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Il dimensionamento delle pavimentazioni stradali

The design of road surfaces

ETTORE VOLTA BECCADELLI GRIMALDI
Università degli Studi di Bologna

Riassunto
L'articolo sintetizza gli argomenti svolti durante il
corso Siteb di Milano (novembre 1998). Vengono
esposti i più significativi metodi empirici e "razio-
nali "per la progettazione delle sovrastrutture stra-
dali, evidenziando l'importanza della capacità por-
tante.

Summary
The paper summarizes the lectures given during the
Siteb course held in Milan (november 1998). The main
methods used for the design of the road surfaces are
taken into consideration in a simple and selfexpla-
natory way.

1. Introduzione

Affinché una sovrastruttura stradale possa offrire,
nel tempo, garanzie di funzionalità ed efficienza, oc-
corre che già nel momento del suo dimensionamen-
to vengano definiti, come entità e localizzazione nel
tempo, gli interventi di manutenzione programmata
atti a conservare, a livelli accettabili, le sue caratte-
ristiche strutturali e funzionali. Qualsiasi interven-
do d'adeguamento e/o ripristino interessa vari aspetti
di cui i principali sono:
•

	

di natura tecnica (scelta dei materiali, determina-
zione della tecnologia, grado d'efficienza da rag-
giungere, condizioni ambientali, ecc...);

•

	

di natura economica (determinazione di un crite-
rio di costi/benefici);

• di natura sociale (impatto ambientale, risorse uma-
ne, gestione temporale dei lavori, ridistribuzione
dei flussi veicolari).

Associata alla manutenzione stradale è allora indi-
spensabile introdurre la definizione di vita utile di
un'opera stradale: essa non è altro che il periodo per
il quale l'opera conserva una propria funzionalità;
la diretta conseguenza è la pianificazione, ossia la de-
terminazione di una scala di priorità degli interventi
per raggiungere prefissati obiettivi.
Dalle osservazioni e dai rilievi effettuati lungo un
tronco stradale si giunge alla definizione di sezioni
omogenee, ovvero di spazi per i quali siano "con-
frontabili" i parametri fondamentali di una sovra-
struttura stradale, che possono essere ricondotti ai
seguenti:
1. portanza;
2. aderenza-rugosità;
3. regolarità;
4. rumorosità.
Per ogni parametro fondamentale è possibile elabo-
rare una curva di decadimento alla quale s'associa
uno standard di qualità; la figura n° 1 riporta un
esempio con l'indicazione di soglie d'intervento. Per
la determinazione delle caratteristiche dei parametri
fondamentali si possono eseguire diverse prove che,
secondo la metodologia, sono suddivisibili in:
- puntuali: sono operazioni generalmente lente, di

tipo manuale con l'ausilio di semplici ap-
parecchiature e che forniscono dati "di-
screti";

- continue: dette anche "rilievi tomografici"; sono
sistemi ad alto rendimento che fornisco-



no dati in rapida successione, impiegan-
do sofisticati apparati meccanici ed elet-
tronici.

Scopo del dimensionamento di una sovrastruttura
stradale è l'ottenimento di una adeguata portanza cioé
la capacità di sopportare nel tempo l'azione dei ca-
richi veicolari; essa in genere è espressa in termini
d'anni o, meglio, di numero di passaggi d'assi di ri-
ferimento.

2. Cenni ai metodi di valutazione della capacità
portante di una sovrastruttura stradale

La trattazione introduce solo alcuni concetti ed in-
formazioni sui metodi usati per il dimensionamento
delle sovrastrutture stradali, quindi non vuole esse-
re né completa né tantomeno esaustiva di un argo-
mento scientifico d'estrema importanza e difficoltà.
Il problema è attuale e di grande interesse, sia per
gli alti oneri economici insiti nella costruzione di una
strada, sia per i costi diretti ed indiretti, sia per i pro-
blemi ambientali.
Tralasciando gli aspetti legati all'occupazione del ter-

Fig. 1 - Curva di decadimento

ritorio, e considerando solamente l'impiego dei ma-
teriali inerti necessari, si può calcolare che, per la sola
pavimentazione e fondazione di un tratto autostra-
dale di un chilometro, si consuma un quantitativo
d'inerti pari a quello necessario per realizzare all'in-
circa 300.000 m 3 di edilizia residenziale.
Il metodo di progettazione di una sovrastruttura stra-
dale, in linea di principio, è simile a quello di qual-
siasi altra struttura d'ingegneria: note le caratteri-
stiche dei materiali ed i carichi trasmessi dai veicoli
bisogna dimensionare lo spessore dei vari strati.
I criteri di dimensionamento si dividono in due ca-
tegorie:

empirici: in tal caso i parametri da considerare so-
no pochi; la portanza del sottofondo è generalmen-
te espressa mediante il valore del C.B.R. e, per
quanto riguarda gli strati della sovrastruttura, da
una semplice descrizione degli stessi. Tali metodi
derivano dalle osservazioni del comportamento di
numerosi esempi realizzati e dalla descrizione dei
materiali e degli spessori.
razionali: in questo caso è evidentemente indispen-
sabile conoscere i parametri che definiscono il com-
portamento meccanico dei materiali che compon-
gono i singoli strati. Ciò può essere fatto median-



Fig. 2 - Sistema di bistrato

te prove di laboratorio ed in situ su modelli speri-
mentali o su opere già realizzate. Le ricerche ten-
dono ad individuare le curve di fatica dei materiali
legati e, di conseguenza, arrivano a definire il dan-
no da fatica accumulato nei vari strati, quindi a
calcolarne la vita utile.

Tralasciando, per i primi criteri, i metodi più sem-
plicistici, in quanto ormai superati, si espongono due
esempi di metodo, l'uno empirico l'altro "razionale".

2.1. Metodo "AASHO Interim Guide"

Come chiaramente indicato, in forma sintetica nel
Manuale dell'Ingegnere Civile (Sezione 3a) - Ediz.
Cremonese, il metodo è basato sulla relazione, de-
sunta sperimentalmente, tra la resistenza della pavi-
mentazione alle sollecitazioni del traffico individuata
da un «indice di spessore» IS, l'entità delle solleci-
tazioni quantificata mediante un numero N dipen-
dente dal volume e dalle composizione del traffico
e la degradazione della pavimentazione causata dal
traffico N, caratterizzata dalla variazione dello sta-
to di agibilità (differenza fra lo stato iniziale e quel-
lo finale).
Questo stato di agibilità è caratterizzato da un indi-
ce «P.S.I.» (Present Serviceability Index) che quali-

dove gli ai costituiscono dei coefficienti di qualità dei
materiali impiegati, mentre gli s i sono gli spessori dei
vari strati.
Il nomogramma fornisce il valore del numero di pas-
saggi di assi equivalenti da 100 KN, per corsia, nel-
l'arco di un tempo di vita utile di 20 anni.
La determinazione del valore di PSI non è molto sem-
plice in quanto tale dato si basa essenzialmente sulle
condizioni di regolarità e di stato di efficienza della
pavimentazione stradale; una relazione, sempre di ti-

fica lo stato del piano viabile mediante un punteg-
gio compreso fra 5 (valore ottimale all'atto dell'a-
pertura al traffico) e 0 (condizioni pessime).
I tre parametri descritti (I S ,N,PSI) sono poi messi in
relazione al valore del CBR del sottofondo median-
te il nomogramma riportato nella figura n° 3.
Il rifacimento del manto viene richiesto allorquan-
do si abbia un valore PSI = 2.50 nel caso di auto-
strade o strade di elevato traffico e scorrimento
veloce, oppure per PSI = 2.00 per strade di tipo or-
dinario.
L'indice di spessore I S è funzione dei vari strati che
compongono la pavimentazione mediante una rela-
zione del tipo:



Quindi si ha immediatamente una valutazione sullo
stato della pavimentazione stradale; per un valore di
IRI = 1.00 m/Km si ottiene un PSI = 4.20 che rap-
presenta il valore minimo che si deve avere per una
pavimentazione stradale all'atto dell'apertura al
traffico.

2.2. Metodo razionale di progetto

Il procedimento prevede la verifica di una sovrastrut-
tura stradale costituita da un certo numero di strati

Dalla conoscenza degli stati tensionali e deformati-
vi, nei vari periodi stagionali, mediante le curve di
fatica e cumulando gli effetti, è possibile individua-
re se la sovrastruttura è in grado di sostenere il nu-
mero di ripetizioni di carico previsto nell'arco della
sua vita utile.
Nelle pavimentazioni flessibili le modificazioni che
interessano gli strati legati sono la formazione delle
fessurazioni, quella delle ragnatelature e l'insorgere
delle ormaie per accumulo di deformazioni.
Altro aspetto importante, soprattutto in certe regio-
ni climatiche, è legato alle condizioni ambientali di
gelo e disgelo.
Il procedimento di calcolo si può sviluppare secon-
do tre fasi:
1. analisi dello stato tensionale e deformativo;
2. analisi del danno a fatica rapportato al numero

di passaggi di assi standard;
3. analisi della profondità delle ormaie al limite del-

la vita utile.
L'analisi dello stato delle tensioni e delle deforma-
zioni viene fatto utilizzando opportuni programmi
di calcolo che richiedono l'uso di elaboratori elet-
tronici.

Fig. 4 - Schematizzazione di un multistrato elastico

di spessore noto e realizzati con materiali per i quali
si sono valutate le caratteristiche fisico-meccaniche.
Partendo dall'applicazione sulla pavimentazione di
uno o più carichi, che simulano il contatto dei pneu-
matici, si esegue l'analisi dello stato deformativo e
tensionale esistente nei vari punti degli strati e nel sot-
tofondo; nelle figure n° 4 e 5 si riporta una schema-
tizzazione.



Fig. 3 - Nomogramma per la determinazione dell'indice di spessore



Tra i più noti si segnalano i programmi PASTREV
e BISAR, essi però considerano i materiali a com-
portamento elastico, quindi caratterizzati da un va-
lore di modulo di elasticità "E" e dal corrispettivo
coefficiente di Poisson "v".
I vari strati possono essere considerati solidali tra lo-
ro, ovvero si suppone che si abbia trasmissione degli
sforzi tangenziali, oppure che non si abbia aderenza
tra di loro; di conseguenza è poi possibile determi-
nare la distribuzione delle tensioni in ciascun punto
della sovrastruttura.
Altri programmi quali il VESTRA sono in grado di
tener conto che i materiali bituminosi non hanno un
comportamento solamente elastico bensì elastico-
viscoso.
Le sollecitazioni che un pneumatico induce sul pia-
no viabile sono di tipo verticale e di tipo orizzonta-
le; nel primo caso l'entità è paragonabile alla
pressione di gonfiaggio, mentre le seconde sono de-
rivate dalle prime tramite il valore del coefficiente
di aderenza.
I tratti stradali più soggetti a tensioni tangenziali so-
no quelli ove si registra una forte variazione dell'ac-
celerazione, come in fase di frenatura o in curva.
Le azioni di taglio, derivate dalle azioni orizzontali
sul piano viabile, in presenza di strati legati si esau-
riscono nell'ambito dei primi 15 - 20 cm; la prassi
è quella di eseguire una verifica alla base del primo
strato partendo dal piano viabile.
Dalla combinazione tra le azioni derivanti dai cari-

Fig. 5 - Schema piano di un sistema multistrato

chi verticali e dai carichi orizzontali si desume una
tensione tangenziale che va raffrontata con il valore
dell'aderenza che provoca il distacco tra gli strati.
In pratica sul piano di separazione tra il tappeto di
usura e lo strato di binder il valore di tensione tan-
genziale massimo non deve superare i 400 - 500 KPa.
Per quanto riguarda la determinazione della profon-
dità delle ormaie, dapprima occorre verificare che le
tensioni verticali negli strati non legati non superino
un limite di 0.20 = 0.40 MPa in relazione al tipo di
materiali e questo affinché non s'abbiano deforma-
zioni di tipo permanente.
Accertato tale aspetto si valuta l'effetto dei carichi
negli strati legati; le ormaie possono insorgere allor-
quando i veicoli iniziano a percorrere il tratto stra-
dale; esse possono essere originate da uno scarso
addensamento del conglomerato bituminoso in fase
di cilindratura, ovvero da una miscela non idonea per
granulometria e/o legante, in cui si verificano, sen-
za variazioni di volume, scorrimenti a seguito di azio-
ni di tipo tangenziale.
Resta da valutare il danno a fatica nei vari materia-
li, derivante dalla ripetizione di carico di assi stan-
dard; per gli strati di conglomerato bituminoso, esso
viene individuato tramite grafici che correlano il nu-
mero di passaggi di assi all'entità delle deformazio-
ni unitarie orizzontali; nella figura n° 6 se ne riporta
un esempio.
Le leggi del danno a fatica, valide per conglomerati
bituminosi, che legano il numero di passaggi alle de-
formazioni orizzontali sono del tipo:

dove l'intervallo di deformazione unitaria, che induce
l'insorgere delle lesioni dopo N cicli di carico, è ge-
neralmente compresa tra 5*10 -3 e 10 -7 .
Svariati enti hanno proposto formule sperimentali per
interpretare il danno a fatica; di seguito si riportano
quelle proposte dalla Società Autostrade e ricavate
per assi del peso di 130 KM

Anche per il piano di posa dell'intera sovrastruttura
stradale (sottofondo) si propongono varie formule
che mettono in relazione sempre il numero di pas-
saggi d'assi alle tensioni verticali oppure alle defor-
mazioni verticali; le più note ed usate in Italia,
rispettivamente per la fatica e l'ormaiamento, sono
le seguenti:



Fig. 6 - Danno a fatica per un C.B. "BASE"

2.3. Cataloghi operativi

Per agevolare i Tecnici delle varie Amministrazioni,
nella definizione di una soluzione progettuale di di-
mensionamento, in tutte le Nazioni si è provveduto
a predisporre manuali e guide operative, che, utiliz-
zando gli elementi tecnici a disposizione (traffico e
portanza del sottofondo), permettono al progettista
di predisporre facilmente una soluzione valida, già
verificata sulla base del comportamento di sovrastrut-
ture stradali esistenti, nelle varie zone climatiche, non-
ché sulla base delle proprietà dei materiali impiegati,
sull'analisi degli stati tensionali e sulla conoscenza
delle relative curve di fatica.

3. Metodi strumentali per indagini in situ

Nel seguente capitolo si tratteranno brevemente le
modalità di due prove che indirettamente sono in gra-
do di fornire risultati che sono alla base del metodo
"razionale" di progettazione; inoltre i valori misu-
rati sono anche sufficienti per fornire un giudizio pre-
ventivo sullo stato di una strada e quindi permettere
una pianificazione degli interventi.
Tralasciando i metodi tomografici in quanto non fa-
centi parte dell'argomento da svolgere (e nel caso si
dovrebbe parlare delle attrezzature meccaniche FWD

Note allora sia la tensione, sia la deformazione, si
risale al numero di passaggi di assi standard e di con-
seguenza, sulla base di un censimento del traffico che
ha permesso di conoscere il T.G.M. (traffico gior-
naliero medio), alla determinazione della vita utile
in anni.
Per un corretto dimensionamento di una sovrastrut-
tura stradale, la condizione richiesta è che vadano
dapprima in crisi gli strati legati e successivamente
via via gli altri, interessando per ultimo il sottofon-
do; ciò è dettato dalla maggiore onerosità degl'in-
terventi che vanno direttamente a riguardare il terreno
rispetto ad un rafforzamento o rifacimento degli strati
in conglomerato bituminoso.
Dai calcoli di verifica e dalla valutazione del nume-
ro di passaggi deve necessariamente essere garantita
la condizione che N 1 > N2 con N 1 pari al numero di
passaggi che porta alla rottura del sottofondo e N

2
pari al numero di passaggi che porta alla rottura de-
gli strati legati.



ed ARAN), s'illustra la prova di carico con piastra
circolare e la misurazione della deflessione di una pa-
vimentazione mediante l'utilizzo della trave di Ben-
kelmann.

3.1. Prova di portanza con l'uso di piastra rigida

L'indagine va condotta in accordo con la normativa
del CNR-BU n° 146/92 che prevede l'effettuazione
di due cicli di carico e scarico con rilevamento delle
pressioni e degli abbassamenti sotto una piastra cir-
colare rigida del diametro di 30 cm.
Per gli strati di rilevato è generalmente richiesto un
valore del modulo di deformazione, al primo ciclo
di carico e valutato nell'intervallo di pressione com-
preso tra 0.05 MPa e 0.15 MPa, non inferiore a 40
MPa per poi arrivare ad un valore di almeno 80 MPa
per lo strato di fondazione, in corrispondenza ad un
intervallo di pressione compreso tra 0.15 MPa e 0.25
MPa.
La prova è prevista anche sugli strati di base non le-
gati; in questo caso, l'intervallo di pressione, per il
quale valutare il modulo di deformazione, deve es-
sere compreso tra 0.25 MPa e 0.35 MPa.
Il valore del modulo di deformazione è dato conven-
zionalmente dalla relazione: -

Al secondo ciclo di carico si rideterminano i valori
omologhi; se i due moduli sono sufficientemente si-
mili, ciò sta a significare che il grado di addensamento
raggiunto è da ritenersi accettabile; infatti non si è
ottenuta un'ulteriore sensibile compattazione a se-
guito della compressione avvenuta con il primo ci-
clo di carico. A titolo dimostrativo si riporta in figura
n° 7 un diagramma di prova di carico con piastra,
con l'indicazione dell'intervallo di carico per gli strati
di un rilevato stradale.
Quest'ultima verifica, sul grado di compattazione,
è stata introdotta solo nell'ultima versione della nor-
ma e quindi è ancora probabile trovare capitolati ove
non si faccia menzione di ciò, ma si limita l'analisi
al valore assoluto del modulo di deformazione rife-
rito alla precedente versione della norma (CNR-BU
n° 9/67).
Nella fotografia n° 1 si riporta l'attrezzatura relati-
va ad una prova di carico con piastra direttamente
eseguita sul piano di una fondazione stradale.

La fotografia n° 2 rappresenta una prova di defles-
sione eseguita con la trave di Benkelmann, eseguita
sul piano di una fondazione stradale, per verificare
le deflessioni prima della stesura degli strati di con-
glomerato bituminoso.

3.3. Considerazioni comparative tra le due prove

In letteratura esiste tutta una serie di correlazioni che
permettono di risalire dai valori della deflessione e
del modulo di deformazione ai valori del modulo d'e-
lasticità dinamico oppure ai valori di CBR.
Rispetto alla prova di carico con piastra che richie-
de tempi lunghi, soprattutto se la stabilizzazione delle
deformazioni, ad ogni intervallo di carico, è lenta,
la prova di deflessione è alquanto rapida; in una gior-
nata si riescono ad eseguire non più di 6 - 8 prove
di piastra, a fronte di almeno 200 prove di deflessione.
Non bisogna poi tralasciare l'aspetto economico; il
costo unitario delle prove è nettamente a favore di
quelle di deflessione; a parità di costo giornaliero,

3.2. Determinazione del valore di deflessione di una
pavimentazione

Questa prova fa riferimento alla norma CNR-BU n°
141/92 "Determinazione della deflessione di una so-
vrastruttura flessibile o di un sottofondo stradale me-
diante il deflettometro Benkelmann" che prevede
l'esecuzione della prova sia su pavimentazioni, sia su
sottofondi; nella figura n° 8 è riportata un'illustra-
zione dimostrativa.
La prova è assai speditiva e non richiede personale
particolarmente specializzato; proprio per la sua fa-
cilità e ripetitività se ne consiglia un frequente im-
piego anche in corso d'opera per controllare lo stato
dei lavori.
Nella tabella si riportano i valori indicativi di defles-
sione ricavati sul piano della carreggiata stradale, in
base alle esperienze e sperimentazioni condotte per
vari tipi di strade.



Fig. 7 - Esempio di digramma di prova di carico con piastra a doppio ciclo di carico per strati di rilevato stradale

Fig. 8 - Misura della deflessione tramite la trave di Benkelmann



Fotografa 2 - Determinazione della deflessione mediante trave di Benkelmann

Fotografia 1 - Prova di carico con piastra rigida



il numero delle informazioni è, anche in questo ca-
so, di entità assai diverso.
Il costo dell'attrezzatura è abbastanza elevato per la
piastra, mentre è modesto per la trave della defles-
sione; quindi anche per tale aspetto si auspica che
quest'ultima possa avere una maggiore diffusione.
I due tipi di indagine si debbono intendere comple-
mentari, anche perché le prove di carico con piastra
rigida ben si adattano per gli strati più profondi di
una sovrastruttura stradale; esse si eseguono preva-
lentemente sul piano di posa del rilevato, sui vari stra-
ti dei rilevati ed infine sul piano finito della
fondazione stradale.
Da tale livello comincia ad essere maggiormente si-
gnificativa la prova di deflessione e quindi si com-
prende come non si debba rinunciare all'uso di
entrambe.

4. Considerazioni conclusive

La chiave di tutti i discorsi sin qui fatti consiste nel-
l'avere a disposizione una grande serie di misurazio-
ni ed in particolare di prove di deflessione eseguite
per strade interessate da volumi diversi di traffico e
durante archi temporali che permettano di associare
a tali dati il grado di efficienza dell'infrastruttura.
Impiegando un programma di calcolo afferente un
metodo razionale è possibile eseguire una back-
analysis che, partendo dai dati rilevati delle defles-
sioni, consente di valutare il tempo della vita utile
di una pavimentazione e quindi pianificare gli inter-
venti prima di giungere sino al degrado totale.
Un tale strumento di lavoro consente anche di con-
trollare lo stato dei lavori nel corso di una nuova rea-
lizzazione: infatti, dal progetto esecutivo sono noti
i valori di deflessione per i vari strati e quindi siste-
matiche ispezioni permettono di stabilire se le ipote-
si progettuali siano rispettate.
Nel caso contrario è possibile intervenire prontamente
per apportare quei correttivi ritenuti necessari, pri-
ma di arrivare alla conclusione dei lavori.
L'esperienza, ormai consolidata da svariati anni, su
misurazioni di deflessione condotte per molte stra-
de, ha permesso di definire una serie di dati che fan-

no capire subito il comportamento di una strada, nei
riguardi della portanza, già dall'apertura al traffico.
Qualsiasi ente che si costruisse sistematicamente un
database inerente tipologie di diversi lavori eseguiti
in ambito stradale, potrebbe individuare nel Catalo-
go italiano delle sovrastrutture i riferimenti di dimen-
sionamento relativi ai parametri specifici del proprio
territorio.
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