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Manutenzione stradale, anno zero?

Road maintenance, is this the “zero year”?

MARCO PISANI
Consulente

Riassunto

La manutenzione stradale è un’attività continua e sensibile delle Amministrazioni per assicurare viabilità e sicurez-
za su tutte le strade, dalle comunali alle autostrade. 
Il notevole incremento del traffico negli ultimi decenni richiede una nuova ed efficace strategia per migliorare viabi-
lità e sicurezza del sistema viario nazionale le cui prestazioni attuali non sono sempre in linea con i requisiti di una
buona gestione. La Manutenzione Preventiva è la risposta più adeguata a questa esigenza e l’abilità e l’esperienza
del Responsabile Manutenzione Stradale, darà all’Amministrazione il modo di migliorare le prestazioni della rete,
permettendo così al traffico nazionale di meglio adeguarsi alle nuove strategie del programma Strade per il Futuro.

Summary

The road maintenance is a continuous and sensible activity of road bodies demanded to ensure a safe traffic for all
sort of roads, from municipal to highways. The high increase of traffic in the last decades requires a new and effec-
tive means to upgrade ridability and safety of domestic road network whose performances aren’t actually always in
line with the requirements of a modern road management. The Preventive Maintenance is the more adequate
answer to cope with these needs and the skillness and the experience of the Road Maintenance Manager will give
to road bodies the means to improve the performances of the network allowing domestic traffic to better comply
with the advanced strategies of the Roads to the Future, RttF, program. 

1. L’attuale stato della manutenzione
stradale

All’occhio attento del SITEB non poteva sfuggire il
tema di un moderno ed efficiente aggiornamento delle
metodologie utili a riesaminare principi e linee guida
per un corretto sistema di gestione della manutenzio-
ne delle reti stradali. Tale tema coinvolge tutto il siste-
ma viario, dalle reti comunali a quelle autostradali, ed
è argomento di continuo interesse da parte delle
Amministrazioni responsabili che sovrintendono e
gestiscono la mobilità quotidiana di un parco macchi-
ne nazionale ai primi posti in Europa e nel mondo. In
Italia si registra una densità di 85 veicoli per km contro

i 55 della media UE ed in una città come Roma il tasso
di motorizzazione è di 890 veicoli per 1.000 abitanti. A
quanto sopra si aggiunge il traffico turistico.
Nel prendere atto dell’impegno che le varie Ammini-
strazioni profondono nella gestione della reti viarie di
loro competenza, l’esperienza maturata in vari anni
d'attività da “stradini” porta ad alcune semplici ma
talvolta amare osservazioni e riflessioni.
Tra le prime riflessioni, stimolate da osservazioni su
strada ed in cantiere, notiamo che molti interventi,
anche su arterie di grande comunicazione, sono origi-
nati da problemi locali e non costituiscono la fase d’in-
terventi programmati, mirati all’adeguamento dell’in-
tera via di comunicazione; sono spesso eseguiti a fron-
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te d'inderogabili e contingenti necessità locali mentre
una corretta gestione d'ampio respiro avrebbe potuto
evitare l’intervento straordinario. In pratica si cerca di
tamponare e non prevenire con adeguati progetti, utili
sia a migliorare lo stato della pavimentazione, sia ad
adeguare viabilità, sicurezza e segnaletica alle reali
esigenze che la via di comunicazione richiede.
Talvolta si è anche indotti a supporre che quanto
riscontrato sia imputabile ad un consolidato atteggia-
mento d'attesa, dovuto a problemi di risorse spesso
indicate come causa principale.
Ma proprio tale situazione dovrebbe stimolare a
programmare interventi migliorativi preventivi atti a
prevenire ammaloramenti e conseguire, come vedremo
in queste note, una gestione meno onerosa nell’arco di
uno o più lustri. Tale strategia potrà garantire un servi-
zio adeguato anche sotto il profilo della sicurezza,
ampliando così il concetto di manutenzione.
E’ questo un primo invito ad applicare il concetto di
investire nella manutenzione, strategia questa che
auspichiamo possa avere una crescente sviluppo.

2. Programmazione e metodologie
degli interventi manutentivi

Sistemi di previsione degli ammaloramenti e pianifica-
zione degli interventi manutentivi sono da anni ogget-
to di studi e dibattiti [1] [2]. 
Tali valutazioni, analogamente a quanto sviluppato in
Europa e negli USA, si avvalgono di metodologie che,
con l’ausilio di computer, individuano la migliore stra-
tegia per mantenere le strade ad un adeguato livello
di servizio per un determinato periodo. A loro suppor-
to sono stati elaborati parametri di valutazione defini-
ti indici specifici come regolarità longitudinale e
trasversale, aderenza e portanza ed indici sintetici, più
significativi a livello di rete viaria, come il PSI, indice di
funzionalità percepito dagli utenti, l’IFI, l’International
Friction Index, rappresentativo del comportamento
della rete nel tempo per attrito e tessitura superficia-
le, l’Indice di Qualità, le Curve di Prestazione ed il PCI,
Pavement Condition Index [3].
Il tutto avendo come obiettivo principale comfort e
sicurezza della circolazione.

Misure in laboratorio e su strada, modelli di calcolo con
sofisticate apparecchiature e programmi, come MAPPE
e ROUGHTIME, consentono di conoscere ed interveni-
re nel corso della vita della pavimentazione secondo i
parametri di qualità che s’intendono mantenere nel
tempo, con un occhio attento ed adeguato sulla vita
della pavimentazione.

3. La Manutenzione Preventiva

A questo punto è opportuno ricordare i vari livelli di
manutenzione ai quali la strada è sottoposta:
❿�ordinaria, che richiede interventi di controllo e ripri-

stino per buche, segnaletica, neve, alluvioni, inci-
denti; 

❿�correttiva, per ripristinare e migliorare il servizio:
riparazione della pavimentazione, barriere di sicu-
rezza ed acustiche, segnaletica, smaltimento acque,
manto drenante-fonoassorbente;

❿�preventiva interventi principali prima di danni criti-
ci; in pratica fermare i danni riduce la necessità di
manutenzione ordinaria. Non aumenta la capacità
portante ma aumenta il tempo di vita e, cosa impor-
tante, migliora il livello di servizio.

E’ proprio quest’ultima, la Manutenzione Preventiva,
MP, il passo successivo per un modello di gestione avan-
zato che è già oggetto di valutazione da parte di alcu-
ne Amministrazioni.
Negli Stati Uniti il Transportation Research Board, TRB,
ha condotto un’indagine sui vantaggi della MP [4]
raccogliendo studi e risultati su quanto svolto nei
singoli stati corredandolo con un’ampia e ricca biblio-
grafia per inserire tale strategia nei programmi annua-
li di manutenzione.
L’indagine che ha coinvolto le amministrazioni locali ha
raccolto le informazioni utili a valutare i vantaggi della
MP secondo parametri quali il prolungamento dei
tempi d’intervento di ristrutturazione, la diminuzione
dei tempi e delle spese di manutenzione, l’aumento dei
tempi di esercizio.
Ne è scaturita un’ampia indagine locale e numerosi
sono gli elaborati per indicare i vari parametri stradali
quali ad esempio il Costo Annuo Equivalente e l’indice
del costo di esercizio, LCI, elaborato nell’Ontario, che
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lega il costo iniziale dell’intervento al volume del traf-
fico ed alla durata dell’intervento.
Tra i criteri informativi indicati per conseguire un’anali-
si della MP citiamo: tipo di danno, possibili causa/e,
tempo di vita, costo, procedimenti. 
C’è qui un’analogia con il quaderno SITEB sulla manu-
tenzione [6] riguardo la valutazione dello stato della
pavimentazione e le tecniche d’intervento sulla strada
in gestione.
E’ significativo che tra i vari punti segnalati nelle
conclusioni si evidenzi che l’elemento qualificante e
decisivo per un’efficiente MP è l’esperienza del perso-
nale tecnico. Nel rilevare che non c’è ancora una
formula che indichi il momento giusto, il TRB eviden-
zia che la scelta del tempo d’intervento è affidata all’e-
sperienza dei tecnici, ed è fondamentale per il suo
successo; se si anticipa, le maggiori prestazioni non
compensano i costi; se si ritarda, la pavimentazione è
troppo ammalorata per averne vantaggi. A questo
proposito si cita il commento di un tecnico: la MP è
come il surf, per una buona prestazione l’onda va presa
al momento giusto!
Il rapporto del TRB auspica che le informazioni su
vantaggi ed efficienza prestazionale della MP note
nell’ambito delle amministrazioni locali e provenienti
dalle osservazioni pratiche basate sull’esperienza siano
maggiormente divulgate e cita alcuni primi risultati:
❿�un dollaro investito nella MP al momento giusto

nella vita della pavimentazione può far risparmiare
fino a 3/4 $ sui futuri costi di intervento;

❿�il risparmio nelle pavimentazioni flessibili è stimato
al 16 – 20 %;

❿�una tempestiva sigillatura delle fessure può allun-
gare di quattro anni la vita dell’area interessata.

Pur non essendo ancora ben collaudati i parametri e i
risultati in termini di vantaggi economici legati alla MP
è certo che l’Amministrazione USA sta impegnando
notevoli risorse per affinare ed estendere tale strategia
e, per svilupparne la sensibilità nelle amministrazioni
locali, ha redatto un questionario che aiuta a valutar-
ne costi e vantaggi.
Attualmente il 50 % delle Amministrazioni USA dichia-
ra di ricorrere alla MP. 
Pur riconoscendo una difficoltà di fondo da parte delle
singole amministrazioni a spendere per quello che
ancora non richiede intervento manutentivo e quindi
stanziare dei fondi, sono citati alcuni interessanti risul-
tati positivi raggiunti negli Stati del Wisconsin e di New
York e dal Genio Militare. Lo stato di NewYork ad es.
prevede stanziamenti aggiuntivi per la MP.
La strategia di stanziare fondi preventivi per la manu-
tenzione di nuove strade è affrontato anche dall’am-
ministrazione militare USA [5]. E' preso come parame-
tro di riferimento il PCI, Pavement Condition Index,
calcolato su scala da 0 a 100 in base a: controlli visivi,
conoscenza del comportamento della pavimentazione,
competenza dei tecnici, prove di campo ed accurata
descrizione dei danni e loro livello di severità. Il model-
lo di calcolo elaborato, micro PAVER Budget Condition.
Forecasting, indica che mantenere il PCI a 70 nell’arco
di 5 anni è più conveniente che lasciarlo diminuire ed
effettuare interventi tardivi. In pratica spende meno
chi spende prima.

4. Manutenzione e viabilità in Italia

Osservando lo sviluppo della rete stradale nel nostro
Paese si rileva che, purtroppo, nell’ultimo quarto di
secolo motorizzazione e viabilità non sono cresciute in
sintonia ed i risultati sono ben visibili. Tale carenza ha
coinvolto in maniera e misura anomala le vecchie vie di
comunicazione nelle quali struttura e sviluppo non
sempre sono state adeguate a “sopportare” sollecita-
zioni ed esigenze dei crescenti volumi di traffico.
Ecco pertanto che il “Quaderno tecnico sulla manu-
tenzione delle pavimentazioni stradali” [6] recepisce e
sviluppa tale esigenza ormai inderogabile e propone
una razionalizzazione nelle azioni di auscultazione,

Descrizione Manutenzione Nessun
Preventiva intervento

Costo del ciclo di vita utile $ 144,036 $ 382,590

Rapporto di costo $ 0,376 1,0

Efficienza prestazionale nel tempo 176,0 128,0

Fattore di efficienza prestazionale 1,22 0,335

Rapporto di efficienza prestazionale 3,65 1,0

TABELLA 1 Stato di New York: efficienza prestazionale della
Manutenzione Preventiva

Strategie
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monitoraggio ed interventi che meglio potranno aiuta-
re le Amministrazioni che non ne sono ancora dotate
ad adeguare strutture e sistemi di gestione delle pavi-
mentazioni alla rete viaria e relativo traffico. 
Infatti un attento esame del tema oggetto di queste
note non può fermarsi alla sola analisi dei sistemi tecni-
ci d’intervento ma più responsabilmente il SITEB traccia
le linee guida per la gestione di un Sistema Integrato
della Manutenzione Stradale, SIMS, in grado di indivi-
duare e colmare anomalie e lacune delle singole aree di
competenza, integrandole nei sistemi viari contigui con
una chiara visione della viabilità primaria e secondaria in
cui la strada in gestione si inserisce. Bisogna anche rile-
vare che le attuali esigenze di traffico e conseguente
viabilità sono così onerose e composite che non si ferma-
no alla sola prestazione della sovrastruttura che, pur
avendo un ruolo primario nella viabilità e sicurezza della
rete stradale, va integrata con valutazioni ed interventi
idonei a migliorarne la sicurezza della viabilità.

5. La segnaletica

Tra le nuove esigenze che necessitano di un nuovo ed
attento esame di valutazione ed attenzione da parte
delle Amministrazioni rileviamo che la chiarezza della
segnaletica direzionale è un elemento fondamentale
per la fluidità e la sicurezza del traffico urbano ed
extra-urbano ed é purtroppo trascurata nel nostro
Paese pur essendo un elemento di vitale importanza.
L’attuale situazione nazionale, confrontata con i confi-
nanti Paesi europei, ha purtroppo delle carenze che
necessitano di opportuni ed urgenti interventi miglio-
rativi non solo per la segnaletica direzionale in sè, ma
anche e soprattutto per la sicurezza del traffico (Fig. 1).
Tale azione deve coinvolgere anche i centri minori che
la via attraversa e questo per facilitare lo scorrimento
del traffico senza creare improvvise e pericolose mano-
vre dovute ad una carente lettura dei flussi direzionali.

6. Arterie stradali e loro ruolo

Si vuole infine suggerire che nel programma di manu-
tenzione della rete viaria la competente Amministra-

zione esamini anche tipologia e compiti della strada
secondo il differente ruolo che su scala nazionale assu-
mono le diverse reti viarie autostradali, nazionali,
regionali, provinciali e comunali.
Se ad es. la finalità di una strada statale é di collega-
re due città o poli d’interesse turistico e/o commer-
ciale le competenti Amministrazioni dovranno cerca-
re di soddisfare tale compito nel modo più razionale
possibile.
Importanti vie della rete nazionale, come ad es. Aure-
lia, Appia, Adriatica, Emilia, Romea, Appulo-Lucana,
Umbro-Casentinese, costruite per collegare vari centri
del Paese, soffrono da anni problemi di viabilità che
solo in parte sono stati risolti.
Se allarghiamo tale concetto alle reti pubbliche prima-
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FIG. 1 SS 5 Tiburtina - Uscita dalla A24 a Vicovaro Mandela e
bivio per Subiaco
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rie e secondarie è ben comprensibile che il sistema
nazionale è ancora perfettibile e quindi un migliora-
mento della viabilità contribuirà a risolvere i problemi
ancora esistenti.
A tale manifesta carenza supplisce in alcune aree la
rete autostradale ma è opportuno ridare alle strade
statali il compito originario di grande comunicazione
adeguandole ai tempi. Attualmente infatti buona
parte del traffico nazionale non avendo un’adeguata
rete di strade statali tende a spostarsi, quando possibi-
le, sulla vicina rete autostradale.
Ne è prova che il percorso medio degli utenti della rete
autostradale nazionale è di circa 75 km, valore che é
ben inferiore a quella degli altri paesi europei con
pedaggio che in genere supera i 120 km. 
Pertanto manutenzione e modernizzazione della viabi-
lità primaria e secondaria sono obiettivi primari da
perseguire e segnaletica e sicurezza ne sono un neces-
sario elemento.

7. Il Responsabile
Manutenzione Stradale

E’ in questo quadro che si può delineare l’inserimento
di una nuova figura professionale, il Responsabile
Manutenzione Stradale, RMS, atto a gestire e tutelare
funzionalità ed efficienza della reti stradali pubbliche.
Obiettivo primario del RMS sarà il controllo dell’effi-
cienza della rete stradale dell’area affidatagli dalla
competente Amministrazione curando che:
❿�le pavimentazioni siano di livello qualitativo

adeguato alle esigenze;
❿�la viabilità abbia caratteristiche di elevata efficienza

e sicurezza.
Per raggiungere tale obiettivo, il RMS:
❿�valuterà la rete stradale di sua competenza e le sue

connessioni con le reti viarie primarie o secondarie,
mantenendo contatti con i relativi funzionari
responsabili;

❿�effettuerà sopralluoghi periodici sulla rete viaria di
sua competenza per controllarne l’efficienza e rile-
vare eventuali necessità d’interventi. 

Tale attività potrà meglio esplicarsi con l’accesso ai
documenti progettuali, esecutivi e manutentori della

rete viaria affidatagli. I principali settori oggetto d’in-
tervento ispettivo saranno:
❿�pavimentazione e relative strutture: rilevati, manu-

fatti, ponti, viadotti, gallerie;
❿�infrastrutture e relative installazioni: segnaletica

orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, impian-
ti semaforici, sistemi di drenaggio e smaltimento
acque pertinenti al tracciato stradale, corsi d’acqua
perenni o torrentizi intersecati;

❿�sicurezza di guida con particolare valutazione
dell’indice di percezione della segnaletica e relativa
incidenza sulla viabilità.

Si potranno impostare interventi manutentori così arti-
colati:
❿�urgenti: per eventi accidentali da effettuare subito

per non pregiudicare sicurezza e stato della pavi-
mentazione;

❿�periodici: pianificati su base ciclica per il controllo ed
eventuali interventi manutentori per garantire l’ef-
ficienza di pavimentazione, drenaggi, canalizzazio-
ni, cunette, fossi di scolo, cigli etc. con cadenza
generalmente annua;

❿�ordinari: riguardano il ripristino delle caratteristiche
funzionali originali come ad es. la stesa del manto di
usura;

❿�straordinari: specifici progetti per sostanziali modi-
fiche di struttura e/o geometria stradale volti a
potenziare e/o ampliare le caratteristiche di sicurez-
za e viabilità come manto drenante-fonoassorbente,
barriere acustiche.

Nel corso della sua attività il RMS attuerà le seguenti
procedure operative:
❿�informazione: raccolta dati disponibili sulle tratte

stradali come struttura, traffico ed interventi manu-
tentivi per poterli caratterizzare adeguatamente;

❿�valutazione: stato delle pavimentazioni, sovrastrut-
ture, opere complementari;

❿�diagnosi: individuare le cause di degrado e valuta-
zione degli interventi manutentivi;

❿�pianificazione: stabilire i livelli di priorità di inter-
vento e proporre un programma di lavoro.

Un Rapporto Informativo sarà inviato con cadenza
stabilita al dirigente responsabile dell’Amministrazione
con il quale collaborerà per il controllo degli interven-
ti individuati e proposti.
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8. Conclusioni

La sistematica valutazione della funzionalità della rete
stradale, attuata con rilievi periodici da personale con
specifica professionalità, rappresenterà la condizione
di base per una gestione ottimale delle risorse e mante-
nere la viabilità ad un adeguato livello di efficienza e
sicurezza.
Sarà il RMS che dopo un primo periodo di gestione
dell’area affidatagli dovrà intraprendere nelle succes-
sive fasi, con responsabilità e poteri adeguati a tale
ruolo, le azioni utili a sviluppare interventi di MP.
Per alcune Amministrazioni il ruolo del RMS potrà in un

primo tempo essere espletato da un consulente ester-
no che affiancherà gli organici esistenti: una valuta-
zione positiva del suo operato dovrà condurre all’inse-
rimento di tale figura professionale nell’organico
dell’Amministrazione.
Le considerazioni fin qui enunciate vogliono essere un
ulteriore elemento di stimolo e sensiblizzazione alle
Amministrazioni competenti per apportare gli ammo-
dernamenti necessari ed auspicabili per fornire all’u-
tente stradale condizioni ottimali di viabilità e sicurez-
za e meglio inserirsi ed adeguarsi alle strategie e linee
guida che saranno sviluppate dal programma Strade
per il Futuro, RttF [7].                                                 ■
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