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Dal 22 al 28 settembre 1991 si è svolto a Mar-
rakech il XIX Congresso Mondiale della Strada or-
ganizzato dall'Associazione Internazionale Perma-
nente Congressi della Strada (A.I.P.C.R.), la più
antica ed importante associazione internazionale
che si occupa fin dal 1908, attraverso i circa
1900 iscritti a livello individuale e collettivo appar-
tenenti alla sfera pubblica ed a quella privata, delle
problematiche inerenti le strade e più specificata-
mente di tecnica stradale.

Ai lavori del Congresso hanno partecipato cir-
ca 2300 iscritti, in rappresentanza di 95 nazioni,
circa il 20% in più rispetto al precedente Con-
gresso, a testimonianza della maggiore diffusione
che in questi ultimi 4 anni ha avuto l'Associazione
presieduta dal prof. E. Balaguer (Spagna) che oggi
comprende 64 nazioni, rappresentate a livello go-
vernativo. Tutto ciò nel quadro dello scopo statu-
tario dell'Associazione che prevede l'incoraggia-
mento dello sviluppo dei settori della costruzione,



dell'esercizio, della manutenzione e della circola-
zione della strada, al fine di migliorare ed amplia-
re la rete stradale mondiale.

L'A.I.P.C.R., associazione apolitica e senza
scopo di lucro, tratta gli argomenti attinenti a tali
settori sia dal punto di vista nazionale che da quel-
lo internazionale attraverso i rispettivi gruppi di e-
sperti nell'ambito dell'attività esplicata negli appo-
siti comitati tecnici. Questi ultimi hanno come o-
biettivo quello di promuovere e realizzare studi e
ricerche, nonché di preparare rapporti, su argo-
menti particolari che possono presentare un inte-
resse generale a livello nazionale ed internaziona-
le. In occasione dei Congressi Mondiali della Stra-
da, i comitati tecnici internazionali redigono cia-
scuno sia una relazione di sintesi che uno o più
documenti destinati ai decisori ed ai tecnici.

I Congressi Mondiali permettono, durante le
numerose sessioni che si succedono nell'arco di u-
na settimana, lo scambio di idee su tutto ciò che
concerne le infrastrutture e la circolazione stradale
consentendo così la diffusione delle relative inno-
vazioni realizzate nel mondo nei quattro anni pre-
cedenti per mezzo del rapporto nazionale presen-
tato da ciascun Paese. A Marrakech ciò e stato
possibile anche grazie alla distribuzione dei docu-
menti A.I.P.C.R. redatti per il XIX Congresso
Mondiale sia dai 4 gruppi di lavoro denominati
"ad hoc" e dai 12 comitati tecnici che dai nume-
rosi gruppi operativi che hanno trattato argomenti
specialistici.

I gruppi "ad hoc" sono stati istituiti dal segreta-
rio generale ing. B. Faveau (Francia) nel 1988, su
disposizione del comitato esecutivo dell'A.I.P.C.R.,
per affrontare i seguenti temi: politiche stradali (I),
costruzione e manutenzione (II), esercizio e gestio-
ne (III) e sicurezza (IV). All'attività di tali gruppi "ad
hoc" hanno contribuito circa 80 delegati nazionali,
tra cui per l'Italia l'ing. P.F. Treglia (I), il prof. ing.
G. Moraldi, l'ing. G. Peroni ed il prof. ing. L. Pica-
relli (II), il prof. ing. L. Domenichini, l'ing. B. Fara-
chi ed il prof. ing. P. Giannattasio (III), l'ing. G. Ca-
momilla ed il prof. ing. S. Caracoglia (IV).

I comitati tecnici, istituiti ormai dal 1934, sono
stati, nel quadriennio 1988-91, i seguenti: carat-
teristiche superficiali (1), prove sui materiali stra-
dali (2), strade in regioni in via di sviluppo (3),
strade extraurbane (4), gallerie stradali (5), manu-

tenzione e gestione (6), pavimentazioni in calce-
struzzo (7), pavimentazioni flessibili (8), economia
e finanza (9), strade urbane (10), ponti stradali
(11), rilevati, drenaggi e strati di fondazione (12).
All'attività di tali comitati tecnici hanno contribui-
to circa 500 delegati nazionali in qualità di mem-
bri ed esperti, tra cui per l'Italia erano stati nomi-
nati i Presidenti ed i Vicepresidenti degli omologhi
comitati tecnici nazionali che nel sopracitato qua-
driennio sono stati rispettivamente l'ing. G. Ca-
momilla ed il prof. ing. A. Marchionna (1), i proff.
ingg. G. Moraldi e R. Di Martino (2), gli ingg. G.
Mirri ed E. Scotto (3), gli ingg. E. Alberucci e P. F.
Treglia (4), gli ingg. F. Cuaz e B. Farachi (5), gli
ingg. P. Maggiorotti, segretario generale del comi-
tato nazionale italiano A.I.P.C.R., e G. Peroni (6),
il prof. ing. L. Domenichini e l'ing. G. Tognon (7),
i proff. ingg. P. Giannattasio e A. Marchionna (8),
il prof. ing. S. Caracoglia e l'ing. F. Cempella (9),
il prof. ing. C. Trani e l'arch. A. Zavitteri (10), gli
ingg. R. Medeot e F. De Paolis (11), il prof. ing.
L. Picarelli e l'ing. P. Moretti (12).

Durante il Congresso, alla cui cerimonia di a-
pertura erano presenti i ministri dei Trasporti e
dei Lavori Pubblici di 40 Paesi, tra cui per l'Italia
l' on. Prandini ministro dei LL.PP., hanno presen-
ziato alle numerose sessioni di lavoro dirigenti di
amministrazioni stradali ed autostradali, nonché
rappresentanti dell'ambito universitario, del mon-
do imprenditoriale ed industriale nonché delle so-
cietà di consulenza ed operatori vari del settore.
Tra i 250 iscritti italiani era presente anche una
delegazione dell' Associazione Italiana Operatori
del Settore Bitumi, S.I.T.E.B., formata da circa
50 partecipanti ed accompagnatori e guidata dal
presidente, dott. ing. G. Legnani, e dal segretario,
dott. ing. D. Simonetti. Tale iniziativa ha permes-
so a coloro che vi hanno aderito, e cioè ad una
parte dei produttori, imprenditori ed utilizzatori
stradali dei leganti bituminosi ad essa iscritti, di se-
guire con continuità ed assistenza le sessioni rela-
tive alle pavimentazioni bituminose.

L'esame degli argomenti trattati dai gruppi ad
hoc "costruzione e manutenzione" ed "esercizio e
gestione" nonché dai comitati tecnici "caratteristi-
che superficiali", "prove sui materiali", "manuten-
zione e gestione" e "pavimentazioni flessibili" qui
di seguito riportato, permette di avere un orienta-
mento, rispecchiante l'esperienza del quadriennio
1988-91, delle preoccupazioni, a livello interna-
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zionale, dei gestori stradali e quindi delle loro esi-
genze in termini di tecniche costruttive e manu-
tentive nonché dei criteri di progettazione ed ese-
cuzione e dei metodi di formulazione e controllo
delle pavimentazioni a legante bituminoso che gli
studiosi, provenienti dalle università e dai settori
della produzione e della utilizzazione, hanno cer-
cato e cercano di soddisfare.

Gruppi ad hoc
Per quanto riguarda il tema II "costruzione

e manutenzione" sia il rapporto generale /1/
presentato dall'apposito gruppo ad hoc, frutto
della sintesi critica dei 32 rapporti nazionali /2/,
sia le comunicazioni pubblicate /3/ e quelle illu-
strate /4/ durante i relativi lavori congressuali si
sono ispirati alla diffusione della informazione su-
gli sviluppi delle tecniche relative al tema in ogget-
to. Ciò ha permesso di meglio definire le proce-
dure di presa di decisione, attraverso l'individua-
zione di nuove priorità e di stimolare ed indirizza-
re le future ricerche al fine di mettere a punto tec-
niche applicative tese a risolvere in modo coordi-
nato problemi sempre più differenziati.

Nell'ambito di questa sessione sono stati illu-
strati diversi argomenti con differente impegno
dei Paesi che hanno presentato i rapporti nazio-
nali. Tra questi ultimi quello italiano era stato re-
datto dal prof. ing. G. Moraldi, già professore or-
dinario dell'Università degli Studi di Roma "La Sa-
pienza", dall'ing. G. Peroni, Capo Servizio Studi,
Ricerche e Sorveglianza della Autostrade S.p.A. e
dal prof. ing. L. Picarelli dell'Università degli Studi
di Napoli.

Per il rapporto generale sono stati prescelti i
seguenti argomenti di cui i primi cinque relativi al-
le sole pavimentazioni stradali: 1) questioni genera-
li, 2) movimenti di terra e relativi drenaggi, 3) di-
mensionamento , 4) costruzione, 5) manutenzio-
ne, 6) altre questioni.

Le questioni generali sono state trattate dal
65% dei Paesi che hanno complessivamente svi-
luppato il 32% dei soggetti a disposizione in con-
fronto con l'Italia che ne ha illustrato l'80%, gli a-
spetti legati ai movimenti di terra e relativi drenag-
gi sono stati trattati dall'84% dei Paesi i quali han-
no sviluppato complessivamente il 52% degli ar-
gomenti a differenza dell'Italia che ha risposto sul
75% dei temi, gli aspetti legati al dimensionamen-
to delle pavimentazioni sono stati trattati dall'84%

dei Paesi che hanno complessivamente sviluppato
il 54% dei soggetti mentre l'Italia ha fatto riferi-
mento a tutti, gli argomenti relativi alla costruzio-
ne sono stati trattati dal 78% dei Paesi che hanno
toccato solo il 40% dei temi là dove l'Italia ha pre-
sentato informazioni sul 50%, gli aspetti relativi
alla manutenzione sono stati trattati dal 59% dei
Paesi che hanno svolto il 34% degli argomenti a
disposizione a differenza dell'Italia che ne ha illu-
strati il 50%, mentre le altre questioni sono state
trattate dal 66% dei Paesi che hanno presentato
40 esemplificazioni tra cui 7 italiane. In sintesi a
fronte del 42% di argomenti trattati da tutti i Pae-
si, l'Italia ne ha sviluppato il 71%.

La sessione sul tema II è stata dedicata alla pre-
sentazione, come accennato, del rapporto genera-
le, il cui capitolo sulla manutenzione è stato redat-
to dall'ing. Peroni, ed all'approfondimento degli
argomenti garanzia di qualità (diversificazione
negli approcci nazionali, organizzazione, ruolo dei
protagonisti) e ottimizzazione strutturale delle pa-
vimentazioni (inclusi gli strati profondi, il drenag-
gio, le disposizioni costruttive, il tutto alla luce del-
le esigenze della manutenzione). Durante tale ses-
sione è stato inoltre effettuato un intervento sul
progetto "Long Term Pavement Performance"
(L.T.P.P.) che si sta realizzando nell'ambito dello
Strategic Highway Research Program (S.H.R.P.).
Quest'ultimo programma di ricerche sui bitumi e
sulle pavimentazioni è stato autorizzato dal Con-
gresso degli U.S.A. nel 1987 e prevede un finan-
ziamento in 5 anni di 150 milioni di dollari. Du-
rante il dibattito sono state illustrate in dettaglio
alcune delle novità trattate nel rapporto generale
e nelle brevi memorie presentate in un'apposita
pubblicazione /3/; l'unico intervento italiano è
stato quello svolto dall'ing. Luminari del Servizio
Studi, Ricerche e Sorveglianza appartenente alla
Direzione Centrale Studi e Manutenzione della
Autostrade S.p.A., che ha integrato quanto rias-
sunto nel rapporto generale riguardo agli scopi,
metodologie di indagine e primi risultati del pro-
getto E.V.E.R. /1, 4/.

Le conclusioni della sessione del gruppo ad hoc
II rivolte ai decisori, pubblicate nel resoconto del
congresso /4/, pongono l'attenzione innanzitutto
sulla necessità di una completa e corretta informa-
zione da porre alla base delle procedure decisio-
nali per meglio valutare gli aspetti tecnici, econo-
mici ed ambientali ad essi connessi. Questo per-
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mette di inquadrare correttamente i costi totali
delle operazioni e le conseguenze globali sui so-
pracitati aspetti, entrambi legati alle scelte delle
strategie, dei progetti e delle tecniche alternative
nel rispetto delle priorità nazionali e locali.

Relativamente alle conclusioni della sessione ri-
volte ai tecnici, che saranno presentate anch'esse
nel resoconto dei lavori congressuali /4/, si è in-
vece posto maggiormente l'accento su una loro
più spinta preparazione che permetta la messa a
punto di metodologie atte ad individuare le vere
priorità e le procedure migliori per i decisori e si è
sottolineata la necessità di sviluppare da un punto
di vista elettronico ed informatico le tecniche di
costruzione e di manutenzione. I sempre crescenti
condizionamenti di ordine economico ed ambien-
tale impongono inoltre un uso crescente dei mate-
riali non tradizionali e delle pavimentazioni fono-
assorbenti.

È possibile affermare, in sintesi, che dagli inter-
venti effettuati dai rappresentanti di varie nazioni
e di differente estrazione si è avuta l'unanimità
nell'affermare che l'elevato incremento del traffi-
co merci avutosi negli ultimi anni ha portato a do-
ver affrontare in maniera critica il funzionamento
degli strati della sovrastruttura con il conseguente
aggiornamento dei metodi di dimensionamento ri-
guardanti le nuove costruzioni e le manutenzioni.
Unitamente a ciò i condizionamenti di tipo econo-
mico inducono ad ottimizzare le prestazioni delle
miscele ottenute con materiali di qualità scadente
ed i condizionamenti di tipo ambientale portano
alla necessità di recuperare sempre di più i mate-
riali locali e/o marginali. Tutto ciò compatibilmen-
te con il fine di realizzare infrastrutture sempre più
affidabili e sicure.

Giova ricordare che quanto sopra menzionato
è stato testimoniato dall'indirizzo seguito in questi
ultimi anni in Italia nel campo delle pavimentazio-
ni autostradali, sia dal punto di vista tecnico che
da quello gestionale. Nel caso delle nuove costru-
zioni si è realizzata infatti la ricerca del giusto e-
quilibrio tra la composizione degli strati, le diffe-
renziate funzioni che essi debbono svolgere ed il
loro dimensionamento. La tipologia manutentiva
prevalente è stata preventiva oltre che curativa, e
testimonianza di ciò sono gli andamenti nel tempo
degli indicatori di stato di tipo funzionale e struttu-
rale quali rispettivamente l'aderenza, la regolarità
e la capacità portante delle pavimentazioni. La ti-
pologia manutentiva di tipo preventivo è stata
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perseguita in campo autostradale adeguando e ri-
qualificando in base alle risorse disponibili le so-
vrastrutture esistenti al fine di incrementarne la vi-
ta utile.

La sessione sul tema III "esercizio e gestio-
ne" è stata dedicata alla presentazione sia degli
argomenti trattati nel rapporto generale /5/, frut-
to della sintesi critica dei 29 rapporti nazionali
/6/, che ai sistemi di gestione delle informazioni
agli utenti, alle relative tecnologie applicative,
nonché ai sistemi di gestione della circolazione e
delle opere d'arte.

Nell'ambito di questa sessione sono stati trattati
diversi argomenti con differente impegno dei Pae-
si che hanno presentato i rapporti nazionali, tra
cui quello italiano redatto, analogamente al capi-
tolo del rapporto generale dedicato ai sistemi di
gestione stradale, dal prof. ing. G. Giannattasio,
dell'Università degli Studi di Napoli, dal prof. ing.
L. Domenichini, dell'Università degli Studi di Ro-
ma "La Sapienza" e dall'ing. B. Farachi, già Di-
rettore Centrale Traffico della Autostrade S.p.A.

Per il rapporto generale sono stati prescelti i
seguenti argomenti: 1) circolazione e gestione della
circolazione, 2) informazione per la gestione stra-
dale, 3) sistemi di gestione stradale e 4) altre inno-
vazioni.

Gli aspetti legati alla circolazione e gestione
della circolazione sono stati trattati dall'86% dei
Paesi che hanno complessivamente sviluppato il
26% delle potenzialità a fronte dell'Italia che ha
svolto il 49% degli argomenti, gli aspetti legati alla
informazione per la gestione stradale sono stati
trattati dal 79% dei Paesi che hanno svolto com-
plessivamente il 29% dei soggetti a disposizione a
fronte dell'Italia che ne ha trattati il 67%, i sotto-
temi legati ai sistemi di gestione stradale sono sta-
ti svolti dal 93% dei Paesi che hanno presentato
informazioni relativamente al 42% degli argomen-
ti proposti a fronte dell'Italia che ha presentato le
novità relativamente all'80%, mentre le altre inno-
vazioni sono state presentate dal 21% dei Paesi
ad esclusione dell'Italia. In sintesi a fronte del 29%
di argomenti trattati da tutti i Paesi, l'Italia ne ha
sviluppato il 49%.

I lavori della sessione relativa al tema III si sono
poi sviluppati, sia con la presentazione di brevi
memorie /3/ e sia con degli interventi liberi /4/,
sulla scelta e sugli esempi di applicazione dei siste-
mi di gestione e sulle evoluzioni delle attrezzature
impiegate nei settori della sorveglianza delle pavi-



mentazioni e dell'informazione agli utenti per i
Paesi industrializzati e per quelli in via di sviluppo.
Tra i primi, riferendo sui criteri di gestione messi
a punto dalla Autostrade S.p.A., ha redatto e pre-
sentato durante i lavori congressuali l'unica me-
moria italiana ad invito della sessione l'ing. G. Ca-
momilla Direttore Centrale Studi e Manutenzione,
autore fra l'altro anche della relazione generale sul
tema "esercizio e gestione" al XXI Convegno Na-
zionale Stradale A.I.P.C.R. di Trieste.

Le conclusioni della sessione del gruppo ad
hoc III rivolte ai decisori, pubblicate nel resoconto
del congresso /4/, pongono l'attenzione, relati-
vamente alla circolazione ed alla sua gestione,
sulla necessità di diffondere l'impiego, sia per l'in-
formazione all'utente sia per l'automazione della
riscossione dei pedaggi, delle attrezzature più re-
centi di tipo elettronico, sulle possibilità di incre-
mentare le capacità attraverso gli allargamenti di
carreggiata, sulla necessità di diffondere le infra-
strutture sottoposte a pedaggio, sulla necessità di
una gestione integrata degli incidenti e sulle pos-
sibilità di impiegare i più recenti sistemi di pesatu-
ra e classificazione dei veicoli. Inoltre si è sottoli-
neata la maggiore attenzione che deve essere ri-
volta ai sistemi di informazione agli utenti ed ai si-
stemi di gestione delle infrastrutture stradali: la lo-
ro scelta dovrà basarsi sui costi che i destinatari
sono in grado di sopportare, soprattutto per i Pa-
esi in via di sviluppo dove ancora più sentita è l'e-
sigenza di ottimizzare le risorse disponibili, impie-
gando sempre più i metodi di analisi dei costi du-
rante la vita utile dei manufatti.

Riguardo ai tecnici, nelle conclusioni ad essi
indirizzate e pubblicate anch'esse nel resoconto
dei lavori congressuali /4/, si è sottolineato che
dovrà essere perseguito l'obiettivo della gestione
del traffico in tempo reale, attraverso il migliora-
mento delle attrezzature di segnaletica e di infor-
mazione nonché delle tecniche di controllo degli
accessi ivi compresa la facilitazione delle decisio-
ni dell'utente attraverso le nuove frontiere della
navigazione elettronica. Dal punto di vista degli
indicatori di stato che rappresentano gli "input"
dei sistemi di gestione della manutenzione (fermo
restando che la regolarità, l'aderenza, le irregola-
rità superficiali, le ormaie e la capacità portante
rappresentano le grandezze più frequentemente
analizzate) si sottolinea l'importanza primaria di
prevedere e controllare soprattutto la regolarità

I lavori dei comitati tecnici internazionali hanno
comportato diverse sessioni riguardanti tutte le at-
tività relative alle infrastrutture stradali, alcune trat-
tate sotto l'angolazione dei più recenti orientamen-
ti, altre presentate come illustrazione di situazioni
particolari. Taluni aspetti sono stati vivacemente
dibattuti: nel seguito si riportano gli elementi di
maggiore interesse scaturiti dai principali interventi
riguardanti le pavimentazioni bituminose.

Il comitato "caratteristiche superficiali"
(CT1), presieduto da Reichert (Belgio), nel qua-
driennio 1988-91 ha trattato delle attrezzature e
dei metodi di valutazione di tali caratteristiche del-
le pavimentazioni, del loro legame con le proble-
matiche inerenti alla sicurezza stradale e del loro
inserimento nei sistemi di gestione, delle proprietà
superficiali delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso drenante e in calcestruzzo, degli effetti
delle caratteristiche superficiali sulle interazioni
strada-veicolo e della normazione delle proprietà
superficiali delle piste di prova.

Per il rapporto del CT1 /7/ sono stati prescelti
i seguenti argomenti: 1) interazione tra strada e
veicolo, 2) relazione tra aderenza e tessitura su-
perficiale e 3) ruolo svolto dalle caratteristiche su-

Comitati Tecnici

superficiale e l'aderenza delle pavimentazioni.
Relativamente agli strumenti di rilievo di tutte le
suddette grandezze, le apparecchiature mobili ad
alto rendimento di tipo multiparametrico hanno
dimostrato sempre più la loro validità tanto che il
loro campo di applicazione va ora estendendosi
dalle pavimentazioni alle opere d'arte. Su queste
ultime devono essere impiegati anche dei sistemi
fissi di monitoraggio come già visto nel corso del-
la sessione dedicata al tema costruzione e manu-
tenzione.

Infine, per effettuare l'analisi dei costi del ciclo
di vita delle pavimentazioni si sono ormai definiti
ben tre approcci basati sui modelli di previsione
delle prestazioni delle pavimentazioni in funzione
delle strategie di manutenzione perseguite: quelli
che individuano i livelli di soglia senza e con criteri
di prestazioni (grazie all'affinamento dei modelli di
previsione della vita utile residua) e quelli che de-
terminano gli effetti dei degradi e degli interventi
di manutenzione sulla vita utile e sui costi degli u-
tenti (inclusi costi operativi dei veicoli, dei ritardi e
degli incidenti).
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perficiali per la sicurezza e nei sistemi di gestione
stradali. I tre capitoli sono stati redatti da appositi
gruppi di lavoro coordinati rispettivamente da La-
mure (Francia), Henry (U.S.A.) e Gargett (Regno
Unito).

Riguardo alla relazione tra aderenza e tessitura,
va sottolineata l'interessante iniziativa del CT1
che vedrà impegnati gli esperti del settore nei
prossimi due anni per realizzare ed elaborare i ri-
sultati di una sperimentazione a grandezza reale,
avvalendosi cioè di sezioni in esercizio, sui princi-
pali parametri funzionali delle pavimentazioni qua-
li l'aderenza e la macro e microtessitura superfi-
ciale. L'Italia parteciperà ai rilievi che verranno ef-
fettuati su diverse sezioni di misura rispettivamen-
te in Belgio ed in Spagna nel prossimo autunno,
con l'apparecchiatura ad alto rendimento
SU.M.M.S. del Centro Rilevamento Dati e Prove
sui Materiali della Autostrade S.p.A.

L'obiettivo di tale rimarchevole iniziativa del
Centro di Ricerche Stradali (C.R.R.) di Bruxelles e
dell'Università della Pennsylvania (U.S.A.), sarà
quello non solo di confrontare le diverse apparec-
chiature mobili ed i relativi metodi di misura ma
anche di definire le correlazioni tra gli indicatori
dei diversi stati della tessitura ed i coefficienti di
attrito in funzione della velocità di misura al fine di
sviluppare un modello di previsione dei parametri
oggetto dello studio che possano correlare inter-
pretandole le misure fino ad oggi spesso prese in
esame in maniera separata nella gestione delle
pavimentazioni.

I risultati di questa campagna internazionale di
misure rafforzeranno il concetto, introdotto dal
CT1 italiano e riportato negli atti del XXI Conve-
gno Nazionale Stradale A.I.P.C.R. di Trieste, di
differenziare gli strati di usura secondo la posizio-
ne, il traffico e la geometria della strada.

Nelle conclusioni, pubblicate nel resoconto del-
la sessione dei lavori /4/ e riguardanti gli studi fu-
turi sugli aspetti generali, il CT1, oltre a sollecita-
re ai decisori facilitazioni finanziarie ed organizza-
tive per il loro svolgimento, sottolinea, coerente-
mente con quanto già predisposto per l'aderenza,
l'importanza della sperimentazione internazionale
per confrontare le apparecchiature mono o multi-
funzioni di misura delle caratteristiche superficiali.
Inoltre vengono auspicate sia sinergie sempre
maggiori tra il settore delle costruzioni stradali e
quello dell'industria automobilistica, sia approcci

sempre più di tipo globale per consentire l'otti-
mizzazione dei provvedimenti adottati al fine di ot-
tenere un efficiente livello di servizio della strada
espresso in termini di comfort e di sicurezza, sia
specializzazioni, in termini planoaltimetrici, sem-
pre più accentuate della qualità delle superfici
stradali al fine di aumentare i livelli di tessitura e di
aderenza raggiungibili con tecniche specifiche, e
sia infine una informazione ed una sensibilizzazio-
ne sempre più diffuse per sollecitare gli utenti a
marciare a "rischio decrescente" adeguando la
guida del proprio autoveicolo alle caratteristiche
superficiali reali incontrate in determinate condi-
zioni meteoclimatiche.

Per quanto concerne i Paesi in via di sviluppo
si sottolinea che l'adozione di opportune soluzioni
tecniche secondo le più recenti innovazioni, intese
ad incrementare la qualità delle caratteristiche su-
perficiali, deve concorrere, nel quadro di un ri-
sparmio globale richiesto dall'economia di tali Pa-
esi, alla riduzione sia dei costi d'uso dei veicoli sia
del costo del trasporto delle merci.

In merito agli aspetti tecnici, sempre nelle con-
clusioni pubblicate nel resoconto della sessione
dei lavori /4/, il comitato "caratteristiche superfi-
ciali" auspica una più approfondita caratterizza-
zione della microtessitura attraverso il perfeziona-
mento dei relativi metodi di prova e la definizione
dei modelli di previsione della sua evoluzione sotto
l'effetto del traffico, ed auspica altresì la definizio-
ne del parametro ottimale di aderenza e della sua
legge di variazione con la velocità. Lo sviluppo dei
dispositivi per la sicurezza di guida realizzato negli
autoveicoli di recente costruzione impone l'ade-
guamento delle relazioni tra l'aderenza efficace,
individuata tramite la misura (in funzione delle
pendenze) del parametro effettivamente disponibi-
le ed il comportamento reale degli autoveicoli. In-
fine sono raccomandati ulteriori studi e ricerche
per: a) definire l'influenza sui livelli di servizio delle
deformazioni dei profili trasversali delle carreggia-
te, per la cui determinazione si auspica il perfezio-
namento delle attrezzature di misura, b) individua-
re le misure di protezione dall'acqua delle superfi-
ci stradali e permetterne la visibilità in condizioni
di pioggia e c) stabilire l'effettivo rendimento, nei
confronti degli utenti e dei frontalieri, delle pavi-
mentazioni fonoassorbenti.

Giova infine ricordare che per i conglomerati
bituminosi di tipo drenante, il CT1 ha organizzato
con il comitato "pavimentazioni flessibili" (CT8)
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un atelier di cui verranno forniti particolari in mar-
gine alle informazioni sull'attività del CT8 ed il cui
resoconto sarà pubblicato in un apposito docu-
mento /4/.

Per quanto concerne il comitato "prove sui
materiali" (CT2) presieduto da Moraldi (Italia) il
rapporto /9/ è stato dedicato ai tre seguenti
argomenti: 1) fedeltà dei metodi di prova, 2)
prove sui bitumi e sui conglomerati bituminosi e
3) prove non distruttive. La redazione dei rispettivi
capitoli è frutto dell'opera di altrettanti gruppi di
lavoro che hanno svolto la loro attività durante il
quadriennio 1988-91 attraverso riunioni seme-
strali e questionari, come in generale è avvenuto
anche per gli altri comitati.

Il primo capitolo, redatto dal gruppo di lavoro
coordinato da Brunschwig (Francia), riguarda la
fedeltà dei metodi di prova e rappresenta la conti-
nuazione di quanto già pubblicato nei precedenti
Congressi Mondiali di Sydney (1983) e di Bruxel-
les (1987) con il completamento dei dati concer-
nenti la ripetibilità e la riproducibilità delle prove
relative ai bitumi ed ai conglomerati bituminosi e
l'aggiunta di nuovi dati riguardanti le prove sugli
aggregati, sulla tessitura superficiale e sull'aderen-
za delle pavimentazioni.

Gli argomenti del secondo capitolo redatto dal
gruppo di lavoro coordinato da Pigois (Svizzera),
riguardano le prove sui bitumi e sui conglomerati
bituminosi ed in particolare l'invecchiamento del
legante ed il suo comportamento alle basse tempe-
rature, le prove di fatica, la determinazione del
modulo dalla prova di trazione indiretta, i metodi
di formulazione e di controllo previsti per i conglo-
merati bituminosi. Di un certo interesse il para-
grafo riguardante i risultati di un circuito di prove
interlaboratorio relativo alla determinazione del
punto di rottura eseguita secondo il metodo Fraass
con apparecchiature manuali ed automatiche rea-
lizzato in 27 laboratori appartenenti a 12 Paesi.

Il terzo ed ultimo capitolo, la cui redazione è
stata personalmente curata dal prof. Moraldi, ri-
guarda le prove non distruttive eseguite sui mate-
riali componenti, sui conglomerati e sulle pavi-
mentazioni. Relativamente a tale capitolo, nel cor-
so dei lavori del Congresso si è voluto sottolinea-
re, auspicandone una maggiore diffusione, l'inse-
rimento nelle specifiche di capitolato delle misure
di modulo dinamico scaturite dai rilievi di capacità
portante effettuati, con le apparecchiature ad alto
rendimento quali i deflettometri a massa battente,

sulle pavimentazioni durante i controlli delle nuo-
ve costruzioni e gli interventi di manutenzione.
Questi ultimi sono spesso programmati mediante
l'elaborazione dei dati di deflessione ottenuti con
le sopramenzionate apparecchiature. E stata fra
l'altro citata, a titolo di esempio, la Autostrade
S.p.A. che ha inserito, con relative penali, nelle e-
dizioni 1987 e 1991 della Normativa Tecnica ri-
guardante i lavori di manutenzione delle proprie
pavimentazioni, i controlli delle caratteristiche fun-
zionali e strutturali, effettuati con le apparecchia-
ture ad alto rendimento.

Parte della sessione del CT2 è stata infine dedi-
cata allo svolgimento di un atelier sui materiali
granulari non trattati, in cui sono state presentate
alcune comunicazioni, pubblicate unitamente a
quelle dell'intera sessione di lavoro del CT2, in un
apposito documento /8/, relative alle problemati-
che sulle prove di costipamento e sulla difficoltà di
compattazione nonché sulle proprietà meccaniche
di tali materiali. Giova ricordare che il CT2 ha i-
noltre redatto delle interessanti pubblicazioni sulle
prove sui materiali marginali /10/ e sui prodotti
della segnaletica /11/. E quindi con molto ram-
marico che i numerosi specialisti presenti alla ses-
sione di lavoro del CT2 hanno preso atto della de-
cisione dell'A.I.P.C.R. di sospendere l'attività di
tale comitato, il primo ad essere stato costituito
nel 1934, e di affidare i suoi contenuti al CT7
("pavimentazioni in calcestruzzo") ed al CT8 ("pa-
vimentazioni flessibili"): né è stato sufficiente per
riaprire il dibattito su tale decisione l'intervento di
un responsabile del programma S.H.R.P. che ha
testimoniato dell'interesse con cui in questi ultimi
anni in U.S.A. sono stati seguiti gli sviluppi realiz-
zati in Europa nel settore delle prove sui materiali
bituminosi e di cui il CT2 presieduto dal Prof. Mo-
raldi nel periodo 1984-91 si è fatto tempestiva-
mente promotore, interprete e divulgatore.

Relativamente alle conclusioni rivolte ai decisori
e pubblicate nel resoconto dei lavori congressuali
/4/, il CT2 ha voluto sottolineare che la qualità
dei lavori stradali non dipende solo dall'efficace di-
mensionamento delle strutture, la cui scelta tipolo-
gica dovrebbe peraltro essere effettuata in funzio-
ne delle previste condizioni di costruzione e di e-
sercizio, ma soprattutto dal crescente impiego dei
materiali non tradizionali e pertanto dalla possibi-
lità di caratterizzarli in modo opportuno per verifi-
carne l'omogeneità di approvvigionamento che è
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garanzia delle elevate e continue prestazioni ri-
chieste all'intero manufatto. A tal fine viene auspi-
cato l'ampliarsi ed il diffondersi delle prove qualifi-
canti sui materiali componenti di tipo non legato
in modo distruttivo e sulle strutture stesse in modo
non distruttivo. Ciò per perfezionare non solo la
definizione rigorosa, soprattutto a livello statistico,
dei metodi di prova, condizione indispensabile per
il confronto dei loro risultati, ma anche per esten-
dere il loro impiego nei capitolati di appalto. E
necessario inoltre validare e successivamente e-
stendere ad un numero sempre maggiore di Paesi
quelle soluzioni tecniche innovative impieganti i
materiali locali e marginali, rese necessarie dai
crescenti condizionamenti di tipo economico ed
ambientale.

Il CT2 richiama inoltre l'attenzione, nelle sue
conclusioni rivolte ai tecnici e pubblicate anch'es-
se nel resoconto dello svolgimento della sessione
dei lavori /4/, sulla necessità che per ogni nuovo
tipo di prova sia un opportuno circuito sperimen-
tale interlaboratorio a definirne in modo univoco
non solo la procedura operativa ma anche le ca-
ratteristiche statistiche ui accuratezza e fedeltà.

In questa ottica il CT2 nel periodo 1984-91 ha
preso spesso a riferimento l'attività di prenorma-
zione dell'organismo europeo che riunisce i labo-
ratori di prova sui materiali e sulle strutture, la
R.I.L.E.M., sia attraverso le raccomandazioni da
essa pubblicate e sia attraverso la prassi operativa
che ad esse permette di giungere. Nel caso dei le-
ganti e delle miscele bituminose il riferimento
R.I.L.E.M. è stata l'attività dei comitati tecnici de-
dicati a tali materiali e cioè dapprima il 17 B.M.
( Bituminous Materials), poi il 56 M.H.M
(Matériaux Hydrocarbonès) ed infine il 101 B.A.T.
(Bitumen and Asphalt Testing), i quali tutti hanno
individuato nel circuito interlaboratorio lo stru-
mento più efficace per la verifica dell'attendibilità
dei metodi di prova nonché per la loro diffusione.
Ad esempio l'ultimo comitato tecnico, il 101
B.A.T., ha attivato un gruppo operativo, il W.G.
C, che ha intrapreso un circuito di prove interla-
boratorio, i cui risultati si dovrebbero conoscere
alla fine del 1992, per il confronto di alcuni siste-
mi di formulazione delle miscele e per la determi-
nazione attraverso prove a carico ripetuto della
deformabilità e della resistenza a fatica dei conglo-
merati bituminosi.

Relativamente alle miscele bituminose, inoltre,
il CT2 sottolinea l'opportunità di uniformare non

solo i diversi metodi di formulazione ma anche le
procedure di controllo della loro produzione e po-
sa in opera.

E peraltro auspicabile che, almeno in Europa,
tutto ciò possa realizzarsi in tempi brevi poiché
entro l'inizio del 1993, anno dell'apertura delle
barriere doganali della C.E.E., il Consiglio della
Comunità ha stabilito che dovranno essere aboliti
gli ostacoli agli scambi costituiti dalle differenze
nella normativa tecnica dei vari Paesi. Per giunge-
re a ciò il Comitato Europeo di Normazione,
C.E.N., costituito dagli enti Normativi di 17 Paesi
d'Europa, è stato incaricato di definire una nor-
mativa comune che o armonizzi le norme nazio-
nali esistenti o ne verifichi l'equivalenza. Tra i vari
comitati tecnici (T.C.) che gestiscono la Normati-
va, è il C.E.N. T.C. 227, dedicato ai materiali di
impiego stradale, che prevede il gruppo di lavoro
sulle miscele bituminose, W.G. 1, i cui membri ita-
liani sono esponenti dell'Università, delle ammini-
strazioni stradali ed autostradali e dell'industria pe-
trolifera . Quest'ultimo, al cui gruppo operativo,
T.G. 3, sulla classificazione dei tipi di miscela e re-
lative specifiche appartiene lo scrivente, sta elabo-
rando l'Euro Norma sulle miscele bituminose.

Relativamente alle necessità di studi e ricerche
da intraprendere in tempi brevi, il CT2 sollecita
l'attenzione dei tecnici addetti ai lavori soprattutto
sulla esigenza di completare la tipologia di prove
per valutare i soli materiali non legati sia in labo-
ratorio che in sito, di perfezionare per tutti i mate-
riali sia l'interpretazione dei risultati delle prove
non distruttive, fermi restando gli sforzi per pro-
muovere la loro diffusione, e sia la determinazio-
ne in modo esauriente delle correlazioni tra i risul-
tati delle prove empiriche, molto diffuse soprattut-
to a livello di utilizzatori, ed i risultati delle moder-
ne prove effettuate in laboratorio e in sito.

Anche per quest'ultimo auspicio c'e da rilevare
il sincronismo con l'organismo europeo di prenor-
mazione, la R.I.L.E.M., che opera, attraverso i
suoi comitati tecnici (la cui rappresentatività fu
ampliata negli anni `80 con l'introduzione della
nuova categoria del membro industriale) perse-
guendo i sopracitati obiettivi sui materiali impiega-
ti nella ingegneria civile. Il comitato cui si è già
fatto riferimento, T.C. 101 B.A.T., sempre attra-
verso l'attività del suo gruppo operativo C, ha in-
fatti organizzato i lavori del 4° Simposio Interna-
zionale R.I.L.E.M., svoltosi a Budapest nel 1990,
dedicandoli per intero alle prove meccaniche per
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l a caratterizzazione, la formulazione ed il controllo
delle miscele bituminose. Tale Simposio, sul quale
potranno essere richieste allo scrivente - nella sua
duplice veste di membro del WG C e di relatore
generale per il tema 2 sulle prove a carico unico -
tutte le informazioni comprese quelle per ricevere
il 2° volume degli atti di recente pubblicazione, ha
rappresentato il tentativo di superare il divario tra
le prove di tipo empirico e quelle fondamentali
con una nuova categoria che comprenda quelle
prove la cui integrazione (funzione di condizioni
differenziate di prova per temperature, tipi e livelli
di sollecitazione e interpretazione dei risultati) ga-
rantisca, con buona affidabilità statistica, la carat-
terizzazione, la formulazione ed il controllo di tali
materiali e conseguentemente il loro facile e diffu-
so impiego. Sulle risultanze del 4° Simposio
R.I.L.E.M. e su questo importante tema e' peral-
tro prevista durante il 1992 una monografia pub-
blicata dal S.I.T.E.B. a cura dello scrivente.

Relativamente al comitato "manutenzione e
gestione" (CT6), presieduto da Bergfalk (Svezia)
il rapporto /10/ è stato dedicato ai tre seguenti
argomenti: 1) gestione e processo di presa di
decisione, 2) sistemi informativi e 3) organizzazio-
ne della manutenzione. La redazione dei rispettivi
capitoli è stata curata rispettivamente da Madelin
(Regno Unito), Vegter (Olanda) e da Hurni (Sviz-
zera), quest'ultimo con la partecipazione dei mem-
bri italiani ingg. Maggiorotti e Peroni.

Nella sessione relativa al CT6 si è avuta la sola
presentazione delle memorie, pubblicate in un ap-
posito documento /8/, relative ad alcuni aspetti
della gestione della manutenzione, ai sistemi ed al-
le banche dati, all'esperienza inglese in tema di
privatizzazione della gestione della manutenzione
delle strade e di organizzazione della formazione
in campo manutentorio. Particolare attenzione è
stata rivolta alle varie problematiche che nascono
dal tentativo di adattare gestioni avanzate ai Paesi
in via di sviluppo. Durante la sessione di lavoro
del CT6 l'unico intervento italiano è stato quello
effettuato dall'ing. Peroni della Autostrade S.p.A.
E' stato altresì organizzato un workshop presiedu-
to da Van Heystraeten sui sistemi di gestione della
manutenzione e dell'informazione, il cui resocon-
to verrà anch'esso pubblicato in /4/.

In sintesi, il CT6 ha ribadito che, data la circo-
stanza per la quale i volumi di traffico circolanti
sulle infrastrutture stradali sono in continua cresci-
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ta, si può prevede per i Paesi sviluppati una ulte-
riore crescita del 100% nei prossimi 25 anni con
una percentuale molto superiore per quelli in via
di sviluppo. Per tale ragione la gran parte del pa-
trimonio stradale verserà in condizioni inaccettabi-
li per l'utenza: la maggiore domanda di trasporto
stradale dovrà allora essere soddisfatta mediante
la realizzazione di sistemi efficienti di gestione del
traffico e l'interconnessione dei vari sistemi di tra-
sporto. A tal riguardo la funzionalità delle strade
esistenti dipenderà da adeguate politiche e risorse
manutentorie: ciò comporterà che le politiche e
gli standard di manutenzione diventeranno più co-
stosi ma anche più funzionali in termini di rappor-
to costo-efficacia (con particolar riguardo ai costi
sostenuti dagli utenti) e di incidenza dei fattori am-
bientali. Le politiche di manutenzione avranno in
misura sempre maggiore l'obiettivo di accrescere
la sicurezza degli utenti per ridurre gli incidenti, e
di conservare adeguati livelli di servizio, per la de-
finizione dei quali all'utenza stradale dovrà essere
garantita sempre maggiore influenza.

Per queste motivate circostanze il CT6 racco-
manda ai decisori, nelle conclusioni della sua ses-
sione di lavoro /4/, un maggiore impegno con
crescenti coinvolgimenti degli utenti interessati
nell'acquisizione delle conoscenze relative agli o-
biettivi della gestione stradale e nell'approvazione
degli standard e dei fondi necessari alla manuten-
zione stradale. Nel caso della pianificazione e pro-
gettazione delle nuove costruzioni viene sottoline-
ata l'importanza della conoscenza degli interventi
successivi e delle relative risorse che si prevede sa-
ranno investite nella manutenzione di tali opere, e
della predisposizione dell'aggiornamento dettaglia-
to ed a scadenze prestabilite della situazione
dell'esercizio e della manutenzione nonché della
efficacia degli interventi eseguiti. Tutto questo con
la crescente consapevolezza dei rischi che il deca-
dimento dell'integrità di talune strutture comporta
in termini di maggiori oneri per la collettività.

Ai gestori dei sistemi stradali ed ai relativi tecni-
ci il CT6 raccomanda, sempre nelle conclusioni
della sua sessione di lavoro /4/, la predisposizio-
ne della raccolta e dei necessari aggiornamenti
delle informazioni che dovrebbero facilitare il si-
stema di contabilità interno, la definizione dei co-
sti e delle implicazioni non tecniche relative al rag-
giungimento degli standard concordati, salvo l'au-
torizzazione ad individuare standard inferiori ma
compatibili con l'eventuale budget ridotto. Viene
altresì raccomandata la determinazione degli op-



portuni controlli degli standard che garantiscano
la realizzazione delle politiche manutentorie scelte
e la loro verifica in termini costi-efficacia.

E altresì richiesto ai tecnici un maggiore impe-
gno per realizzare sistemi informativi di più facile
utilizzo in modo da consentire ai decisori, ai ge-
stori del traffico, ai progettisti ed agli utenti di ap-
plicare in tempo reale ed efficacemente i dati rile-
vati e relativi alla situazione delle strade, del traffi-
co e del clima, ottimizzando economicamente
l'impegno, non solo informatico, che tale rilievo e
tale memorizzazione richiedono.

Inoltre, in un'ottica di cooperazione tra proget-
tisti, costruttori, gestori e manutentori è auspicato
che sin dalla progettazione della nuova infrastrut-
tura venga predisposto il piano di interventi di
manutenzione frutto della strategia prevista nella
gestione della infrastruttura in esame, attuando le
misure necessarie per la gestione integrata del
manufatto in termini di salvaguardia ambientale,
di sicurezza degli utenti e dei l avoratori coinvolti
negli stessi interventi. Infine è necessario, per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'aggior-
namento continuo delle conoscenze teoriche e
pratiche di tutti gli addetti alla manutenzione attra-
verso i nuovi sussidi didattici di tipo elettronico e
telematico.

La sessione relativa al comitato "pavimenta-
zioni flessibili" (CT8), presieduto da Bonnot
(Francia) è stata dedicata alla presentazione del
rapporto /13/ che ha trattato gli argomenti se-
guenti: 1) comportamento delle pavimentazioni e
strategie di manutenzione, 2) leganti e miscele bi-
tuminose modificati e 3) tecniche di manutenzione
aventi un minore impatto con gli utenti. I relativi
capitoli sono stati redatti da tre gruppi di lavoro
coordinati rispettivamente da Scazziga (Svizzera),
Fevre (Francia) e Giannattasio (Italia).

Sono state presentate anche alcune brevi
memorie, pubblicate in /8/, riferentesi agli argo-
menti sopramenzionati. La riproposizione di alcu-
ni temi di indagine sui leganti bituminosi e sulle
miscele bituminose ha attirato l'attenzione soprat-
tutto dei tecnici applicativi e dei responsabili delle
amministrazioni, laddove gli specialisti sono già in
attesa degli sviluppi di tali studi che sicuramente
verranno presentati rispettivamente alla 7 a

C onferenza Internazionale (Ann Arbor
International Conference) sul dimensionamento,
a costruzione e le prestazioni delle pavimentazio-

ni bituminose, che si svolgerà nel prossimo agosto

a Nottingham (Regno Unito), ed al 5° Simposio
Eurobitume che si svolgerà nel giugno del 1993 a
Stoccolma (Svezia).

Infatti tra i temi riguardanti i leganti bituminosi
sono stati presentati risultati già conosciuti degli
studi sull'influenza della stabilità della micromorfo-
logia dei sistemi bifase bitume-polimero sulle loro
proprietà, nonché quelli sulla sistematizzazione
propositiva della caratterizzazione dei bitumi mo-
dificati con polimeri. Si è voluto peraltro aggiun-
gere che riguardo ai bitumi modificati, per poter-
ne diffondere l'impiego, visto il loro costo elevato,
i risultati positivi ottenuti in laboratorio modifican-
do i leganti oggi prodotti per migliorarne le pro-
prietà reologiche debbono essere suffragati da e-
sperienze a grandezza reale o di tipo accelerato.

Tra i temi riguardanti le miscele bituminose se-
gnaliamo l'unica relazione italiana che ha permes-
so all'ing. Camomilla di fare il punto della situa-
zione relativamente all'esperienza italiana sul rici-
claggio in situ a caldo, tecnica di manutenzione
delle pavimentazioni flessibili che, messa a punto
alla fine degli anni '70 dall'allora Direzione
Centrale Tecnica della Autostrade S.p.A., è stata
i mpiegata sulla relativa rete autostradale nel
decennio successivo. Tale tecnica se correttamen-
te progettata grazie alle preliminari valutazioni
delle condizioni della pavimentazione e delle ca-
ratteristiche dei materiali componenti aggiunti (le-
ganti ed aggregatilapidei), oltre a limitare il condi-
zionamento all'utenza nell'esercizio stradale, per-
mette il riuso di materiali pregiati nell'ottica di
quel risparmio energetico che l'ottimizzazione del-
le risorse disponibili rende necessario anche nei
Paesi non industrializzati. Nell'ambito delle leggi
di comportamento e dei sistemi di gestione della
manutenzione, è stato riferito sulla verifica accele-
rata, attraverso una pista di prova, delle prestazio-
ni di diverse tipologie di pavimentazione, previste
con il modello impiegato nella terza edizione
dell'Highway Design Manual (H.D.M.), messo a
punto dal prof. Paterson dell'Università della Flo-
rida per conto della Banca Mondiale. Giova infine
ricordare, sempre nell'ambito del tema delle mi-
scele bituminose, l'intervento di Verstraeten (Bel-
gio) che ha riferito sulle ulteriori interpretazioni
delle misure eseguite su una numerosità elevata di
provini di differenti tipi di conglomerato bitumino-
so al fine di interpretare il fenomeno della fatica,
fondamentale per risolvere i problemi emergenti
in fase di dimensionamento, rafforzamento e ma-
nutenzione delle sovrastrutture stradali. Tale con-
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tributo ha così permesso, durante i lavori del XIX°
Congresso Mondiale di Marrakech, di aggiungere
al livello tecnico-descrittivo della maggior parte
degli interventi quel preliminare approfondimento
scientifico che risulta condizione necessaria alle ri-
sposte pratiche delle problematiche delle pavi-
mentazioni.

Il CT8 ha inoltre redatto insieme al CT7 ("pavi-
mentazioni in calcestruzzo") un documento sulle
pavimentazioni semirigide che è stato pubblicato in
corrispondenza del XIX Congresso della Strada /4/.

Nell'ambito della sessione del CT8 si è svolto
un atelier, il cui resoconto dei lavori è riportato in
/4/, sui conglomerati bituminosi di tipo drenante
che uno specifico gruppo di lavoro nominato dal
CT1 e dal CT8 e presieduto da Lefebvre (Belgio)
ha organizzato dopo aver redatto la relativa pub-
blicazione /15/. In questo gruppo di lavoro, in
virtù dei quasi 5 milioni di m2 messi in opera sulla
rete della Autostrade S.p.A. negli ultimi quattro
anni, l'ing. Luminari ha descritto l'esperienza ita-
liana riguardante le proprietà drenanti e fonoas-
sorbenti di questi conglomerati bituminosi, con-
correndo alla redazione del sopramenzionato do-
cumento. Quest'ultimo, destinato sia ai decisori
che ai tecnici, propone una sintesi delle conoscen-
ze riguardo la formulazione, il confezionamento,
la posa in opera, il comportamento sotto traffico
ed in condizioni invernali di esercizio, le procedu-
re di manutenzione ivi comprese le riparazioni, gli
aspetti economici ed i criteri di scelta delle pavi-
mentazioni drenanti. E stato inoltre previsto in
tale rapporto un ampio elenco di riferimenti
bibliografici per argomenti e nazioni.

Durante l'atelier sono state presentate delle no-
vità interessanti sulla manutenzione delle pavi-
mentazioni drenanti, sulle valutazioni inerenti il lo-
ro comportamento invernale e sulle loro proprietà
funzionali correlate alla sicurezza. Relativamente
alla manutenzione sono state presentate delle e-
sperienze eseguite sia per pulire i manti attraverso
apparecchiature mobili di "decolmatazione" e sia
per riciclarli in sito attraverso tecnologia italiana;
riguardo la sicurezza dei conglomerati drenanti so-
no stati presentati i risultati di misure in differenti
condizioni di umidità e tipo di pneumatico relative
alle distanze di arresto valutate su superfici stradali
realizzate con tali materiali.

Tra le conclusioni indirizzate ai decisori dal
CT8, e pubblicate nel resoconto della sessione dei
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lavori /4/, giova ricordare, in accordo con quanto
proposto già dal CT6, l'importanza attribuita al-
l'impiego dei sistemi di gestione per pianificare a
lungo termine la manutenzione e l'adeguamento
delle infrastrutture stradali al fine di conoscere an-
ticipatamente, potendo quindi allocare le giuste ri-
sorse, gli interventi successivi. I lavori di manuten-
zione dovranno essere scelti, nell'ottica di ridurre i
costi globali, in modo da realizzare un minore im-
patto con gli utenti, dopo aver assicurato, anche
con scelte progettuali comportanti maggiori costi
di primo impianto, la qualità e la durabilità delle
pavimentazioni così riqualificate. A tal fine è stato
ribadito che l'impiego dei leganti modificati per-
metterà di far fronte sempre più alle maggiori ri-
chieste di prestazioni dovute al traffico merci in
costante incremento di peso e frequenza.

Entrando più in dettaglio nelle conclusioni indi-
rizzate ai tecnici dal CT8, anch'esse pubblicate nel
resoconto della sessione dei lavori /4/, e relative
in particolare al legame tra il comportamento del-
le pavimentazioni e le strategie di manutenzione,
si è sottolineata l'importanza da attribuire a quelle
decisioni che hanno ripercussioni a lungo termi-
ne, pur non trascurando l'influenza che anche
interventi superficiali hanno sulle previste riqualifi-
che strutturali. Ciò è tanto più vero quanto più la
vita residua risulti vicina al termine della vita utile
ed il degrado della pavimentazione renda necessa-
rio prevedere un rinforzo od una ricostruzione. Le
indicazioni fornite sulla tipologia, se curativa o
preventiva, e sulla frequenza, rada ed impegnativa
o frequente di limitato impegno tecnico ed econo-
mico, inquadrano in modo didascalico la proble-
matica rinviando ad opportuni sistemi di confron-
to i giudizi e le successive scelte da formulare ed
adottare in funzione della piena conoscenza della
situazione specifica affrontata.

Con riferimento alle strategie di manutenzione,
tra le tecniche impiegate per limitare il disturbo a-
gli utenti, il CT8 ha evidenziato che un'opportuna
scelta dei periodi di esecuzione dei lavori, il miglior
sfruttamento della strada e la migliore organizza-
zione dei cantieri dovrebbero integrarsi nella otti-
mizzazione della gestione di tipo informatico e de-
sumersi, tramite opportuni algoritmi di calcolo, da
valutazioni di tipo tecnico-economico. Queste ulti-
me dovranno prendere in considerazione i possibili
interventi alternativi, in termini di diverse attrezza-
ture e differenti spessori, al fine di sfruttare le pos-
sibilità offerte dai materiali ad alte prestazioni che
la chimica di sintesi ha permesso di ottenere.



Infatti, nell'ottica di quanto già anticipato al ri-
guardo dal CT1 sulla necessità di differenziare gli
strati di usura secondo la posizione, il traffico e la
geometria della strada, il CT8 sottolinea l'impor-
tanza della diffusione dei bitumi modificati sia nel
confezionamento di conglomerati bituminosi par-
ticolarmente resistenti alle deformazioni perma-
nenti ed a forte macrotessitura o drenanti nonché
di miscela per strati di ridotto spessore e sia nei
trattamenti superficiali. Il CT8 evidenzia tuttavia
che l'impiego dei leganti bituminosi modificati, da
realizzarsi attraverso una caratterizzazione ed una
formulazione differenti da quelle adottate per i le-
ganti di tipo tradizionale, dovrà essere preceduta
da una scelta accurata, funzione del tipo di poli-
mero impiegato, del bitume di base nonché delle
condizioni di confezionamento, stoccaggio e tra-
sporto affinché la micromorfologia risulti essere
efficace - e per questo ricercata - nonché stabile
nel tempo. In funzione delle difficoltà oggettive di
caratterizzare univocamente con i metodi oggi di-
sponibili i bitumi modificati, che la recente e cre-
scente commercializzazione dell'industria petroli-
fera sta proponendo, il CT8 raccomanda il prose-
guimento delle ricerche per l'analisi del livello di
modifica che tali materiali permettono di realizza-
re, fermo restando che l'impiego per il ripristino
della qualità dei bitumi di base potrà essere realiz-
zato solo nei processi di modifica che tollerino le
variazioni di questi ultimi. È altresì auspicato lo
sviluppo degli studi riguardanti altri tipi di modifi-
ca oltre l'aggiunta dei polimeri, al fine di specializ-
zare, secondo l'obiettivo prefissato, il composito
che ottimizzi il rapporto costo-efficacia.

Relativamente all'impiego dei leganti modificati
è interessante rilevare che quanto auspicato duran-
te la sessione dei lavori del CT8 è in Italia da tem-
po oggetto di riflessione, di studio e di applicazio-
ni. Ne è testimonianza recente il concorso di tecni-
ci ed esperti alla giornata di lavoro organizzata dal-
l'AGIP-Petroli, per il consorzio CO.BI . MOD., il 10
aprile 1991 a Roma e dedicata ai leganti e con-
glomerati bituminosi modificati, durante la quale
sono state presentate la filosofia, le metodologie
di prova, le esperienze e le relative norme tecni-
che di appalto messe a punto per le numerose e
diversificate realizzazioni di tipo autostradale ef-
fettuate con tali materiali negli ultimi anni. A tal
riguardo i relativi contributi, redatti rispettivamen-
te dall'ing. G. Camomilla, dal dott. S. Pallotta in-
sieme al geom. R. Lanucara nonché dall'ing. Pe-
roni insieme all'ing. M. Luminari sono stati pub-
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A Marrakech si è svolta inoltre la cerimonia di

Si sono altresì svolte durante il XIX Congressc
Mondiale della Strada, in apposite sessioni di lavo-
ro, alcune conferenze dedicate ad argomenti spe-
cifici quali le politiche stradali in Africa, l'ambiente
ed il trasferimento delle tecnologie, quest'ultima
organizzata in collaborazione con il Programma di
Ricerche Stradali dell'Organismo per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.).

C'è da sottolineare che la presenza crescente di
rappresentanti degli U.S.A. nell'A.I.P.C.R. è stata
confermata durante i dibattiti delle sessioni dei
gruppi ad hoc e dei comitati tecnici e l'interesse
da loro suscitato in tali occasioni nei colleghi è
stato testimoniato anche dal numeroso e qualifica-
to auditorio che ha seguito lo svolgimento delle
sessioni di lavoro dedicate alla presentazione degli
studi e delle ricerche realizzati nell'ambito del pro-
gramma S.H.R.P.

Parallelamente ai lavori scientifici ed a testimo-
nianza dell'impegno profuso dagli organizzatori
marocchini dell'intero congresso per assicurare
un'elevata partecipazione ed una qualificazione
differenziata dei presenti, si è svolta anche una in-
teressante esposizione internazionale, cui hanno
contribuito 137 espositori, in rappresentanza di
11 nazioni, che ha permesso di conoscere le ulti-
me possibilità in termini di servizi, prodotti, attrez-
zature per prove sperimentali da effettuare sia in
laboratorio che su strada, ivi comprese le attrezza-
ture mobili di misura ad alto rendimento. Molto
attivi sono stati inoltre anche i centri di informa-
zione nazionali gestiti dai rispettivi comitati
A.I.P.C.R. (Canada, Svizzera, Austria, Italia, Spa-
gna, Francia, Marocco e Giappone tra gli altri).

Sono state altresì organizzate alcune visite tec-
niche e proiezioni di film illustrativi sulle principali
realizzazioni internazionali in campo stradale,
nonché interessanti testimonianze culturali e fol-
kloristiche del Marocco offerte dal Festival delle
Arti Popolari inaugurato appositamente in settem-
bre anziché in giugno come d'abitudine, a testi-
monianza dell'impegno organizzativo locale.

blicati nel quarto numero del 1991 della rivista
Autostrade.

Altre manifestazioni congressuali
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premiazione del bando di concorso per la migliore
memoria riguardante lo studio dei bitumi modifi-
cati istituito dall'Associazione Italiana Operatori
del Settore Bitumi, S.I.T.E.B. Visto l'interesse ri-
scontrato dalla giuria verso due memorie il premio
è stato suddiviso tra lo studio condotto dal prof.
ing. Arand dell'Università di Braunschweig (Ger-
mania), insieme agli ingg. Harders ed Herr, intito-
lato "Kriterien und Methoden zur praxisorienter-
ten Bewertung des Verhaltens von Asphalten mit
konventionellen und polymermodifizierten Bitu-
men bei Warme und Kalte" e lo studio presentato
dall'ing. Peroni, dal dott. Pallotta e dal geom. La-
nucara del Centro Rilevamento Dati e Prove sui
Materiali della Autostrade S.p.A., intitolato "De-
terminazione indiretta della coesione di leganti tal
quali o modificati eseguita su miscele standard e
sfere di vetro". La giuria internazionale era forma-
ta dagli ingg. Bonnot (Francia), Camomilla, Casta-
gnetta, Legnani, dal prof. Moraldi e dal dott. Ur-
ban (Germania).

Durante la cerimonia di chiusura del XIX Con-
gresso Mondiale è stato consegnato il premio del
Belgio al dott. ing. Pohlmann (Germania) per la
seguente memoria "Influence of climatological
considerations upon the construction of asphalt
pavement", nella quale è stata presentata una
procedura per calcolare i valori degli sforzi termici
indotti nella pavimentazione considerando il rilas-
samento e la rigidità del conglomerato bituminoso
dovuti alla distribuzione della temperatura nelle
sovrastrutture stradali.

Conclusioni
Grazie alla sinergia fra le attività dei comitati

tecnici nazionali ed internazionali dell'A.I.P.C.R.
nonché grazie all'impegno profuso dagli organizza-
tori ed al concorso diretto degli esperti ed operato-
ri di questo settore della ingegneria civile, il dibatti-
to svoltosi durante i lavori del XIX Congresso
Mondiale della Strada di Marrakech ha permesso
di fare il punto della situazione sia sulle diversifica-
te problematiche che la tecnica stradale ha affron-
tato ai diversi livelli applicativi nel quadriennio
1988-'91 sia su quanto attende i risultati delle spe-
rimentazioni internazionali per poter essere consi-
derato pienamente indagato. Le sessioni di lavoro
dedicate in gran parte o per intero al settore delle
pavimentazioni a legante bituminoso che sono sta-
te sintetizzate nel presente contributo, hanno per-
messo di verificare che la tendenza attuale è quella
di puntare sulla conservazione nel tempo delle pre-
stazioni delle sovrastrutture, in altre parole più sul
risultato finale che non sul processo.

Questa tendenza non può che stimolare le im-
prese ad utilizzare ed a sviluppare nuove tecnolo-
gie da applicare per gli strati a legante bituminoso.
Le più recenti evoluzioni di questi ultimi (ad esem-
pio quelli in conglomerato bituminoso modificato)
permettono infatti di conseguire, non solo nelle
pavimentazioni flessibili e semirigide ma anche in
quella composita e polifunzionale, le elevate pre-
stazioni superficiali e strutturali richieste dai cre-
scenti valori del traffico merci. E chiaro che il rela-
tivo dimensionamento deve risultare adeguato alle
sollecitazioni esterne che il manufatto dovrà sop-
portare; che le miscele bituminose poste in opera
devono essere correttamente formulate ed infine
che vanno rispettati i requisiti richiesti per l'esecu-
zione dei lavori e per l'esercizio.

A tal fine si è sottolineata l'esigenza, a seconda
delle differenziate realtà locali, di basare le relazio-
ni tra Amministrazioni stradali e settore imprendi-
toriale sui sistemi di garanzia di qualità. Questi si-
stemi sono scaturiti sia dalle maggiori potenzialità
interne delle imprese di costruzione e sia dal nuo-
vo approccio metodologico realizzato e/o adottato
dalle Amministrazioni stradali.

A tal riguardo le imprese grazie al miglioramen-
to della formazione scientifica dei propri tecnici
qualificati, richiesto dall'impiego di materiali spe-
cialistici, di attrezzature e tecniche applicative in-
novative, sono sempre più consapevoli che l'auto-
controllo ad ogni livello di realizzazione, consentito
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da attrezzature e metodi di prova meno empirici, permette infatti di ottenere le garanzie necessarie sul ri-
sultato degli interventi eseguiti.

Le Amministrazioni stradali invece per realizzare la gestione integrata delle pavimentazioni della rete
stradale di propria competenza in costante ampliamento mettono a punto dei sistemi integrati di attività
che, sulla base di procedure razionali correttamente computerizzate e di apparecchiature ad alto rendimen-
to, consenta di coordinare le fasi di progetto, costruzione, controllo, esercizio, sorveglianza e manutenzio-
ne nell'ottica del contenimento dei costi globali.

Possiamo concludere che l'attività futura degli operatori del settore stradale è quindi chiamata a conti-
nuare, incrementandola, la sinergia con l'attività dei comitati nazionali ed internazionali dell'A.I.P.C.R. e
con le collaborazioni internazionali su progetti sperimentali specifici in modo che i risultati dell'attività quo-
tidiana delle singole esperienze professionali provenienti dal mondo imprenditoriale o produttivo o dalle
Amministrazioni possano trovare la giusta espressione nella sintesi che tra quattro anni verrà presentata al
XX Congresso Mondiale della Strada A.I.P.C.R. che si svolgerà in Canada-Quebec.
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