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SOMMARIO
Nel presente articolo sono riportati i risultati salienti dello studio sulla programmazione degli interventi di manutenzione
delle pavimentazioni sulla rete delle strade provinciali di Cagliari.
Mediante le prove condotte con il Falling Weight Deflectometer, sono state valutate le proprietà strutturali e le caratteristiche di portanza delle pavimentazioni.
Oltre alle prove di deflessione dinamica, sono state eseguite indagini di PSR (Present Serviceability Rating) per la misura delle caratteristiche funzionali e dei fenomeni di ammaloramento superficiale delle pavimentazioni.
L'indagine sperimentale è stata eseguita nel corso di una campagna di prove condotta negli anni 1986-87, su oltre
1000 Km di strade provinciali, divise in tre categorie per importanza e tipologia di traffico.
Misure di portanza con il F.W.D. sono state effettuate mediamente ogni 50-100 metri su 300 Km di strade interessate
da traffico pesante.
Su tutta la rete sono state inoltre eseguite le misure di PSR (con valori medi riportati ogni 50 metri per ogni corsia
di marcia) e le misure sullo stto di ammaloramento superficiale (con valori ogni 25 metri per ogni corsia di marcia), in
modo da disporre di un inventario completo sullo stato delle pavimentazioni della rete stradale esaminata.
Sulla base delle misure eseguite con il F.W.D. sono stati ricavati, per ogni punto di misura, i valori dei moduli di rigidezza dei diversi strati della struttura e la vita residua della pavimentazione (in termini di assi equivalenti da 12 ton).
AI termine dell'indagine sperimentale l'intera rete è stata divisa in un insieme di sezioni con caratteristiche "omogenee", per ognuna delle quali è possibile supporre che i parametri rappresentativi della strada (stato superficiale, capacità
portante, caratteristiche geometriche di traffico, etc) siano costanti su tutta la sezione.
Questo inventario completo di dati sullo stato delle pavimentazioni stradali, necessario per definire e programmare
qualsiasi intervento di manutenzione, è oggi disponibile su personal computer e può essere gestito dall'Ufficio Tecnico della
Provincia di Cagliari mediante softwares messi a disposizione dalla Soc. RO.DE.CO.

Per ogni sezione omogenea è stato quindi determinato il tipo di intervento manutentorio in grado di ristabilire le necessarie caratteristiche di portanza e di funzionalità della pavimentazione.
Mediante uno studio di ottimizzazione dei tempi e dei tipi d'intervento basato su un'analisi di costi/benefici, sono stati
i n particolare ottimizzati i progetti per gli interventi da eseguire nel corso del 1988 sulle strade provinciali con i fondi assegnati dalla Legge Regionale n. 44 del 27.6.86 per un totale di spesa di Lire 5.508.000.000.
In definitiva lo studio di ottimizzazione ha consentito la definizione del "tipo" d'intervento manutentorio ("come" intervenire) e la scelta della sezione "dove" intervenire sulla base dei dati rilevati nel corso dell'indagine sperimentale, con l'obiettivo di mantenere il più alto livello di funzionalità delle pavimentazioni
dell'intera rete stradale della Provincia di Cagliari, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
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1. Obiettivi dello studio
(Intervento dell'Assistente Walter Piludu al Convegno
di Cagliari del 20.6.88 sulla Manutenzione programmata
delle strade della Sardegna)

L'obiettivo che la Provincia di Cagliari intende proporsi
è quello di introdurre nel campo della manutenzione stradale elementi di conoscenza e tecniche appropriate in grado di ottimizzare gli interventi manutentori necessari.
Questo obiettivo nasce da un duplice ordine di considerazioni. II primo è quello relativo al fatto che il settore della
manutenzione stradale è spesso trascurato, quasi marginale nell'attività delle pubbliche amministrazioni; un settore
privo di finanziamenti adeguati, soggetto, a volte per carenze finanziarie, a volte per negligenze, a interventi scarsamente tempestivi e, proprio per questo motivo, a volte
più onerosi di quanto non dovrebbero essere. La seconda
considerazione è relativa al fatto che la tecnologia odierna
offre delle potenzialità superiore di indagine, di conoscenza e di intervento per quanto riguarda la manutenzione stradale. All'analisi fondata sul semplice esame visivo è oggi
possibile accompagnare metodiche più raffinate, capaci di
valutare scientificamente, di una strada, le condizioni funzionali alle quali sono legati fenomeni di ammaloramento
superficiale e di irregolarità e le condizioni strutturali dipendenti dalle caratteristiche di portanza della pavimentazione.
Una conoscenza di questo tipo, che si può concretizzare
nell'impianto di un vero e proprio catasto aggiornabile dell e strade, è la base di partenza necessaria per stabilire al
meglio le priorità e soprattutto il tipo di intervento manutentorio che, volta per volta, può rendersi necessario.
La Provincia di Cagliari, nel proporsi l'obiettivo di una conoscenza sistematica del patrimonio viario attraverso queste nuove metodiche, si è mossa con l'intendimento ambizioso di una sempre migliore efficacia nell'uso delle proprie
risorse, di una volontà di investire nella scienza e nella tecnica
non come lusso, ma come possibile futuro risparmio, e comunque come scelta indispensabile per ottimizzare l'uso del
denaro pubblico e soprattutto la resa della propria attività.
Per affrontare seriamente il problema della programmazione e della ottimizzazione degli interventi di manutenzione stradale, è necessario conoscere accuratamente le caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni.
Per fissare un programma di priorità degli interventi di manutenzione, con una caratterizzazione del tipo di intervento
i n funzione della tipologia dell'ammaloramento, è necessario infatti valutare le condizioni della rete stradale esistente,
mediante criteri scientifici basati sull'impiego di sistemi di una
pavimentazione è estremamente importante distinguere tra
l e condizioni "funzionali" e quelle "strutturali".
Le condizioni "funzionali" di una pavimentazione dipendono in grande misura dall'irregolarità e dai fenomeni di
ammaloramento superficiale.
Le condizioni "strutturali" sono funzione delle caratteristiche di portanza della pavimentazione, ma possono essere strettamente legate alle precedenti, in quanto le condizioni funzionali future di una pavimentazione dipendono
dalle condizioni strutturali attuali della stessa.
Da tutte queste considerazioni consegue che la scelta del
tipo ottimale di intervento manutentorio sulla strada debba
essere effettuata sulla base di una serie di dati rilevati scientificamente.
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La Provincia di Cagliari ha, a tale scopo, condotto una
serie di indagini per valutare le caratteristiche delle pavimentazioni con sistemi ad alto rendimento; in particolare
sono state analizzate le proprietà strutturali delle pavimentazioni mediante l'impiego sistematico del Falling Weight
Deflectometer, per valutare il deterioramento strutturale subìto dalle pavimentazioni per effetto del traffico ed individuare le sezioni più critiche della rete.
Oltre all'aspetto della portanza della struttura è stata effettuata una valutazione sistematica su tutta la rete di una
serie di grandezze fondamentali non solo ai fini della manutenzione delle pavimentazioni, ma anche per la sicurezza ed il comfort del'utente.

Tale inventario costituisce il dato di input necessario per
l a manutenzione programmata delle pavimentazioni.

3. Modello di comportamento della pavimentazione

La parte principale del Dynatest 8000 F. W. D. è il Dynatest 8002 F.W.D. Esso consiste in un rimorchio a 2 assi
( di peso 850 Kg max) che trasporta una massa variabile
da 50 a 300 Kg. Viene trainato da una autovettura che contiene le apparecchiature di alimentazione e di registrazione.
Dopo aver posizionata l'apparecchiatura sul punto di prova, la massa battente viene lasciata cadere da un'altezza che
può variare da 2 a 40 cm producendo una sollecitazione
che diagrammata in un piano forza-tempo risulta molto simile ad una semisinusoide.
II picco della forza esercitata sulla sovrastruttura può all ora variare da 700 a 10.700 Kg, livello di forza rappresentativo degli attuali carichi per ruota dei veicoli commerciali
più diffusi.
La caratteristica della serie di molle è stata poi scelta in
modo da produrre un impulso della durata di 28 ms equivalente a circa 34 hz; infatti numerose misure su alcune sovrastrutture hanno dimostrato che questo tempo
corrisponde alla durata dell'impulso prodotto dal traffico pesante con velocità di circa 70 Km/h. La piastra di carico
normalmente impiegata è rivestita in gomma per distribuire l'impulso del carico in mosto uguale sulla superficie del
diametro di 30 cm. Le deflessioni sono misurate per mezzo di trasduttori accelerometrici (geofoni).
L'effetto della forza esercitata è quello di produrre un abbassamento della pavimentazione sotto e all'intorno dell'area

Il comportamento della pavimentazione dipende sensibilmente dalle temperature nel corso dell'anno.
Sulla base di un'indagine statistica condotta dalla Società Autostrade (vedi art. "Procedure for the structural design of pavements used ori Italian motorways", presentata
alla IV Conferenza Internazionale sul dimensionamento
strutturale delle pavimentazioni flessibili, 1977), si è considerata una variabilità della temperatura nel pacchetto bituminoso fra 8 e 40°C, con un valor medio "pesato" pari
a 27°C. Tale valore è stato preso come riferimento per tutti
i calcoli eseguiti nel presente studio.
Il modello utilizzato consente di calcolare, per ogni sezione esaminata, il modulo di ogni strato, gli sforzi e le deformazioni critiche della pavimentazione.
Per valutare il comportamento a fatica della pavimentazione è stata utilizzata la seguente espressione analitica (vedi
pubblicazione Autostrade: "Misure dell'aggressività del traffico merci sulle pavimentazioni", Gennaio 1983):

di carico (Fini ira 21 1 a rleflessinne nel centrn dell'area di ca-

4. DESCRIZIONE DEL METODO
4.1.

Identificazione delle strade provinciali

L'intera rete delle strade della provincia di Cagliari è stata divisa in tre categorie per un totale di 1001,60 KM:
la categoria:
2a categoria:

strade con traffico pesante intenso (in totale 195.25 Km)
strade importanti ma con un traf11

4.2

Spessore degli strati

Per un calcolo corretto del modulo E di ogni strato è importante conoscere lo spessore degli strati della pavimentazione nelle diverse sezioni.
L'elaborazione dei dati è stata effettuata considerando un
modello di struttura a tre strati: uno strato in conglomerato
bituminoso, uno strato in misto granulare ed il sottofondo
(supporto di fondazione) (vedi Figura 3). I bacini di deflessioni indicano sovente la presenza di uno strato rigido (probabilmente roccia) a bassa profondità. Lo strato di
sottofondo è costituito pertanto da uno strato soffice sopra
uno strato rigido di spessore seminfinito. Il programma di
elaborazione è in grado di calcolare la profondità equival ente dello strato rigido (dal decrescere delle deflessioni con
l a distanza dal carico e dalla forma del bacino di deflessione).
Non disponendo nella fase attuale di dati precisi sugli
spessori degli strati, l'elaborazione è stata condotta valutando anche lo spessore hl del conglomerato bituminoso, risultato variabile da un minimo di 80 a 150 mm

4.3

Dati di traffico

Non avendo a disposizione i dati sulle caratteristiche del
traffico nelle diverse strade esaminate (sarebbe sufficiente
conoscere tuttavia anche in maniera approssimata il numero
medio giornaliero di veicoli pesanti (oltre 35 q) in questa
prima fase dello studio si è proceduto come segue:
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Figura 1
Misura del bacino di deflessione.

Il programma ELMOD assolve a questa funzione utilizzando 3 dei 7 valori della deflessione ad una distanza sufficientemente grande, tale da risultare funzione unicamente
della risposta del sottofondo.
Il programma è in grado di valutare pertanto i valori del
modulo del sottofondo a tre diversi livelli di sforzo, prendendo in esame il comportamento non lineare. I valori dei
moduli dei rimanenti strati sono determinati per mezzo del
raggio di curvatura e dei valori delle deflessioni sotto e vicino il carico applicato.
Lo stesso programma corregge successivamente i valori
dei moduli così trovati in funzione delle variazioni stagionali delle temperature della pavimentazione.
Sulla base delle funzioni di trasferimento che legano sforzi
e deformazioni nella struttura (sotto carico) al tipo di degradazione della pavimentazione, il programma è in grado
di calcolare la "vita residua" della pavimentazione e, se necessario, lo spessore di rinforzo necessario.
Nell'Appendice 2 sono riportati i risultati dei calcolatori
ELMOD (valutazione dei moduli dei diversi strati per ogni
punto di misura); in particolare sono riportati i valori dei
moduli alla temperatura di misura ed a quella di riferimento.
Gli spessori di rinforzo riportati nell'Appendice 2 sono da
considerare validi solo per un periodo di progetto di 10 anni
con un passaggio annuale di 10.000 assi da 12 ton
( 100.000 assi da 12 ton complessivi). Per il conglomerato
i moduli sono stati corretti alla temperatura di 27°C, assumendo la seguente relazione:

La scala dei valori di PSR può essere variabile da 0 a
5, essendo quest'ultimo il valore massimo riferito ad una
strada in perfette condizioni.
Il valore limite assunto è pari normalmente a 2.5 per le
strade ordinarie e 3.0 per le autostrade.
I valori di PSR sono riportati graficamente per ogni chil ometro e per tratti di 5 Km; il grafico riporta inoltre i valori
medi calcolati sull'intera sezione; i valori di PSR sono riportati nelle Appendici 3 e 4.

4.7.

Prove di SCRIM

L'insieme dei dati sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni viene completato dalle misure di
SCRIM del coefficiente di aderenza trasversale (parametro
l egato alla."scivolosità" della strada) che la provincia di Cagliari ha recentemente iniziato ad effettuare sistematicamente sulla propria rete stradale.
Lo SCRIM consente di valutare il coefficiente di attrito
trasversale della pavimentazione, coefficiente strettamente
l egato alla sicurezza stradale. In effetti, è molto importante
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conoscere le caratteristiche strutturali, ma è anche molto
i mportante conoscere, al di là della durata delle pavimentazioni, il valore di aderenza per stabilire eventuali interventi
superficiali.
Su questo mezzo è montata una ruota, inclinata di 20°
rispetto alla direzione di marcia, che risente dell'attrito ruotastrada; in funzione dell'attrito varia l'angolo d'inclinazione.
In funzione di questa variazione viene determinato direttamente, attraverso dei trasduttori il valore del coefficiente
dell'attrito trasversale, uno ogni 10 metri ad una velocità
di 60 km/h (Foto 3). Valori buoni sono considerati da 100
a 40, valori di soglia tra 40 e 30 (zona in cui bisogna stare
all'erta perché occorre già prevedere un intervento). Al di
sotto dei 30 siamo in situazione critica.
È importante rilevare che la prova di SCRIM è stata recentemente normalizzata dal CNR.
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- le schede consuntive sulle condizioni delle pavimentazioni
per ogni chilometro e per ogni 5 chilometri di strada.
6. RISULTATI
Nelle Tabelle che seguono viene esemplificato il "data
base" comprendente i risultati salienti dello studio per ogni
strada esaminata.

Fig. 4. Criteri di giudizio sullo stato delle pavimentazioni.
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Tabelle Tipo B

Tabelle Tipo C

Tabelle Tipo D
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l a capacità portante attuale. Il val ore riportato in questa colonna
rappresenta il numero totale di assi
equivalenti da 12 ton che la pavimentazione può sostenere
- colonna 6
: spessore di rinforzo teoricamente
necessario affinché la strada possa sostenere un traffico di 50.000
assi da 12 ton per 10 anni.
I dati della colonna n. 5 rappresentano, per ogni sezione omogenea, i valori più importanti dell'indagine (la vita
residua della pavimentazione, in assi equivalenti da 12 ton).
6.2. Strade del 3° livello (circa 700 Km)
Nella Tabella (di tipo D) che segue sono riportati i dati
seguenti:
colonna 1
denominazione della strada
colonna 2 e3
inizio e fine della progressiva (Km)
di una sezione omogenea)
- colonna 4
indice di ammaloramento superficiale per Km di strada (< 10 buono, 10-30 sufficiente, 30-50
i nsufficiente,
strada
>50
scadente)
- colonna 5
valore medio del PSR (< 3 buono,
2.5-3.0 sufficiente, 2-2.5 insufficiente: < 2 regolarità scadente)
- colonna 6
stima della vita residua dello strato
di usura della pavimentazione (anni).
7. IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTORI
L'insieme dei dati sopradescritti costituisce la banca dati
sulla quale operare per programmare ed ottimizzare gli interventi di manutenzione da effettuare sull'intera rete stradale.
Questo processo particolarmente complesso viene effettuato mediante l'impiego di speciali programmi per elaboratore, attraverso le seguenti fasi:
1) Inventario.
Si valutano le condizioni funzionali e strutturali delle pavimentazioni esistenti, secondo quanto precedentemente
descritto.
2) Analisi dei costi/benefici.
Vengono determinati a livello di progetto gli effetti funzionali e strutturali di ogni possibile alternativa nei tipi
di intervento manutentorio e vengono calcolati i benefici ed i costi.
3) Ottimizzazione.
Si determina la combinazione dei diversi tipi di intervento, a livello di rete stradale, che produce il beneficio più
alto ad un costo che rientra nel budget di manutenzione.
4) Analisi consequenziale.
Vengono analizzate le conseguenze di diversi livelli di
budget sulle future condizioni funzionali e strutturali della
rete stradale e sui futuri costi agli utenti.
Per quanto riguarda la fase dell'analisi benefici/costi, la
rete viene divisa in una serie di sottosezioni uniformi, per
ognuna delle quali vengono rilevati i benefici ed i costi di
ciascun tipo d'intervento manutentorio possibile (possono
essere considerati fino a 50 tipi diversi d'intervento).
Il beneficio è calcolato come la riduzione dei costi all'u-

tente risultante dal miglioramento funzionale in un certo periodo di analisi, ad esempio 10 anni.
Il programma può stampare la soluzione migliore per ogni
sottosezione, cioè quella che produce il più alto rapporto
benefici/costi.
L'ottimizzazione viene realizzata a livello dell'intera rete
stradale in esame.
7.1. Un esempio concreto di pianificazione sulle

strade Provinciali di Cagliari
Tenendo presente i risultati dello studio eseguito sull'intera
rete delle strade Provinciali, gli interventi di manutenzione sono
stati ottimizzati sulla base delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni rilevate nel corso delle indagini,
tenendo conto del limite di spesa di 5.508.000.000 di Lire.
È stato pertanto possibile suddividere le strade in sezioni
omogenee e valutare per ciascuna sezione l'intervento adeguato a ripristinare le necessarie caratteristiche di funzionalità delle pavimentazioni.
Gli interventi proposti riguardano:
- rafforzamento in conglomerato bituminoso di spessore
variabile con strato di binder di tipo chiuso, ossia con
granulometria rientrante nella parte bass del fuso di uno
strato di usura. La stesa di uno strato di binder di tali
caratteristiche (già sperimentata dalla provincia di Cagliari) consente nella maggioranza dei casi di evitare la
posa in opera successiva di uno strato di usura;
- rafforzamenti classici di risagomatura con strato di binder ed usura;
- rigenerazione in situ dello strato superficiale, con profondità variabile, mediante sistema di riciclaggio a caldo MARINI A.R.T.
- Risanamento profondo della pavimentazione consistente
in fresatura a freddo degli strati superficiali per una profondità di 30 cm, successiva rigenerazione in situ mediante stabilizzazione con emulsioni bituminosi speciali
e successiva posa in opera di conglomerati nuovi per
strato di binder ed usura.
Sono di seguito riportati alcuni degli interventi proposti
per le diverse strade con i costi presunti per ogni singolo intervento (vedi planimetria generale delle strade provinciali).

Foto 4
Particolare della ruota. Un sistema idraulico permette di sollevarla od abbassarla. L'irrorazione d'acqua è di 0,65 1/s.
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Intervento proposto S.P. 1.13 S. Sperate-SS. 131, larghezza metri 7
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