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La manutenzione delle pavimentazioni:
problemi e prospettive

The maintenance of pavements: problems and perspectives

MARIO COSTANTINI
Direttore Centrale ANAS, Roma

Riassunto

Frutto della lunga esperienza gestionale dell'autore
ai vertici ANAS, l'articolo, dopo aver tracciato una
panoramica delle infrastrutture del trasporto in Italia,
prende in esame il problema della manutenzione delle
strade e là particolare situazione italiana. Là sorve-
glianza della rete stradale implica là necessità di
acquisire conoscenze circa alcuni parametri fonda-
mentali, come: rugosità, regolarità superficiale, por-
tanza.
Dopo aver analizzato le cause di ammaloramenti,
vengono esaminate le più adatte tecniche di interven-
to.
L'ANAS ha avviato il progetto "Catasto delle strade ",
alfine di disporre di una banca dati e di catalogare là
rete stradale, sia dal punto di vista tecnico che ammi-
nistrativo.

Summary

The paper is the result of a long management expe-
rience of the author at the top of ANAS. After having
drawn an overview of Italian transport infrastructu-
res, it examines the probleni of road maintenance,
specifically the Italian situation. The monitoring of
road network needs a specific knowledge concerning
some fundamental parameters, such as roughness,
surfacial regularity and bearing capacity.
After having analyzed the causes of road damages, the
paper examines the most suitable techniques of inter-
vention. Fig. 1 - Reti di trasporto in Italia

ANAS started the project "Road register ", in order io
dispose of a data base in which classify the road
network, from a technical and administrative point of
view.

1. Le infrastrutture di trasporto in Italia

La rete delle infrastrutture di trasporto nel nostro
paese ammonta ad oltre 470.000 chilometri con una
netta prevalenza della rete stradale che, da sola, supe-
ra i 440.000 chilometri (Fig. 1).



I dati relativi al 1998, ultimi disponibili in misura con-
creta, indicano infatti:

Dal Conto Nazionale dei Trasporti emerge che, sotto
il profilo quantitativo, lo sviluppo delle infrastrutture
di rete (Fig. 2) negli ultimi trent'anni è stato principal-
mente caratterizzato:

dalla sostanziale invarianza della rete delle
Ferrovie dello Stato (nel 1966 era di 15.856 chilo-
metri ed oggi risulta essere di 16.008 chilometri);

dalla riduzione della rete delle ferrovie in conces-
sione (passata dai 4.525 chilometri del 1966 agli
odierni 3.527);

dal notevole incremento delle autostrade che pas-
sano dai 2.132 chilometri del 1966 ai 6.469 chilo-

- metri di oggi

dalla quasi triplicazione della rete degli oleodotti
(da 1.516 chilometri nel 1966 a 4.178 chilometri);

dalla scarsa consistenza delle metropolitane (25
chilometri nel 1966 e 104 chilometri attualmente).

La rilevanza del settore stradale nell'economia del tra-
sporto è comprovata anche dal fatto che il volume del
traffico stradale ha superato l'80% del totale per quan-
to riguarda i passeggeri e si è attestato, per ciò che
concerne le merci, su circa il 70%.

Da un punto di vista finanziario invece, si può stimare
che il trasporto su strada rappresenti circa il 90% della
spesa complessiva relativa ai trasporti.

La notevole percentuale del trasporto su gomma, che
fra l'altro si rileva anche negli altri Stati membri della
UE, comporta la necessità di una più oculata program-
mazione nel campo dei trasporti, al fine di razionaliz-
zarne le modalità e di indirizzare una parte del tra-
sporto che attualmente si sviluppa su gomma, verso
altre alternative.

D'altro canto è innegabile che anche qualora una parte
del movimento merci si orientasse verso modalità
diverse dal trasporto stradale, una percentuale consi-
derevole di traffico rimarrebbe sempre su gomma,
vista sia la particolare conformazione geografica ed
orografica del nostro paese, sia la necessità insostitui-
bile del trasporto "porta a porta".

In tale ottica, quindi, qualunque sia la futura evoluzio-
ne delle modalità di trasporto, risulta necessario conti-
nuare ad intervenire sulla rete stradale esistente, sia
per quanto riguarda il completamento di alcune diret-
trici fondamentali, sia per ciò che concerne l'ammo-

Fig. 2 - Estensione delle reti di trasporto
non stradali



dernamento e l'adeguamento di quelle già realizzate e
funzionanti.

Unitamente a tali esigenze è anche necessario proce-
dere ad una oculata conservazione del patrimonio
stradale esistente al fine di evitarne il degrado e di
mantenere, o migliorare, con l'avanzare della tecnolo-
gia, i livelli di qualità che gli competono.

2. La manutenzione delle infrastrutture
stradali

E' da notare come, fino a non molti anni addietro, la
manutenzione sia stata considerata come il "parente
povero" delle costruzioni stradali, in quanto ogni sfor-
zo di carattere sia tecnico sia finanziario era rivolto
verso le nuove realizzazioni.
Solo recentemente si è riscoperta l'importanza econo-
mica della manutenzione e gli enti gestori delle strade
hanno dedicato ad essa notevoli impegni finanziari.
Volendo dare una definizione del concetto di manu-
tenzione, essa si può definire come il complesso delle
operazioni intraprese per conservare, ripristinare o
migliorare le qualità di un'infrastruttura al fine di
mantenerla al grado di efficienza stabilito per la sua
utilizzazione ed al fine di garantire agli utenti condi-
zioni di sicurezza e di conforto di marcia ben determi-
nate in relazione ai fattori ambientali.
Visto l'incremento notevole di risorse destinate alla
manutenzione, legato alla nuova sensibilità volta al
mantenimento del patrimonio esistente, negli ultimi
anni è emersa la problematica di un'accurata gestione
della manutenzione stessa, in modo da individuare
precisi obiettivi ed ottimizzare sia i costi sia l'efficacia
degli interventi.
In particolare la manutenzione può essere program-
mata o non programmata.
Nel primo caso possiamo distinguere:

- manutenzione preventiva: eseguita secondo criteri
prescritti in base alla vita utile delle componenti
dell'opera, volta a ridurre le probabilità di guasto o
di degradazione dell'opera;

- manutenzione ciclica: eseguita ad intervalli prede-
terminati;

- manutenzione su condizione: subordinata al rag-
giungimento di un valore limite predeterminato
rilevato da ispezioni ed indagini.

Nel secondo caso:

- manutenzione di emergenza: si tratta di interventi
urgenti che avvengono a seguito di un guasto.

La manutenzione di emergenza è sicuramente più
onerosa e difficilmente indirizzabile da parte dell'ente
gestore, perché l'intervento diventa improcrastinabile
e quindi sfugge a qualsiasi programmazione.
La manutenzione programmata permette di realizzare
un piano annuale degli interventi necessari, che tiene
conto sia dei fondi a disposizione sia dello stato del
patrimonio stradale, rilevato da ispezioni e controlli.
Si giunge, così, a dirigere gli interventi per obiettivi,
incrementando l'efficacia e riducendo i costi.
La manutenzione programmata permette, inoltre,
avendo a disposizione un preventivo di spesa, di veri-
ficare le previsioni e di quantificare gli imprevisti, in
modo da avere un riscontro degli interventi effettuati
che consenta di rimodulare gli obiettivi da raggiunge-
re.
Non bisogna, infatti, dimenticare che spesso in occa-
sione di interventi manutentori si riescono ad incre-
mentare le prestazioni dell'opera, in relazione all'evo-
luzione tecnologica degli strumenti e dei prodotti uti-
lizzati.
Attualmente l'Ente nazionale per le strade può dedica-
re alle operazioni di manutenzione risorse per circa
1.300 miliardi di lire l'anno, a fronte di una rete stra-
dale di circa 46.000 chilometri, con un impegno
medio inferiore a 30 milioni a chilometro, largamente
insufficiente rispetto alle reali necessità.
Tale somma viene ripartita fra i vari Compartimenti
della viabilità in funzione di una combinazione lineare
di tre indicatori:

- il primo è in funzione dei metri quadri di superficie
pavimentata;

- il secondo è legato al traffico ed all'orografia delle
zone attraversate;

- il terzo dipende dall'incidentalità dell'infrastruttu-
ra.

A proposito dell'incidentalità, vale la pena di far nota-
re come nella maggior parte dei casi le reali cause
degli incidenti stradali non siano legate alle caratteri-
stiche delle infrastrutture, bensì ad altri fattori, quali
la velocità, lo stato di manutenzione 'dei veicoli (in
modo particolare pneumatici ed impianto frenante) ed
il comportamento dei conducenti.
Dalle statistiche sugli incidenti stradali in Italia, pub-
blicate annualmente dall'Istituto Centrale di Statistica,
risulta infatti che oltre il 60 % degli incidenti su strade
extraurbane avviene in rettilineo, e che la regione che
presenta il più alto tasso di incidentalità (numero di
incidenti riferiti ai chilometri di strada ed al parco cir-
colante) risulta essere la Puglia che presenta una quasi



totalità di strade pianeggianti e con buone caratteristi-
che geometriche, ad ulteriore dimostrazione del fatto
che causa principale degli incidenti è la velocità degli
autoveicoli.
Entrando poi nel merito della manutenzione eseguita
sulla rete ANAS, si deve far notare come una buona
parte delle risorse disponibili, circa 450 miliardi, pari
al 35% del totale, venga destinato al ripristino delle
pavimentazioni al fine di garantire agli utenti buone
condizioni di sicurezza e di comfort di marcia.
Per quanto riguarda la sicurezza non si può trascurare
il fatto che i moderni mezzi di trasporto consentono
velocità particolarmente elevate e che la densità della
circolazione aumenta sempre più; è quindi necessario
che le pavimentazioni delle infrastrutture viarie offra-
no agli utenti una superficie senza deformazioni,
senza buche od avvallamenti e con un livello di ade-
renza adeguato.
Infatti la necessità di risparmiare vite umane e l'enor-
me costo sopportato dalla collettività in termini di
incidenti stradali, fa rivestire all'esigenza della sicu-
rezza una posizione del tutto prioritaria.
Non si può poi passare sotto silenzio anche l'impor-
tanza del comfort di marcia, soprattutto al fine di
ridurre la fatica fisica degli utenti ed al fine di ridurre
il costo d'uso dei veicoli; infatti non è possibile non
riconoscere come su di una pavimentazione in buono
stato un veicolo consumi di meno e si usuri in maniera
nettamente minore.
Infine, ma non certo di importanza trascurabile, esiste
un'esigenza legata alla continuità spaziale e temporale
dei servizi offerti all'utente dalle infrastrutture viarie.
La rete stradale propriamente detta è infatti un insie-
me di autostrade, strade statali, provinciali e comunali
che, nel loro insieme, offrono la possibilità sia di
grandi spostamenti, sia di spostamenti cosiddetti
"porta a porta"; ebbene è ormai dimostrato ed acclara-
to che gli utenti della strada accettano sempre più dif-
ficilmente che il livello di servizio offerto sia sensibil-
mente diverso quando si passi da una categoria di stra-
de ad un'altra.
Esaurite tali brevi considerazioni di carattere generale,
sulla necessità di procedere ad una seria ed oculata
politica manutentoria, non si può tralasciare l'ulteriore
considerazione fondamentale che fra la costruzione e
la manutenzione delle pavimentazioni stradali esiste
una stretta e logica correlazione.
Infatti, una pavimentazione sovradimensionata con-
sentirà di limitare od al limite di azzerare parte dei
costi di manutenzione, ma avrà come diretta conse-
guenza un investimento iniziale molto elevato; invece

una pavimentazione sottodimensionata consentirà di
ridurre le spese di primo impianto, ma l'onere della
manutenzione raggiungerà in breve tempo un livello
di costo proibitivo.
E' chiaro quindi come risulti necessario, all'atto della
costruzione di un'infrastruttura, operare una scelta fra
questi due casi estremi alla luce di un preventivo,
serio ed oculato studio tecnico-economico dei costi e
dei benefici derivanti dai diversi valori del rapporto
fra costo di primo impianto e costo di manutenzione.
Purtroppo i dati necessari per questo studio non sono
ancora del tutto noti alla gran massa degli operatori
del settore ed i criteri di scelta risultano, al momento,
troppo spesso soggettivi; ciò nonostante però la rela-
zione esistente fra investimento iniziale e costo di
manutenzione non deve essere in nessun modo trascu-
rata al fine di un corretto dimensionamento tecnico-
economico delle sovrastrutture.

3. Sorveglianza della rete stradale

L'assunzione di decisioni ponderate e razionali in
materia di tecniche manutentorie implica la necessità
di acquisire alcune conoscenze, e precisamente è
necessario:

- fissare i parametri che caratterizzano la qualità di
una pavimentazione;

- riconoscere e misurare tali parametri;
- riconoscere i fattori che determinano od influenza-

no il manifestarsi delle degradazioni.

Tali conoscenze consentono di adottare un sistema di
manutenzione programmata (PMS) con garanzia di
maggiore economicità degli interventi e di ottimizza-
zione delle risorse finanziarie disponibili.
Per quanto riguarda i parametri che caratterizzano le
prestazioni di una pavimentazione essi possono essere
divisi in due categorie a seconda che rientrino o meno
sotto la percezione diretta dell'utente. Al primo grup-
po appartengono le caratteristiche legate principal-
mente all'aderenza ed alla regolarità superficiale,
mentre al secondo fanno capo i parametri legati alla
portanza ed all'integrità dei vari strati costituenti la
sovrastruttura.
Più in dettaglio si possono prendere a riferimento per
ciò che concerne tali caratteristiche le seguenti gran-
dezze:

per quanto riguarda la rugosità e quindi la sicurez-
za: il coefficiente di aderenza fra pneumatico e
superficie stradale;



Fig. 3 e 4 - Macchina per la misurazione dell'aderenza

Del secondo gruppo fanno invece parte apparecchiatu-
re che misurano direttamente una proprietà specifica
della pavimentazione stradale in condizioni nettamen-
te diverse da quelle di circolazione, in quanto l'even-
tuale contatto con la pavimentazione non viene più
realizzato per mezzo di una ruota in movimento.
A questa categoria appartengono sia i cosiddetti pen-
doli (Fig. 5) i quali misurano l'energia assorbita
durante lo sfregamento di una massa sulla superficie
della pavimentazione, sia anche alcuni strumenti che
consentono di valutare la tessitura del rivestimento,
che è strettamente collegata al valore dell'aderenza
(drenometro, prova dell'altezza di sabbia, ecc.).

- per quanto riguarda la regolarità superficiale e
quindi il comfort di marcia: il valore dell'indice di
servizio;

- per quanto riguarda la portanza e quindi la resi-
stenza strutturale: la deflessione con il suo bacino
di influenza.

Per il rilevamento e la misura di tali parametri esisto-
no diversi tipi di apparecchiature, alcune di semplice
utilizzo che hanno però generalmente lo svantaggio di
consentire rilevazioni di carattere puntuale, ed altre
più sofisticate che offrono invece un tipo di rileva-
mento continuo o semi-continuo.

a) La rugosità

Per quanto riguarda il coefficiente di aderenza fra
pneumatico e strada, esso può essere valutato o trami-
te strumenti che misurano l'interazione ruota-strada di
un veicolo o di un rimorchio, oppure per mezzo di
apparecchiature che misurano alcune caratteristiche
specifiche del rivestimento stradale (Fig. 3-4).
Al primo gruppo appartengono apparecchi continui a
grande rendimento, il cui principio generale di funzio-
namento è basato sulla misura del coefficiente di attri-
to trasversale per il tramite di una o più ruote inclinate
rispetto alla direzione di marcia, all'interno di una
predeterminata gamma di velocità e su di una pavi-
mentazione ricoperta da una pellicola d'acqua.
Dal valore del coefficiente di attrito trasversale si risa-
le poi al valore di quello longitudinale tramite oppor-
tune correlazioni. Fig. 5 - Pendolo per la misurazione dell'aderenza



b) La regolarità superficiale

Il comfort di marcia, ed in parte anche la sicurezza,
sono fortemente influenzati dalla regolarità del piano
viabile e tale caratteristica della pavimentazione può
essere valutata con un gran numero di apparecchi.
Anche tali strumenti possono dividersi in due grandi
categorie: attrezzature che ricostruiscono le caratteri-
stiche geometriche della pavimentazione e strumenti
che misurano la reazione dinamica di una ruota che si
muove sulla superficie stradale.
Al primo gruppo appartengono i vari tipi di profilo-
metri i quali possono essere fissi o mobili (Fig. 6). Il
principio generale del loro funzionamento è basato sul
rilievo, per mezzo di sensori di vario tipo, del profilo
della pavimentazione e sul confronto di tale profilo
con quello di riferimento.
Occorre però osservare che tale tipologia di strumenti
fornisce una rappresentazione del profilo tanto più
accurata quanto più grande è la base di misura; ad
esempio un profilometro avente una base di misura di
tre metri non consente già più il rilievo di deformazio-
ni aventi lunghezza d'onda dell'ordine di una dozzina
di metri. Tale limitazione rende questo tipo di appa-
recchiature scarsamente significative ai fini della
manutenzione stradale, tranne che per il rilievo delle
ormaie.
Nel caso di apparecchi basati sulla valutazione del
comportamento dinamico di una ruota su strada, il
principio di funzionamento non è più fondato sulla
ricostruzione del profilo, ma sul rilievo del movimen-
to di una ruota rispetto al profilo reale o rispetto ad un
riferimento orizzontale.
Appartengono a questa categoria gli strumenti del tipo
integratore d'urto (Fig. 7) che registrano gli sposta-
menti cumulati verticali di un telaio sotto l'azione
delle accelerazioni verticali subite da un veicolo quan-
do supera le irregolarità del profilo longitudinale di
una pavimentazione, fornendo quindi un'indicazione
indiretta del comfort di marcia.
Una limitazione di tali tipi di apparecchiature consiste
nel fatto che, fornendo un valore cumulato della
deformazione su di una data lunghezza, non consento-
no né una localizzazione puntuale, né il calcolo della
lunghezza d'onda delle deformazioni medesime.
Allo stesso gruppo appartengono altri strumenti che
misurano le variazioni angolari di un braccio porta-
ruota rispetto ad un riferimento orizzontale; tali appa-
recchi possono fornire il valore delle deformazioni del
profilo, indicando nel contempo anche la gamma delle
lunghezze d'onda rilevate.

c) La portanza

La resistenza meccanica o portanza di una pavimenta-
zione viene generalmente valutata mediante la misura
della deflessione; come è noto tale grandezza rappre-
senta lo spostamento verticale subito da un punto
della pavimentazione stradale al passaggio di un cari-
co.
Tale parametro, pur se di indubbia utilità, va però stu-
diato con molta attenzione; mentre infatti un alto valo-
re della deflessione indica con certezza che la pavi-
mentazione in esame presenta una deficienza struttu-
rale, non è infrequente che sovrastrutture anche in cat-
tivo stato presentino un basso valore della deforma-
zione; è per esempio il caso di pavimentazioni che
deperiscono per eccesso di sollecitazione di trazione
alla base degli strati legati, senza che peraltro la ten-
sione di compressione sul sottofondo sia superiore
alla pressione ammissibile.
Il valore della deflessione inoltre varia con il tipo di
sovrastruttura, con il clima, con la durata di applica-
zione del carico e con la temperatura.
Ciononostante, trattandosi di una prova non distruttiva
di tipo molto semplice e che fornisce una risposta

Fig. 6 - Profilometro mobile (ARAN)

Fig. 7 - Integratore d'urto



immediata, essa si presta, visto anche il notevole
bagaglio di conoscenze acquisite, ad una oculata pre-
visione delle caratteristiche strutturali residue della
pavimentazione, pur con le cautele sopra citate.
E' anche auspicabile rilevare, nel corso della misura,
la linea di influenza della deflessione medesima,
misurando i cedimenti oltre che sotto il carico, anche
ad una certa distanza da esso, infatti l'andamento del
cosiddetto "bacino di deflessione" fornisce importanti
informazioni sulla portanza del complesso sovrastrut-
tura-sottofondo.
Gli strumenti impiegati a tal fine sono molto numero-
si, ma possono anche essi suddividersi in due gruppi
nettamente distinti.
Al primo gruppo appartengono le attrezzature che
consentono un rilevamento puntuale della deflessione,
mentre alla seconda categoria fanno capo apparec-
chiature a funzionamento continuo o semi-continuo.
Gli apparecchi di tipo discontinuo trovano il loro
campo di applicazione principalmente in operazioni
locali e nello studio di particolari sezioni stradali. Da
sottolineare il fatto che la loro cadenza di lavoro, par-
ticolarmente bassa, ne costituisce una notevole limita-
zione per ciò che concerne la sorveglianza delle pavi-
mentazioni ai fini della manutenzione.
Invece l'elevato rendimento degli apparecchi a funzio-
namento continuo o semi-continuo ne fa degli stru-
menti privilegiati per una ispezione sistematica delle
sovrastrutture ed il loro campo di impiego peculiare
risulta quindi quello della vera e propria sorveglianza
delle pavimentazioni ai fini manutentori.

4. Le cause degli ammaloramenti

Passando poi ad esaminare i fattori che determinano
ed influenzano il manifestarsi ed il progredire delle
degradazioni di una pavimentazione, essi possono
essere così sintetizzati:

•

	

volume ed intensità del traffico;

•

	

condizioni climatiche;

•

	

difetti di progettazione;

•

	

difetti di costruzione.

Per quanto riguarda il traffico si può affermare che l'i-
nizio ed il susseguente sviluppo del deterioramento
della superficie viabile sono da porre in diretto rap-
porto con il numero e la velocità dei veicoli circolanti,

con i carichi per asse ed il loro tempo di applicazione,
con il transito di veicoli equipaggiati con pneumatici
chiodati ed anche con la regolarità superficiale e le
condizioni generali della sovrastruttura.
I principali danni che vengono causati dal traffico ad
una sovrastruttura stradale sono la rottura per fatica,
l'usura causata dalla disgregazione o dalla levigazione
degli inerti lapidei e vari tipi di deformazioni visco-
plastiche.
Dei danni causati dalle condizioni climatiche sono
principalmente responsabili i cicli di gelo e disgelo, le
precipitazioni atmosferiche di vario tipo e gli sbalzi
repentini di temperatura; tali danni si esplicano più
comunemente in vari tipi di sgretolamento, fessura-
zioni, deformazioni e perdite di portanza del piano
viabile.
Errori commessi nelle fasi relative alla progettazione
della pavimentazione hanno una influenza assai diret-
ta sulle sue prestazioni; è infatti inevitabile che una
sovrastruttura progettata per difetto in relazione al
volume di traffico e/o alla natura dei terreni di suppor-
to, manifesti, prematuramente, danni che si estrinseca-
no sotto forma di deformazioni e di fessurazioni.
Una cattiva esecuzione ha praticamente gli stessi
effetti di una progettazione errata; difetti di costruzio-
ne possono infatti riscontrarsi in errori nella composi-
zione di determinate miscele, nella inadeguatezza del
costipamento, nella cattiva sigillatura dei giunti longi-
tudinali e tali deficienze provocano anch'esse defor-
mazioni, fessurazioni e perdite di portanza.

5. Tecniche di intervento

Il deterioramento di una sovrastruttura può manife-
starsi in due modi distinti: progressivamente nel
tempo, lungo la superficie stradale nella sua genera-
lità, provocando ad esempio ormaie, perdite di ade-
renza e formazione di fessure con conseguente rottura
degli strati legati, oppure improvvisamente, in aree
localizzate, con la formazione di buche, protuberanze,
cedimenti o rigonfiamenti
I deterioramenti progressivi dovrebbero formare
oggetto della cosiddetta manutenzione programmata e
dovrebbe essere possibile intervenire prontamente
riparando i danni ed evitando la loro estensione ed il
loro peggioramento ben prima che le caratteristiche
della sovrastruttura vengano definitivamente compro-
messe.
Naturalmente al fine di una tempestiva individuazione
delle cause dei danni, di una oculata previsione della



loro probabile evoluzione e di una corretta progetta-
zione dell'intervento manutentorio da eseguire è
necessario conoscere con precisione le caratteristiche
della pavimentazione e dei suoi costituenti.
E' inoltre da sottolineare come nelle singole reti stra-
dali sia facile riscontrare una vasta gamma di tipi di
costruzione con le più svariate combinazioni di mate-
riali costituenti.
Infatti, la maggior parte delle nostre strade sono state
rimaneggiate progressivamente nel corso degli anni
con interventi vari, allargamenti, conguagli e rivesti-
menti superficiali.
Gli spessori ed i materiali usati possono quindi variare
sensibilmente, anche in tratti di strada relativamente
brevi e talora persino da una corsia all'altra.
E' chiaro quindi come tali inconvenienti accrescano
notevolmente le difficoltà di eseguire una manutenzio-
ne adeguatamente programmata in relazione alle
necessità della rete.
I danni che si manifestano improvvisamente, o che si
sviluppano con rapidità, richiedono invece una manu-
tenzione di tipo immediato in modo che i difetti loca-
lizzati, i quali costituiscono un rischio per la sovra-
struttura o rappresentano un pericolo immediato o
potenziale per gli utenti della strada, possano essere
eliminati in maniera tempestiva.
Nonostante la continua sorveglianza della rete da
parte degli Enti proprietari e malgrado gli sforzi com-
piuti annualmente per il ripristino delle pavimentazio-
ni stradali e per una manutenzione programmata di
tipo preventivo, esiste sempre la necessità di una
manutenzione di emergenza che consenta riparazioni
immediate, anche se a volte temporanee o precarie,
per mantenere condizioni soddisfacenti di sicurezza
per l'utenza.
Malgrado il fatto che, come già evidenziato, si assista
ad un interesse sempre crescente da parte degli Enti
preposti alla sorveglianza delle strade nei riguardi
delle tecniche di manutenzione programmata, sia di
fondamentale importanza mantenere risorse e strutture
destinate alla manutenzione immediata, che non può
essere completamente eliminata.
Come è stato già descritto in precedenza i principali
obiettivi che si prefigge una seria politica manutento-
ria riguardano il ripristino dell'aderenza, della regola-
rità superficiale e della portanza; le tecniche disponi-
bili per raggiungere tali scopi sono molteplici, diverse
anche da paese a paese, e possono dividersi in due
grandi categorie, a seconda che siano rivolte alla

manutenzione dello strato superficiale, ovvero dell'in-
tero pacchetto degli strati.
I principali tipi di degradazione presenti negli strati
superficiali possono riassumersi in perdite di aderen-
za, fessurazioni superficiali, ormaie anch'esse superfi-
ciali, buche e strappi di inerti, mentre le deficienze
strutturali si manifestano in fessure causate dalla fati-
ca, cedimenti, ormaie ad onda lunga e vari tipi di irre-
golarità sia longitudinali che trasversali.
La cosiddetta manutenzione superficiale viene natu-
ralmente eseguita al fine di conseguire interventi fina-
lizzati al ripristino dell'aderenza e della regolarità
superficiale; le principali tecniche di intervento posso-
no riassumersi in rappezzi, trattamenti superficiali,
tappeti sottili, riciclaggi di vario tipo e tappeti drenan-
ti.
Quando il degrado riguarda gli strati più profondi, in
genere si è in presenza di problemi di portanza dovuti
a sottodimensionamento od incremento eccessivo del
traffico.
Le tecniche di intervento sono molteplici e dipendono
dall'entità del degrado, ma in generale si può agire:

- posizionando opportune geogriglie tese ad assorbi-
re gli sforzi di trazione alla base degli strati legati
ed a migliorare la portanza dei sottofondi;

- rimuovendo e realizzando nuovamente lo strato di
base e quello di fondazione ed intervenendo anche
a volte sul sottofondo;

- ripristinando o studiando il necessario drenaggio
delle acque meteoriche o di risalita capillare.

Bisogna, purtroppo, constatare come in passato il
rafforzamento di una pavimentazione venisse general-
mente eseguito mediante l'applicazione di strati di
materiale; è bene chiarire subito, invece, che, trattan-
dosi di un problema legato al dimensionamento strut-
turale, è necessario affrontarlo sulla base di collaudati
metodi di calcolo, e che la semplice distesa di conglo-
merati aventi limitato spessore, su pavimentazioni for-
temente ammalorate, non può avere alcuna validità
tecnica, ma assume l'aspetto di un semplice tempora-
neo palliativo di limitata durata e di modestissima
efficacia.
I metodi principali di dimensionamento di un rinforzo
possono essere divisi in tre categorie:
metodi empirici basati su misure di portanza della
pavimentazione
metodi analitici basati su parametri analoghi
estensione dei metodi utilizzati per il dimensionamen-
to di nuove pavimentazioni



I metodi empirici sono i più semplici da utilizzare,
mentre i metodi analitici richiedono l'impiego di sofi-
sticate apparecchiature per il calcolo ed implicano in
generale un maggior numero di indagini e prove preli-
minari.
In ogni caso, i procedimenti di dimensionamento con
entrambi i tipi di metodi non pongono grandi diffi-
coltà ed i risultati ottenuti sono generalmente affidabi-
li e confrontabili fra di loro.
Un rinforzo viene eseguito generalmente in un unico
strato se il suo spessore totale è inferiore a quindici
centimetri e se la superficie stradale è uniforme oppu-
re già riprofilata.
Il caso più frequente in pratica è però quello del
rafforzamento eseguito in due strati; uno strato di base
di spessore variabile, destinato alla riprofilatura ed al
rinforzo strutturale ed uno strato di usura necessario
per ripristinare le caratteristiche superficiali.
Mentre lo strato superficiale è sempre in conglomera-
to bituminoso, lo strato di rafforzamento vero e pro-
prio può anche essere costituito da altri tipi di mate-
riali.
La durata di vita, o vita utile, di una sovrastruttura
viene generalmente definita come il periodo durante il
quale la pavimentazione conserva un dato livello di
servizio senza che si presenti la necessità di rinforzar-
la.
Anche se i metodi di calcolo delle pavimentazioni,
unitamente ai materiali impiegati ed alle attrezzature
per la posa in opera, subiscono una evoluzione conti-
nua, l'aumento notevole del numero e del carico per
asse dei veicoli circolanti, rende quasi impossibile
progettare in maniera economicamente valida una
pavimentazione flessibile che abbia una durata di vita
molto lunga.
D'altro canto poiché in generale indistintamente tutte
le strade servono da arterie per il trasporto per un
periodo di tempo notevolmente maggiore di quello
previsto all'atto della progettazione, diviene inevitabi-
le procedere ad un rafforzamento di tutte le sovrastrut-
ture e non solo di quelle il cui dimensionamento e la
cui costruzione non siano stati correttamente eseguiti.
La meta ideale da raggiungere appare quella di fare in
modo che il costo totale di una sovrastruttura, esteso
alla sua durata globale, comprensivo quindi dei costi
di rinforzo, di manutenzione superficiale, di quelli
legati all'uso dei veicoli, agli incidenti ed ai ritardi,
risulti il più basso possibile.

6. Conclusioni

Abbiamo visto che esistono numerosi apparecchi di
misura delle caratteristiche superficiali e delle pro-
prietà meccaniche delle sovrastrutture; si è inoltre
fatta una netta distinzione fra strumenti che consento-
no misure localizzate oppure di tipo continuo e si
sono svolte alcune considerazioni sulla opportunità di
impiego delle varie attrezzature.
E però da porre particolare attenzione al fatto che, nel
quadro di un sistema razionale di gestione manutento-
ria, sia auspicabile avere la disponibilità di apparecchi
operativi il cui rendimento risulti compatibile con le
dimensioni della rete e con la elaborazione rapida
delle informazioni assunte.
Infatti, anche se le attrezzature ad elevato rendimento
presentano evidenti vantaggi, occorre tuttavia non tra-
scurare il fatto che possono non rivelarsi necessarie
numerose misure su pavimentazioni di cui si sa che
l'uniformità è relativamente soddisfacente per quanto
concerne i suoli di fondazione, le modalità di costru-
zione, i materiali impiegati e lo stato della sovrastrut-
tura.
In ogni caso l'utilizzazione di strumenti ad elevato
rendimento non può ritenersi giustificata se non sono
contemporaneamente disponibili le attrezzature com-
plementari necessarie per l'archiviazione e l'elabora-
zione dei dati.
Per contro non si può disconoscere come utilizzando
tale tipologia di apparecchiature il costo di ogni misu-
ra risulti certamente meno elevato, malgrado il cospi-
cuo investimento iniziale, rispetto a quello che si
otterrebbe con una attrezzatura semplice e poco costo-
sa, la quale però richiede più manodopera per le rile-
vazioni e più tempo per l'elaborazione delle informa-
zioni.
Naturalmente sono stati anche messi a punto, in vari
paesi, sistemi integrati per il rilievo simultaneo di sva-
riati parametri al fine di costituire una banca dati,
suscettibile di aggiornamento temporale continuo,
quale supporto indispensabile per una oculata pianifi-
cazione della manutenzione stradale.
In tale ottica si inserisce la messa a punto da parte
dell'ANAS del "Catasto delle strade" in via di realiz-
zazione, al fine di catalogare tutta la rete in gestione,
sia dal punto di vista tecnico (caratteristiche geometri-
che, opere d'arte, pavimentazioni ecc.) che ammini-
strativo (licenze, accessi, concessioni, distributori, di
carburante ecc.) quale indispensabile supporto ad una
seria e corretta manutenzione programmata.
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