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Riassunto

Le autostrade del cantone Aargau sono state costruite
con strati di rivestimento sia in bitume che in calce-
struzzo. La presente analisi dei costi di manutenzio-
ne si riferisce agli strati di rivestimento delle strade
nazionali NI e N3 nell'arco di tempo da 16 a 24 an-
ni. Lo strato di calcestruzzo ha in media l'età di 23
anni sulla NI e di 24 anni sulla N3. Lo strato di rice-
stimento bituminoso è utilizzato dal traffico da 19
anni sulla NI e da 16 anni sulla N3. In totale sono
stati presi in considerazione 720.000 m2 dello strato
di rivestimento in calcestruzzo e 520.000 m 2 - in bi-
tume. Ciò costituisce una buona premessa per poter
effettuare una valutazione. La presente ricerca dimo-
stra che i costi di manutenzione del rivestimento in
calcestruzzo sono molto superiori rispetto a quelli dei
rivestimenti in conglomerato asfaltico.

misses pour une appréciation. L'analyse montre que
le coî2t de la maintenance est plus élevé pour le revé-
tement en béton.

1. Premessa

Nel cantone Aargau ci sono in funzione 80,7 km di
autostrade. I tratti più vecchi sono stati aperti al traf-
fico nel 1966. La frazione più lunga è stata aperta
al traffico nel 1967 e le ulteriori frazioni fra il 1970
e il 1980 (vedi grafico n° 1). L'amministrazione del-
le strade può quindi far conto sulla sua pluriennale
esperienza relativa alla manutenzione degli strati di
rivestimento stradale. Dal 1970 i costi vengono regi-
strati dettagliatamente, come nella contabilità azien-
dale, secondo i singoli tipi di spesa, così che è possibile
analizzare sotto diversi aspetti i costi relativi alla ma-
nutenzione degli strati di rivestimento: tipo del rive-
stimento, età del rivestimento, singoli tratti del
rivestimento.
Abbiamo intenzione di presentare e confrontare i co-
sti delle riparazioni e della manutenzione degli strati
di rivestimento in calcestruzzo e in bitume sulle stra-
de nazionali N1 e N3 nell'arco di tempo da 16 a 24
anni.

2. Costi della manutenzione ordinaria

Con l'espressione "manutenzione ordinaria' si inten-
dono i lavori di riparazione delle autostrade (elimi-
nazione dei danni circoscritti della superficie e delle
lastre, senza il rinnovamento di tutto lo strato di ri-
vestimento stradale).





2.1. Strada nazionale NI Rothrist-Spreitenbach
Superfici stradali (solanto il tratto principale)
Calcestruzzo: Rothrist-Baden

	

628.720 m2

Bitume: Baden-Spreitenbach

	

204.720 m2

(senza la galleria di Baregg)

Età dello strato di rivestimento

no, il che fa 30-45 franchi per metro quadrato del-
l'autostrada (grafico n° 2).
Per una migliore visione indichiamo nella seguente
tabella i costi medi in franchi per metro quadrato ed
anno, per diversi periodi di tempo:

In totale, le spese per i lavori di riparazione del trat-
to autostradale lungo 37,77 km (628.720 m 2) nel pe-
riodo di funzionamento di 23 anni ammontano a
2.732.747 franchi.Costi di riparazione del rivestimento in calcestruzzo

Per i primi anni dopo l'apertura della N1 e fino al-
l'introduzione nel 1970 della contabilità aziendale,
gli eventuali costi di riparazione non vengono ripor-
tati. Con grande probabilità si può presumere che i
lavori di riparazione non siano stati eseguiti affatto;
soltanto dopo sette anni di funzionamento della stra-
da (1974) appaiono tali costi, che ammontano a cir-
ca 100.000 franchi (svizzeri). In quest'ordine di
grandezza si situano tali costi fino al 1983 (età di 16
anni). Negli anni 1982 e 1983 sono stati intrapresi i
maggiori investimenti nel campo della manutenzio-
ne, il che si riflette positivamente sui costi di ripara-
zione negli anni 1984 e 1985. Dal 1986 tali costi
aumentano di nuovo in modo discontinuo e si situa-
no fino al 1990 fra 200.000 e 300.000 franchi all'an-

Costi di riparazione del rivestimento in bitume

Quando si analizza l'andamento dei costi relativi al
rivestimento bituminoso, colpisce in primo luogo che
nei primi anni di utilizzo non sia riportato nessun co-
sto. Anche negli anni successivi tali costi si manten-
gono sui livelli bassi, con poche eccezioni tra 5 e 30
franchi/m 2/anno. L'eccezione è costituita dall'anno
1988 quando, in seguito ai lavori di risanamento, le
spese ammontano a 100.000 franchi che corrispon-
de a 55 franchi per M2 (vedi fig. N° 3).
Per un miglior confronto abbiamo riportato nella se-
guente tabella i valori medi in franchi per metro qua-
drato, per ogni periodo (in modo analogo al



rivestimento di calcestruzzo): Età del rivestimento

In totale le spese per i lavori di riparazione del rive-
stimento bituminoso ammontano, per il tratto lun-
go 8,53 km (204,720 m2) in un periodo di 19 anni,
a 428.901 franchi.

Confronto

Se per il confronto viene unificato il fattore tempo,
cioè se si considerano entrambi i rivestimenti nello
stesso arco di tempo, si arriva alla conclusione che
per la manutenzione dello strato di rivestimento in
calcestruzzo, già nel primo periodo 0-10 anni, sono
state necessarie maggiori spese. Nel secondo e terzo
periodo (11-15 e 16-20 anni) i valori medi sono simi-
li. Considerando tutto il periodo di funzionamento,
il valore relativo al rivestimento bituminoso (0,11
franchi) è decisamente più basso che per il rivesti-
mento in calcestruzzo (0,19 franchi). Bisogna ricor-
dare che il rivestimento in calcestruzzo è di 4 anni
più vecchio e proprio negli ultimi quattro anni ha cau-
sato i maggiori costi di manutenzione.

2.2. Strada nazionale N3 Kaiseraugst-Frick
Superfici stradali (soltanto il tratto principale):
Calcestruzzo: Kaiseraugst-Rheinfelden 91.200 m2

Bitume: Rheinfelden-Frick 316.800 m2

In totale i costi di riparazione ammontano, per il trat-

to stradale lungo 5,7 km (91.200 m 2 ) nel periodo di
24 anni, a 1.124.736 franchi.

Costi di riparazione del rivestimento in calcestruzzo

Dal grafico N° 4 risulta chiaramente che i costi rela-
tivi alla N3 sono sostanzialmente superiori a quelli
relativi alla NI. Particolarmente alte sono state le spe-
se negli anni 1979-1983 (1,20-2,10 Fr/m 2). Queste
spese sono state causate dai numerosi interventi di
risanamento delle giunture e lastre, causate dalla cat-
tiva qualità del calcestruzzo. Questo rivestimento co-
stituisce l'esempio che già in fase di costruzione si
possono prevedere in anticipo alti costi di manuten-
zione. Uno potrebbe aspettarsi alti costi di ripara-
zione anche in funzione del maggior traffico. Ciò
però non accade perché la N1 è alla lunga molto più
trafficata (il valore DTV = traffico giornaliero me-
dio, per la N 1 si situa fra 45.000 e 58.000, mentre
sul tratto Kaiseraugst-Rheinfelden della N3 - soltan-
to 24.000).



Costi di riparazione del rivestimento bituminoso

Rispetto alla N1, i costi della manutenzione ordina-
ria della strada nazionale N3 sono leggermente più
bassi, ma bisogna tener presente che il rivestimento
sul tratto Baden-Spreitenbach (della N1) viene uti-
lizzato tre anni più a lungo e che vi è traffico molto
maggiore (DTV 68.000 contro DTV 10.000). Per que-
sti motivi è quindi logico che i costi relativi alla N3
siano inferiori (grafico N° 5).
In totale i costi di riparazione relativi al tratto stra-

Gli inferiori costi di manutenzione ordinaria del ri-
vestimento stradale in bitume rispetto al rivestimen-
to in calcestruzzo sono evidenti, sia nel periodo di
0-10 anni, sia in quello di 11-15 anni. Anche consi-
derando che le spese relative al rivestimento in cal-
cestruzzo sulla N3, per le ragioni già indicate sopra,
sono particolarmente alte; facendo quindi il confron-
to soltanto con il rivestimento in calcestruzzo sulla
N1, constatiamo che anche in questo caso il rivesti-
mento bituminoso esce molto meglio da tale con-
fronto.

3. Costi della manutenzione ordinaria

Se si vuole analizzare il costo globale della manuten-
zione del rivestimento stradale, bisogna prendere in
considerazione anche i costi della manutenzione



straordinaria (edile). Con quest'ultima si intendono
i l avori per eliminare i danni estesi della superficie
stradale, come per esempio il rinnovamento degli stra-
ti bituminosi di copertura, la ricopertura del rivesti-
mento in calcestruzzo con lo strato sottile di copertura
nuova, oppure grossi lavori di risanamento delle la-
stre stradali e delle giunture.

3.1. Strada NI Rothrist-Spreitenbach
Rivestimento in calcestruzzo
I lavori di risanamento del rivestimento in calcestruz-
zo e delle giunture sono iniziati nel 1981. Questi la-
vori sono durati, con diversa estensione, fino al 1990.
I costi annui oscillavano fra 160.000 e 1.470.000 fran-
chi (grafico N° 6). Per un miglior confronto abbia-
mo riportato nella seguente tabella i valori medi per
metro quadrato e per anno, relativi ai singoli perio-
di, come abbiamo fatto per la manutenzione or-
dinaria.

mi 13 anni di funzionamento della strada (1967-1980)
non sono stati intrapresi lavori edili di manutenzio-
ne, può essere considerato normale.

Rivestimento bituminoso

I lavori di risanamento sono stati condotti tra il 1980
e il 1989. Le spese per questi lavori ammontano in
totale a 376.000 Franchi (grafico n° 7). Anche qui
per una migliore visione, abbiamo riportato in una
tabella le spese medie relative ai singoli periodi di
tempo.

Dalla tabella risulta chiaramente che i maggiori la-
vori edili di risanamento sono stati necessari soltan-
to dopo i 15 anni di funzionamento dell'autostrada.

Confronto

I costi della manutenzione straordinaria del rivesti-
mento stradale in bitume sono, rispetto al rivestimen-
to in calcestruzzo, molto inferiori. Colpisce
particolarmente la differenza relativa al 2° periodo
(11-16 anni).

3.2. Strada N3 Kaiseraugst-Frick
Rivestimento in calcestruzzo
Come abbiamo già accennato, negli anni 1984 e 1986
sono stati intrapresi sulla N3 grandi lavori di risana-

I lavori principali di risanamento riguardano il ter-
zo periodo (16-20 anni). Nel periodo successivo i co-
sti diminuiscono, perché non è più necessario
intraprendere i maggiori lavori di risanamento. Inol-
tre nel 4° periodo (21-23) i costi di riparazione sono
quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti (vedi
tabella "Costi di riparazione"). Il fatto che nei pri-



mente. Nel 1984 sono state fatte le riparazioni delle
giunture e delle lastre stradali (costo: 172.208 fran-
chi). Nel 1986 l'autostrada è stata ricoperta con uno
strato sottile di rivestimento, oppure è stato esegui-
to un trattamento superficiale (costo: 2.011.890 fran-
chi). La tabella ne dà, per i rispettivi periodi di tempo,
il seguente quadro:

4. Paragone dei costi di manutenzione ordinaria e
straordinaria

Dopo aver analizzato singolarmente, finora, i costi
della manutenzione ordinaria ed edile, abbiamo som-
mato entrambi i costi, ottenendo così il costo com-
plessivo di manutenzione.

Costi per chilometro

Per un'autostrada a 4 corsie i costi annui di manu-
tenzione per chilometro si presentano come segue (va-
lore medio di N1 e N3):

Anche in questo caso, come per la manutenzione or-
dinaria, il valore medio relativo a tutto il periodo di
funzionamento della strada (1,00) è notevolmente su-
periore rispetto al rivestimento in calcestruzzo della
N1 (0,38). Abbiamo qui ancora una prova che i co-
sti di manutenzione vengono influenzati in modo de-
cisivo dalla qualità del calcestruzzo, quindi ancora
in fase di costruzione della strada stessa.

Rivestimento in bitume

Durante i 16 anni di funzionamento dell'autostrada
(1974-1990) è stato riparato nel 1986 un breve tratto
dello strato di copertura. I relativi costi ammontano
a 206.000 franchi.

Se facciamo il confronto riferendoci soltanto alla N1,
per escludere la particolarmente alta incidenza di costi
relativi al rivestimento in calcestruzzo sulla N3, an-
che in questo caso il rapporto è 1:2,7 a favore del
rivestimento bituminoso.
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