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Città di Padova
Pianificazione della manutenzione sulla rete stradale primaria

con il metodo RO.MA. (Road Management)

INTRODUZIONE

È noto che ancora oggi, nella generalità dei casi, la
scelta degli interventi manutentori sulle pavimentazioni
stradali viene fatta in base ad osservazioni empiriche
e soggettive, che spesso si basano solo sull'esame dello
stato superficiale della pavimentazione.

Inoltre, i costi notevoli degli interventi manutento-
ri, uniti alla carenza cronica di stanziamenti ed alla scarsa
sensibilizzazione al problema, non consentono spesso
un'impostazione efficace di una programmazione del-
la manutenzione.

La possibilità di disporre di un metodo razionale quale
è un programma di PMS (Pavement Management Sy-
stem) può rispondere all'esigenza di ottimizzare la stra-
tegia degli interventi di manutenzione mediante un ap-
proccio sistematico e scientifico, consentendo di stabi-
lire le modalità ed i tempi di intervento sulla rete stra-
dale con il miglior beneficio ed entro i limiti di spesa
programmati.

Nell'articolo sono riportati i risultati dell'applicazione
del metodo RO.MA. (Road Management System), svi-
luppato dalla Società RO.DE.CO., per la pianificazio-
ne della manutenzione della rete stradale primaria del
Comune di Padova.

Obiettivo dello studio

La rete stradale primaria del Comune di Padova è per
la maggior parte interessata da un notevole flusso di
traffico veicolare con una forte componente di traffi-
co pesante, superiore ai 3.5 ton.

Questa situazione è una delle cause principali del ra-
pido degrado registrato delle sovrastrutture stradali.

Il fenomeno è inoltre aggravato in conseguenza dei
carichi dinamici innescati dal rapido deterioramento del-
la superficie stradale.

Ai fini dell'indagine sono stati individuati circa 40
km di strade dalla rete primaria, per un totale di circa
305.000 mq di superficie, sui quali sono stati effettuati,
tra febbraio e marzo 1992, i rilievi delle caratteristiche
superficiali e strutturali delle pavimentazioni utilizzando
i seguenti sistemi ad alto rendimento:

- il Falling Weight Deflectometer (F.W.D.) per la va-
lutazione delle proprietà strutturali e delle caratteri-
stiche di portanza delle pavimentazioni;

- il Class I+Laser Profilometer (C.L.P.) per la misura
dei profili longitudinali delle pavimentazioni;

- l'apparecchiatura di SCRIM per la misura del Coef-
ficiente di Aderenza Trasversale (C.A.T.) della pavi-
mentazione;

- la valutazione dello stato di ammaloramento super-
ficiale della strada mediante apparecchiature RDM.

Nel corso dell'indagine, sono stati inoltre eseguiti un
numero sufficiente di carotaggi per determinare la stra-
tigrafia delle pavimentazioni, per le diverse strade esa-
minate.

L'Amministrazione Comunale di Padova ha provve-
duto inoltre a mettere a disposizione della Soc.
RO.DE.CO. un aggiornato ed esauriente studio sui vo-
lumi e sulla composizione del traffico veicolare delle
strade oggetto dello studio.

Descrizione del metodo d'indagine

Il metodo RO.MA. (Road Evaluation and Management
System)

Lo studio della pianificazione degli interventi si svi-
luppa attraverso tre fasi successive:
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1) rilievo dello stato delle pavimentazioni stradali me-
diante i sistemi ad alto rendimento;

2) elaborazione dei dati rilevati in situ e realizzazione
della banca dati;

3) studio di ottimizzazione degli interventi.

Il metodo d'indagine che raggruppa le tre distinte fa-
si è denominato RO.MA. (Road Evaluation and Ma-
nagement System).

Tale sistema è stato messo a punto dalla Società
RO.DE.CO. in collaborazione con ricercatori e docenti
universitari in Italia ed all'estero.

Il metodo RO.MA. si compone di diversi program-
mi, i più importanti dei quali sono:

- RO.M.E. (Road Moduli Evaluation) per la determi-
nazione dei moduli degli strati, dalle prove di por-
tanza con il F.W.D.;

- I.S.O. (Identificazione Sezioni Omogenee), per la ri-
cerca delle sezioni stradali con caratteristiche
omogenee;

- P.M.S. (Pavement Management System), per la scel-
ta e l'ottimizzazione degli interventi.

In figura i è riportato uno schema a blocchi del me-
todo RO.MA.

Rilievo delle condizioni stradali

Il rilievo delle condizioni stradali viene effettuato me-
diante diverse macchine ad alto rendimento, che con-
sentono di valutare in tempi brevi e con elevatissima
risoluzione, le condizioni funzionali e strutturali di una
strada.

Misure di portanza

Le proprietà strutturali delle pavimentazioni vengo-
no analizzate mediante il Falling Weight Deflectome-
ter (F.W.D.) (vedi foto 1).

Ogni 50-100 metri di strada viene registrato il baci-
no di deflessione e l'impulso di forza, determinato da
una massa cadente.

Oltre alla deflessione centrale vengono misurate, tra-
mite 7 geofoni, le deflessioni in altri punti lontani dal
carico, per permettere una più corretta interpretazio-
ne dei risultati.

Dal bacino di deflessione è possibile risalire al calco-
lo dei moduli elastici dei diversi strati della pavimenta-
zione mediante il programma RO.M.E. (Road Moduli
Evaluation).
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Per il calcolo dello stato di sforzo/deformazione in
ogni punto della struttura, il RO.M.E. utilizza le equa-
zioni di Boussinesq e il Metodo degli Spessori Equiva-
lenti applicato al multistrato elastico.

Normalmente la pavimentazione è considerata come
una struttura a tre strati, in cui il primo comprende
gli strati bitumati, il secondo rappresenta lo strato di
fondazione in misto granulare ed il terzo il sottofondo.

Determinazione dello stato di ammaloramento stradale

Mediante l'apparecchiatura RDM viene effettuata
un'indagine sulle condizioni superficiali delle pavimen-
tazioni, con un'analisi accurata dei fenomeni di amma-
loramento presenti.

In ogni tratto di 10 o 25 metri sono riportati sul com-
puter i fenomeni più comuni di ammaloramento:

- fessurazioni longitudinali e trasversali (Fess)
- fessurazioni a reticolo (Fere)
- rappezzi (Rapp)
- sgranature (Sgra)
- buche (Buch)
- ormaie (Orma)

Per ciascun fenomeno è riportato inoltre un livello
qualitativo di pericolosità (da 0 a 3):

0 = assenza di ammaloramento
1 = ammaloramento limitato al 10-15% dell'area esa-

minata
2 = ammaloramento diffuso fino al 50% dell'area esa-

minata
3 = ammaloramento molto diffuso, oltre il 50%

dell'area.

Sono state inoltre rilevate le fermate dei Bus (Bust)
e le sezioni interessate dagli incroci (Incr).

Misura dell'aderenza delle pavimentazioni
Descrizione dell'apparecchiatura SCRIM

Nell'ambito delle indagini eseguite sulla rete strada-
le primaria del Comune di Padova, particolare impor-
tanza è stata riservata alla misura dell'aderenza delle pa-
vimentazioni.

Le prove, il cui scopo è quello di determinare il Coef-
ficiente di Aderenza Trasversale (C.A.T.) delle pavimen-
tazioni, sono state eseguite con l'apparecchiatura de-
nominata SCRIM (vedi foto 2).

Tale apparecchiatura è costituita da un autocarro sul
quale è montato il complesso di misura, ruota caricata
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da una massa sospesa di 200 kg, e il sistema di innaf-
fiamento.

Le ruote di misura sono orientate con un angolo di 20
gradi rispetto alla direzione del veicolo trainante e con-
sentono di misurare il Coefficiente di Aderenza Trasver-
sale (C A. T).

Interpretazione delle prove di aderenza

I risultati della apparecchiatura SCRIM si esprimo-
no mediante il valore del Coefficiente di Aderenza Tra-
sversale (C.A.T.).

Il valore di soglia accettabile per il C.A.T. è normal-
mente considerato pari a 40, le condizioni di aderenza
della pavimentazione vengono classificate secondo il se-
guente criterio di giudizio:

Nuovi sistemi di misura della regolarità e del profilo lon-
gitudinale della strada

È noto che il confort di guida e il costo di manuten-
zione di un veicolo sono strettamente correlati con la
regolarità delle condizioni superficiali della pavimen-
tazione.

Una strada con profili irregolari causa un aumento
della pressione dei pneumatici sulla pavimentazione,
provocandone un più rapido dissesto.

Nel passato, venivano usate diverse apparecchiature
per la misura della regolarità, dei profili longitudinali,
trasversali, delle ormaie, etc.

Oggigiorno la maggior parte di queste misure posso-
no essere condotte con un unico sistema innovativo:
il Class Laser Profilometer (CLP) sviluppato dal Grup-
po RO.DE.CO.

Il Class 1+Laser Profilometer rappresenta attualmen-
te il sistema più avanzato in termini di precisione di
misura e quantità di informazioni disponibile oggi in
campo mondiale per la determinazione dei profili lon-
gitudinali e trasversali delle pavimentazioni stradali.

Tale sistema permette un controllo estremamente ac-
curato della rugosità della pavimentazione mediante l'u-
tilizzo di tre accelerometri e due giroscopi di altissima
precisione in grado di controllare 6 gradi di libertà del-
l'interazione veicolo-profilo stradale (3 traslazionali e
3 rotazionali).
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Il sistema di misura, montato su una macchina ap-
positamente attrezzata, è stato progettato per consen-
tire il rilievo del profilo reale sia nel campo stradale
che in quello aeroportuale e permette di analizzare un
ampio spettro di lunghezza d'onda (vedi figura 2).

Misure di regolarità e del profilo longitudinale

L'I.R.I. è un nuovo indice standardizzato che racchiu-
de l'informazione necessaria a definire la regolarità di
una superficie stradale, come definito dal World Bank
Technical Paper n. 45.

Le unità di misura dell'I.R.I. sono m/Km = mm/
metro.

Il calcolo dell'I.R.I. dalla misura del profilo longitu-
dinale della strada, è basato su un modello matematico,
chiamato Quarter Car Simulation (Q.C.S.) che rappre-
senta la simulazione matematica, mediante opportune
equazioni, della risposta di una ruota singola di una au-
tomobile soggetta al profilo longitudinale rilevato.

L'analisi dei risultati con il CLP può essere successi-
vamente filtrata in lunghezze d'onda corte, medie e lun-
ghe per ottenere i valori APL.

L'A.P.L. è un sistema meccanico tradizionale usato
dal Laboratorio Centrale Francese «Ponts et Chaussées»
per il rilievo del profilo superficiale entro un range di
frequenza tra 0.5 e 20 Hz.

La conoscenza dell'ampiezza dell'irregolarità per onde
corte (1-3.3 m) e medie (3.3 m - 13 m) è molto impor-
tante per individuare la causa delle irregolarità.

Scelta delle sezioni omogenee

Uno degli aspetti più delicati nell'interpretazione ed
elaborazione dei dati è quello relativo alla scelta delle
sezioni stradali aventi caratteristiche omogenee, ossia dei
tratti stradali per ognuno dei quali si può supporre che
i parametri caratteristici (portanza, regolarità, caratteri-
stiche geometriche e strutturali, dati di traffico, etc.) siano
praticamente costanti su tutta la sezione considerata. Nel
sistema RO.MA. tale operazione viene effettuata auto-
maticamente, mediante l'uso della statistica, nel program-
ma I.S.O. (Identificazione Sezioni Omogenee).

Descrizione del Pavement Management System
(PMS)

Il PMS messo a punto dalla Soc. RO.DE.CO. si basa
su una serie di programmi di calcolo che fanno parte
del sistema RO.MA. (Road Evaluation and Manage-
ment System) e si sviluppa nelle quattro fasi seguenti:
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1) Inventario
Si valutano le condizioni funzionali e strutturali delle
pavimentazioni esistenti, attraverso le indagini de-
scritte nel paragrafo precedente.

2) Analisi dei costi/benefici
Vengono determinati a livello di progetto gli effet-
ti funzionali e strutturali di ogni possibile alternati-
va di intervento manutentorio e vengono calcolati
i benefici ed i costi.

3) Ottimizzazione
Si determina la combinazione dei diversi tipi di in-
tervento, a livello di rete stradale, che produce il be-
neficio più alto ad un costo che rientra nel budget
di manutenzione.

4) Analisi consequenziale
Vengono analizzate le condizioni di diversi livelli
di budget sulle future condizioni funzionali e strut-
turali della rete stradale e sui futuri costi agli utenti.

Per quanto riguarda la fase dell'analisi benefici/co-
sti, la rete viene divisa, mediante il programma di cal-
colo I.S.O., 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'in-
tervento ma normalmente se ne utilizzano al massimo
10).

Il beneficio é calcolato come effetto combinato di
miglioramento strutturale e funzionale della strada,
insieme alla riduzione dei costi all'utente, risultante
dopo un certo periodo temporale, normalmente 5
anni.

Il programma può calcolare la soluzione migliore per
ogni sottosezione, cioè quella che produce il più alto
rapporto benefici/costi.

L'ottimizzazione viene realizzata a livello dell'inte-
ra rete stradale in esame.

Mediante un'analisi consequenziale il programma ef-
fettua una valutazione di come l'insieme delle caratte-
ristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni pos-
sano modificarsi per effetto degli interventi eseguiti nel
corso dell'anno; si calcolano pertanto condizioni fun-
zionali e strutturali di ogni sottosezione per l'anno suc-
cessivo. Si effettua quindi una nuova ottimizzazione uti-
lizzando il budget di quell'anno.

La programmazione della manutenzione viene effet-
tuata normalmente per un periodo di due-tre anni.

L'ottimizzazione può essere ripetuta con differenti
livelli di budget e le conseguenze possono essere calco-
late in termini di condizioni funzionali e strutturali
future.

Dati di traffico e tipologia delle pavimentazioni

Dati di traffico

L'analisi del comportamento a fatica delle pavimen-
tazioni e stata fatta assumendo una vita utile delle pa-
vimentazioni di almeno 10 anni.

I volumi di traffico veicolare totale giornaliero e di
traffico pesante, (maggiore di 3,5 Ton.) sono stati rica-
vati in base al materiale fornito dall'Amministrazione
Comunale.

Nella Tabella i sono riportati alcuni esempi dei dati
di traffico medio giornaliero pesante TGMP e il nu-
mero corrispondente T12 di assi equivalenti da 12
Ton./anno/direzione, considerati per le elaborazioni.

Spessori delle pavimentazioni

L'applicazione del metodo empirico-analitico avvie-
ne schematizzando la pavimentazione in un modello
a multistrato elastico.

Nel caso delle pavimentazioni analizzate in questo
studio si é applicato un modello a tre strati così co-
stituiti:

1° strato: rappresentativo dell'insieme dei materiali le-
gati a bitume;

2° strato: rappresentativo della fondazione in materiale
granulare;

3° strato: di spessore semi-infinito rappresentativo del
comportamento del sottofondo.

Il modulo elastico rilevato con il F.W.D. nel primo
strato e stato poi corretto in relazione alla temperatu-
ra di rilievo, per tenere conto, nel calcolo del modulo
di progetto, delle variazioni di temperatura stagionali.

Gli spessori delle pavimentazioni sono stati forniti
dalla Amministrazione Comunale di Padova ed in parte
ricavati mediante carotaggi.

Risultati delle indagini

Al termine delle indagini e delle elaborazioni, per ogni
strada esaminata sono stati riportati, in una mappa pla-
nimetrica, i valori dei moduli e della vita residua ed al-
cune rappresentazioni grafiche delle misure rilevate con
lo SCRIM e il Profilomero (CLP).

Un esempio parziale di Data Base è riportato alla fi-
ne dell'articolo.

Per tutta la rete stradale sono stati costruiti due Da-
ta Base suddivisi per sezioni omogenee che sono stati
implementati su P.C. del Comune di Padova.
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Tabella 1 - Comune di Padova - Dati di traffico
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Tabella 2 - Comune di Padova - Banca dati caratteristiche superficiali
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Nelle tabelle 2 e 3 è riportato un esempio delle in-
formazioni contenute nei due Data Base.

Data Base - Caratteristiche Superficiali (vedi tab. 2)
rilevate o calcolate, comprendente:

nome della strada;
- progressiva chilometrica (inizio e fine);
- valore medio dell'I.R.I. (regolarità) mm./m.;
- indice medio di ammaloramento per Km.;
- valore medio del C.A.T. (Coefficiente di Aderenza

Trasversale);
- vita residua, in anni, dello strato di usura (da non con-

fondere con la vita a fatica della struttura) dipenden-
te dalle sole caratteristiche superficiali.

Data Base comprendente parametri strutturali (vedi
tabella 3), che comprende:

- modulo per il primo strato (MPa);
- modulo per il secondo strato (MPa);
- modulo del sottofondo (MPa);
- traffico annuo per direzione in assi equivalenti da 12

Ton.;
- spessore di rinforzo teorico necessario per sopporta-

re il traffico pesante nei prossimi 10 anni;
- vita residua a fatica (in assi equivalenti da 12 ton).

Portanza

Le condizioni strutturali delle strade primarie esami-
nate con il F.W.D. hanno messo in evidenza diffuse
e notevoli carenze di portanza in quasi tutte le strade
esaminate.

I volumi notevoli di traffico veicolare (specialmente
pesante) che interessano quasi tutte le strade comunali
esaminate sottopongono le pavimentazioni a notevoli
sollecitazioni a fatica. Inoltre spesso l'esiguo spessore
degli strati bitumati della maggior parte delle strade è
assolutamente insufficiente a garantire una vita media
delle pavimentazioni superiore ai 3-4 anni.

Il notevole ammaloramento superficiale presente in
quasi tutte le strade è strettamente legato alla mancan-
za di adeguata portanza degli strati componenti la pa-
vimentazione.

In particolare presentano notevoli carenze di portanza
Via San Marco, Gattamelata, Faccioli, Po, Sorio, Ve-
nezia, Chiesanuova e Turazza.

Coefficiente di aderenza trasversale

La misura del C.A.T. (Coefficiente di Aderenza Tra-
sversale) riveste, come noto, particolare importanza tra
i fattori che concorrono alla sicurezza stradale.

Costo degli interventi

L'intera rete studiata è stata suddivisa in sezioni con
caratteristiche omogenee, al fine di definire e pianifi-
care il tipo di intervento necessario.

Dall'esame dei risultati si può notare in particolare che
sussistono problemi di aderenza (C.A.T. <40) per al-
cune sezioni delle seguenti strade: Ariosto, Belzoni, Mac-
chiavelli, Manzoni, Po, Trieste, Reni, Aspetti, Goito.

Regolarità

Nell'indagine effettuata sono state riscontrate nume-
rose sezioni con valori insoddisfacenti della regolarità
longitudinale, I.R.I.

Le strade esaminate che presentano maggior irrego-
larità longitudinale sono: Guizza, Bezzecca, Milano,
Piovese, Rosario, Trieste, Goito, Sorio.

Ammaloramento

Presentano valori elevati e diffusi di ammaloramen-
to superficiale quasi tutte le strade comunali esamina-
te ed in particolare Corso Argentina, San Marco, So-
rio, Venezia e Vicenza.

Interventi proposti

Tipologie di intervento

Nel presente studio sono state considerate le tipolo-
gie ed i costi degli interventi come da tabella 4.

Nella definizione degli interventi per ogni strada è
stato tenuto conto della presenza di vincoli fisici (spar-
titraffico) e dell'altezza dei marciapiedi, se esistenti.

Tabella 4 - Costo degli interventi L./Mq. (Iva esclusa)
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Tabella 5 - Comune di Padova - Interventi 1992
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Tabella 6 - Comune di Padova - Interventi 1993
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Mediante il programma di Pavement Management Sy-
stem (PMS) sono stati valutati nel tempo gli effetti ed
i costi/benefici delle diverse strategie di manutenzio-
ne mediante l'analisi dei parametri caratteristici di por-
tanza e funzionalità delle pavimentazioni.

E stata quindi formulata una ipotesi di pianificazio-
ne degli interventi in 2 anni (v. Tab. 5 e 6) mediante
una analisi di priorità degli interventi.

Con questa ipotesi il piano degli interventi nei 2 an-
ni e così ripartito:

Il Data Base Interventi, elaborato per sezioni omo-
genee, comprende:

- nome della strada;
- progressiva chilometrica (inizio-fine);
- larghezza della carreggiata (metri);
- valore medio dell'I.R.I. (regolarità) mm./m. (o

m./Km.);
- indice medio di ammaloramento per Km.;
- valore medio del C.A.T. (Coefficiente di Aderenza

Trasversale);
- spessore di rinforzo in mm. per sopportare il traffi-

co nei prossimi 10 anni;
- tipo e costo dell'intervento suggerito.

Nella figura 5 é riportata la ripartizione statistica per
costo degli interventi proposti nel 1 ° anno.
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COMUNE DI PADOVA

Esempio di Data Base: Via Po

Elaborazioni con il programma RO.MA.
e

Schede grafiche delle pavimentazioni

VIA PO
dal km. 0.000

	

Incr. Via S. Cuore
al km. 0.700

	

Incr. Via Due Palazzi
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SEZIONE: V. PO - DIREZ. PADOVA
FWD tests inizio rilevamento in data 4/2-91
Strada: PO1 dal km 0 al km. 725

Strato No. 1 consiste di 140 mm. Strato bitumato
Stato No. 2 spessore 400 mm Misto granulare

Vita residua + spessore rinforzo necessario
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Moduli per ciascuna stagione





Conclusioni

Lo studio ha comportato un'indagine approfondita dello stato funzionale e strutturale delle pavimentazioni del-
la rete stradale primaria del Comune di Padova, mediante l'impiego dei sistemi ad alto rendimento.

Sulla base delle misurazioni effettuate, l'intera rete stradale esaminata è stata suddivisa in sezioni «omogenee»
sulle quali poter definire e programmare gli interventi di manutenzione necessari.

Mediante l'utilizzo del software «RO.MA. (Road Management)» messo a punto dalla Società RO.DE.CO. è
stato realizzato un programma di interventi sulle pavimentazioni ripartito nel periodo di 2 anni.

In particolare sono stati valutati nel tempo gli effetti ed i costi/benefici delle diverse strategie di manutenzione,
mediante l'analisi dei parametri caratteristici delle pavimentazioni, determinando il tipo di intervento manutento-
rio ottimale per ristabilire le necessarie caratteristiche di portanza e di funzionalità della pavimentazione.

L'insieme di tutte le informazioni raccolte relative allo stato delle pavimentazioni e agli interventi di manuten-
zione programmata, è stato inserito in una Banca Dati su Personal Computer del Comune di Padova, ad uso degli
Uffici Tecnici preposti.
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