui metteremo in evidenza le ultime caratteristiche
innovative introdotte per chiarire e semplificare i
criteri di applicazione delle detrazioni legate al non
raggiungimento delle prestazioni richieste. Tutto ciò
si è reso necessario dopo i primi anni di applicazione a fronte di alcune complessità rilevate ed
anche per affrontare le nuove attività manutentive
previste dall’ANAS nei i prossimi anni per lavori di
manutenzione di pavimentazioni e segnaletica.
Tramite la pubblicazione di gare con strumento dell’
accordo quadro si intende garantire la manutenzione con rapidità, ad un prezzo favorevole, quando si
manifesta il bisogno.
La previsione è quella di una gara complessiva per
un totale di 8 lotti, per Emilia, Tiberina, Campania,
Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Ciascun accordo quadro avrà durata massima di 4
anni e la spesa massima totale è prevista in 168
milioni di euro. Diamo allora una visione sintetica di
queste norme operative definite sinteticamente con
la sigla NT. Il Capitolato controlla le diverse fasi

8

Il Nuovo Capitolato ANAS per la gestione delle pavimentazioni stradali, Atti di Asphaltica 2008. Nuovi scenari per i cantieri delle
pavimentazioni stradali. Il Capitolato Prestazionale e nuove macchine ANAS. F. Bonomo, L. Casazza, Quarry & Construction, Aprile 2011.
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delle lavorazioni, prima che comincino, durante il
loro corso e dopo la loro fine.
9.1 Azioni preparatorie
È onere dell’Impresa presentare ad ANAS il mix
design conforme a NT. L’esame delle medesime da
parte della DL non solleva l’Impresa dalla responsabilità di ottenere i risultati prestazionali prescritti
La DL potrà chiedere (a spese dell’Impresa) la ripetizione di prove per la caratterizzazione dei materiali
proposti quali:
aggregati (CLA, PSV, % di impiego fresato) e
granulometrie;
caratteristiche volumetriche (% vuoti) e meccaniche (Rt, Cti);
verifica di tutte le curve granulometriche con
pressa giratoria;
specifiche tecniche indicate nella scheda di
Marcatura CE dei conglomerati riportati nelle NT.
L’esame delle miscele da parte della DL non solleva l’Impresa dalla responsabilità di ottenere i risultati prestazionali prescritti.

9.3 Il controllo finale dei lavori eseguiti
Rispetto alle versioni precedenti si è operata una
semplificazione dei criteri di applicazione delle
penali, che interessa le misure e la loro interazione.
I controlli sono descritti all’art. 10 del Capitolato
Speciale CSA per l’accettazione finale dei lavori, la
quantificazione delle detrazioni e il rifacimento
completo o parziale, qualora le soglie minime non
vengano raggiunte.
Le voci che sono vincolanti riguardano la qualità ed
il dosaggio dei bitumi, gli spessori degli strati e le
valutazioni A.R. su CAT, HS, IRI, lS300 e lS200 a seconda della strategia di manutenzione adottata.
Per ognuna di esse si definiscono limiti e criteri di
valutazione. Il principio è quello di applicare una
detrazione al prezzo dei materiali coinvolti, per il
tratto omogeneo rilevato, nella misura proporzionale alla carenza di valore riscontrato rispetto a quello richiesto, con una soglia minima al di sotto della
quale si piò richiedere il rifacimento.
Uno schema esplicativo è quello delle detrazioni
per carenze di CAT riportato in Fig. 16.
La detrazione applicata sarà, caso per caso, la più
elevata, fermo restando una soglia prestabilita che la
limita. Non ci dilunghiamo sulla presentazione dettagliata delle altre prestazioni, in quanto quella della

9.2 Azioni nel corso dei lavori
Restano i controlli di laboratorio e prove in campo,
secondo la marcatura CE dei CB e con le migliori
tecniche di controllo sul campo.
È fondamentale l’auto-controllo
della corretta esecuzione dei lavori
esercitato dalle Imprese attraverso il
proprio laboratorio. La DL ha facoltà di integrare i controlli di qualità,
in corso d’opera, avvalendosi di
laboratori accreditati.
L’esito di tali controlli non è vincolante, tuttavia qualifica il modus
operandi; esso orienta la DL nella
emissione degli Stati di AvanzaFig. 16. Schema delle penali per carenze di aderenza (CAT)
mento dei Lavori.

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

55

Camomilla_Int 17/03/16 11:57 Pagina 56

IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI

regolarità è analoga a quella del CAT, quella della
capacità portante è stata ampliamente descritta nella
prima parte di questa relazione, mentre quelle per i
bitumi e lo spessore sono note.

10. Conclusioni
Concludendo questa relazione, forzatamente sintetica per l’ampiezza degli argomenti si può oggi
affermare che:
il continuo miglioramento delle Norme Tecniche ha
consentito di giungere ad uno strumento avanza-

56

to completo ed efficace nella sua edizione 2015;
per gli stakeholder del processo, centrare l’obiettivo della Qualità, costituisce un approccio
volontario e premiante, oltre che un dovere
contrattuale;
le Imprese esecutrici traggono quindi beneficio
dai lavori ben eseguiti, frutto di competenze
distintive e di autocontrollo;
le pavimentazioni possono ambire a contraddistinguersi al pari di un vero prodotto industriale
certificato.
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