
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRADE: 

 
SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E INTERVENTI 

 
 
 
 

Prof. Ing. Mauro Coni 
 
 
 

Università degli Studi di Cagliari 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO 

 
 

“PONTI. 
SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE

E INTERVENTI” 
 

Cagliari, 16 novembre 2005 
 

Aula Magna, Dipartimento di Architettura 
Via Corte di Appello 87 - 09100 Cagliari 



1. INTRODUZIONE. PROGETTO E MANUTENZIONE 
 
La manutenzione stradale è quel complesso di operazioni e attività tese a conservare le 
caratteristiche funzionali e strutturali della strada. Ad una arteria stradale, all’atto della sua 
progettazione e realizzazione non può essere attribuita una vita plurisecolare con problemi 
manutentori di minimo rilievo. Essa infatti viene caratterizzata da una vita utile definita in fase di 
progetto. È pur vero che la regola da porre a base della scelta è che sia minima la sommatoria dei 
costi di costruzione, esercizio e di manutenzione della sovrastruttura, delle opere di smaltimento 
delle acque superficiali e profonde, dei dispositivi di sicurezza, etc.  
Con riferimento alla sovrastruttura stradale, se in genere il ripristino delle caratteristiche superficiali 
di regolarità, rugosità e ridotta rumorosità non sono operazioni particolarmente complesse, 
altrettanto non si può affermare per quanto riguarda le caratteristiche strutturali di portanza del 
sottofondo, rigidezza e deformabilità dei diversi strati e il loro accoppiamento. Per le prime sono 
sufficienti nella maggior parte dei casi trattamenti superficiali, che possono disturbare in diversa 
misura il traffico veicolare, le seconde richiedono interventi profondi particolarmente onerosi che 
interferiscono pesantemente sulla circolazione talvolta impedendola. 
 
La soluzione adottata in fase progettuale, oltre che dipendere dai parametri fisici fondamentali che 
concorrono al dimensionamento (i terreni attraversati, il sottofondo, il traffico, i materiali che 
costituiscono gli strati, le condizioni ambientali, etc.), deriva anche da considerazioni relative alle 
fasi di manutenzione (il tipo, l’entità, la frequenza degli interventi), cui sottoporre la sovrastruttura 
nell’arco di vita utile, affinché essa conservi, durante tale periodo, condizioni di funzionalità tali da 
garantire sufficienti livelli di sicurezza, comfort ed economia del trasporto.  
Quanto più nella fase progettuale ci si cautela dalle azioni del traffico e dell’ambiente, dalle 
incertezze sul comportamento dei materiali o della loro messa in opera, tanto minori, o 
quantomeno più dilazionati, saranno i fenomeni di degrado e, conseguentemente, le operazioni di 
manutenzione, la loro entità e il loro costo. 
 
Da ciò deriva che il criterio su cui fondare il dimensionamento potrebbe essere quello di adottare 
l’alternativa cui corrisponde il minimo costo complessivo, al quale concorre, oltre all’onere 
finanziario iniziale per la costruzione, anche quello per gli interventi di manutenzione, i costi del 
trasporto stradale e quelli, indiretti, derivanti dal disturbo arrecato agli utenti da continui interventi 
manutentivi. Più recentemente, ulteriori aspetti legati alle tematiche ambientali, impongono che i 
costi o i benefici ad esse connessi vengano introdotti già in fase progettuale. 
Pertanto, nella valutazione delle diverse soluzioni, il progettista si trova a dover operare una scelta 
sulla base di considerazioni di natura tecnico-economica-funzionale, piuttosto che di natura 
esclusivamente strutturale. 
Ciò può essere illustrato meglio con un esempio. E’ possibile rappresentare il comportamento di 
tre differenti sovrastrutture nel tempo attraverso la variazione dell’Indice di Spessore, 
rappresentativo della loro capacità strutturale di sopportare il traffico. Nella figura seguente la 
curva (a) caratterizza una sovrastruttura dimensionata per raggiungere il termine della sua vita 
utile, per esempio 20 anni, senza alcun ulteriore intervento di rinforzo. Infatti, essa assume il valore 
limite ammissibile in corrispondenza dei 20 anni ipotizzati. In ordinata sono indicati gli Indici di 
Spessore necessari per assicurare la transitabilità nel periodo residuo, fino al termine della vita 
utile. Inizialmente si avrà un determinato valore di Js che nel tempo si riduce fino alla perdita 
completa di portanza. 
E’ questo il caso che corrisponde al criterio di “dimensionamento fondamentale”, in cui durante 
tutto l’arco della vita utile non sono previsti interventi strutturali ma solo quelli atti a garantire le 
condizioni funzionali di regolarità, rugosità superficiale, etc. 



 
Figura 1 Evoluzione dell’IS; (a) dimensionamento fondamentale; (b) progressivo; (c) a manutenzione zero. 

 
La curva (b) caratterizza il comportamento di una sovrastruttura con una vita utile inferiore della 
precedente, conseguenza di un dimensionamento ridotto. Questa necessiterà di uno o più 
interventi manutentivi di rinforzo affinché possa raggiungere la stessa vita utile della soluzione (a), 
assicurando così le condizioni di transitabilità anche per il periodo per il quale si vuole allungare la 
sua efficienza in servizio. Gli spessori di rinforzo saranno proporzionali ai segmenti verticali 
compresi tra la curva (a) e la (b). Questi aumentano se aumenta il ritardo con cui vengono eseguiti 
(L2 > L1). Questo caso corrisponde al criterio di “dimensionamento progressivo”. 
Si consideri, infine, la curva (c) relativa ad una sovrastruttura più robusta rispetto alle precedenti. 
Al fine della vita utile dell’ipotesi (a) essa conserva ancora una notevole capacità di sopportare 
carichi veicolari, assicurando così la funzionalità dell’infrastruttura per un periodo di tempo 
superiore a quello considerato inizialmente. Queste considerazioni sono alla base del criterio di 
“dimensionamento a manutenzione zero”. Risulta evidente come il costo di costruzione cresce nel 
passare dal dimensionamento “progressivo” a quello “fondamentale”  e, infine, a quello a 
“manutenzione zero”, mentre quello di manutenzione si riduce.  
 
La procedura per il dimensionamento e controllo di una sovrastruttura stradale non differisce da 
quella seguita nelle altre opere dell’ingegneria civile. Dapprima vengono esaminate le 
caratteristiche meccaniche dei materiali presenti in situ, l’entità dei carichi indotti dal traffico 
veicolare e dalle condizioni climatiche. Successivamente si scelgono i materiali, gli spessori degli 
strati, affinché, per tutto il tempo in cui si intende mantenere efficiente la sovrastruttura, i degradi 
strutturali e/o funzionali siano contenuti entro limiti ammissibili prestabiliti. 
In realtà, il problema è più complesso a causa delle difficoltà nel definire univocamente il danno 
accettabile, per la grande variabilità dei materiali, dei quali non sempre si conoscono in modo 
esaustivo le caratteristiche, per l’impossibilità di adottare parametri meccanici costanti, poiché essi 
dipendono dallo stato tensionale indotto dai carichi dinamici, dai fenomeni di fatica e di 
invecchiamento dei materiali. Recentemente queste incertezze sono state ricondotte all’interno di 
una trattazione semi-probabilistica che considera la variabilità dei carichi (intensità, numero di cicli, 
evoluzione nel tempo, etc.)  e l’impossibilità di conoscere in modo deterministico le prestazioni dei 
materiali in opera, a causa anche di variabili aleatorie quali il clima (temperatura, umidità, 
precipitazioni, etc.), la qualità della messa in opera,  i comportamenti degli utenti, etc.. A tal fine è 
stato introdotto il concetto di “affidabilità” che associa a ciascuna possibile soluzione progettuale la 
probabilità che le capacità strutturali si esauriscano prima della vita utile assegnata. 
 
L’intensa attività di ricerca sviluppata nei decenni trascorsi, nel campo delle sovrastrutture flessibili 
e semi-rigide, è stata rivolta alla messa a punto di metodi teorici, definiti più propriamente “metodi 
razionali di calcolo”. A questi è stato possibile ricorrere grazie alla sempre più approfondita 
conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali stradali, ma anche all’accresciuta capacità di 



calcolo ed alla possibilità di sviluppare complesse simulazioni su elaboratore, che hanno permesso 
di superare tutte le difficoltà analitiche, giungendo alla determinazione degli stati tensionali e 
deformativi nei vari punti della sovrastruttura, in tutte le possibili condizioni operative. 
Per la verifica della “vita utile” è altresì necessario conoscere le leggi di fatica dei materiali e del 
tipo e frequenza dei passaggi dei veicoli commerciali. 
 
In genere occorre distinguere i diversi tipi di manutenzione: 

• interventi di manutenzione ordinaria, quelli che conservano o ripristinano il bene, annullando le 
degradazioni superficiali, conferiscono le caratteristiche previste per il bene originario, all’atto 
della sua realizzazione nell’ambito della sua “vita utile”; 

• interventi di manutenzione straordinaria, quelli che finalizzati al ripristino della funzionalità del 
patrimonio stradale, annullano le degradazioni strutturali e superficiali, ricostituiscono la curva 
di decadimento strutturale di progetto, mantenendo inalterata la “vita utile” di progetto; 

• interventi di ampliamento, potenziamento e/o ricostruzione, quelli che presentano modifiche 
alle opere tali da comportare un miglioramento qualitativo e/o quantitativo delle opere 
costituenti il patrimonio stradale. Essi richiedono, quindi, un nuovo progetto, anche se parziale, 
che possa comportare un allungamento della vita utile prevista in fase di progetto.  

Si definisce inoltre “vita utile” l’intervallo di tempo che intercorre tra l’apertura al traffico della strada 
fino all’anno in cui si manifestano le degradazioni strutturali assunte come valore non superabile. 
Può essere definita anche mediante il numero di cicli di carico che produce il valore limite 
ammissibile delle degradazioni strutturali. 
 
Il processo di manutenzione viene attuato attraverso diverse fasi, che possono essere così  
sintetizzate: 

• controllo dello stato dell’infrastruttura; 
• conservazione con interventi preventivi; 
• ripristino attraverso la riparazione delle degradazioni; 
• adeguamento alle nuove tecniche e conoscenze. 

In genere il problema viene risolto se si riesce ad individuare nel modo più preciso possibile dove, 
come, quando e quanto costa intervenire.  
 
La prima fase della manutenzione deve però iniziare già nella progettazione dell’opera adottando 
standard appropriati o rendendo più durevoli le opere con l’impiego di maggiori spessori e materiali 
migliori. La capacità di un sovrastruttura viene rappresentata attraverso indicatori di stato e curve 
di decadimento riferite alle singole caratteristiche degradate (aderenza, regolarità, rumorosità, 
portanza). Ciascun indicatore raggiungerà livelli di soglia che possono essere così definiti: 

• livello ottimale di partenza: a tale livello corrisponde un valore dell’indicatore di stato  pari a 
quello della sovrastruttura nuova o di ripristinata in efficienza; 

• livello di allarme: l’indicatore assume un valore tale da indicare come prossimo il momento 
dell’intervento e pertanto in tronco di strada in esame va seguito in modo particolare nella 
sua evoluzione; 

• livello di intervento ottimale: rappresenta il momento in cui, se si realizza l’intervento, i costi 
sociali della manutenzione a lungo termine sono minimi; 

• livello di intervento effettivo: l’indicatore ha raggiunto un tale stato di degrado tale da 
richiedere comunque un intervento sulla sovrastruttura; 

• livello di sicurezza: l’indicatore assume valori tali che un ulteriore peggioramento comporta 
un aumento dei sinistri superiore a quelli medi della strada. 



 
Figura 2 Livelli di soglia degli indicatori di stato. 

 
Per mostrare il legame esistente tra il dimensionamento e la manutenzione in esercizio di una 
sovrastruttura stradale sono a tutt’oggi estremamente significativi i risultati del AASHO Road Test, 
che consentirono di definire l’ammaloramento delle pavimentazioni attraverso un indice, il PSI 
(Present Serviceability Index), in funzione della media delle variazioni della pendenza del profilo, 
della profondità delle ormaie, della superficie delle buche e dei rattoppi, o di lesioni di determinate 
caratteristiche riferite all’unità di superficie. Nel tempo il PSI è stato affiancato da numerosi altri 
indici che descrivono in modo più specifico i singoli tipi di degrado. La relazione che esprime 
l’evoluzione del PSI in funzione del numero N di passaggi degli assi è del tipo: 

PSI PSI A N
iniz= −

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟. ρ

β

 

dove A è una costante che misura la differenza tra il PSI iniziale e quello che si ritiene a un tale 
ammaloramento della sovrastruttura così che essa debba essere ricostruita, ρ e β sono due 
parametri che dipendono dalle caratteristiche della sovrastruttura e dei carichi dei vari assi.  
 

 
Evoluzione del PSI per 4 differenti situazioni, valutata con il metodo dell’AASHTO  



Il metodo proposto dall’AASHO è stato nel tempo aggiornato e nell’ultima versione considera 
ulteriori fattori  per tener conto della variabilità dovuta alle incertezze nella previsione del traffico di 
progetto e delle prestazioni reale dei materiali  messi in opera.  
La metodologia di dimensionamento proposta dall’ AASHTO si basa sulla quantificazione della 
capacità strutturale di una pavimentazione attraverso il Numero di Struttura SN (Structural 
Number); in Italia talvolta esso viene indicato come Indice di Spessore Is. Come verrà diffusamente 
illustrato nel prossimo paragrafo, ad ogni strato viene assegnato un coefficiente di struttura, che 
rappresenta il contributo dello strato alla prestazione complessiva della pavimentazione. 
L’impostazione data nella quantificazione delle prestazioni strutturali è suscettibile di molte critiche 
ma ha quale punto di forza il fatto di essere ben correlata con una serie notevole di dati 
sperimentali. Questa è stata conseguita attraverso la progressiva introduzione  di una serie di 
fattori correttivi. La metodologia proposta dall’ASSHTO consente di mostrare lo stretto legame tra 
la fase progettuale e quella degli interventi manutentivi.  
 
Nel seguente esempio sono stati posti a confronto 5 differenti tipi di dimensionamento: 
1. dimensionamento fondamentale senza bonifica del sottofondo; 
2. dimensionamento fondamentale con bonifica del sottofondo; 
3. dimensionamento a manutenzione 0 senza bonifica del sottofondo; 
4. dimensionamento a manutenzione 0 con bonifica del sottofondo; 
5. dimensionamento progressivo. 
Si è assunto un terreno di scadente portanza, con un traffico di 400 assi/giorno da 120 kN che 
crescono nel tempo con il tasso del 2% annuo. Il dimensionamento strutturale delle cinque 
differenti ipotesi conduce ai seguenti spessori: 
 

Spessori assegnati nei 5 differenti tipi di dimensionamento. 
 Dimensionamento 
  fondamentale senza 

bonifica del 
sottofondo 

fondamentale 
con bonifica

manutenzione 0 
senza bonifica 

manutenzione 0 
con bonifica 

progressivo 

Usura 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 
Binder 8 cm 7 cm 8 cm 8 cm 8 cm 
Base 20 cm 17 cm 20 cm 25 cm 15 cm 

Sottobase 
  20 cm   

Fondazione 
40 cm 30 cm 35 cm 35 cm 40 cm 

Sottofondo CBR 5% CBR 10% CBR 5% CBR 10% CBR 5% 

      
Vita utile 21.2 anni 20.9 anni >100 anni >100 anni 12.3 anni 

Nella situazione 2 e 4 il sottofondo viene bonificato in modo da realizzare sul piano di posa della 
sovrastruttura un CBR pari a 10%. Nel dimensionamento a manutenzione 0 senza bonifica del 
sottofondo, si ipotizza che la sovrastruttura non necessiti di alcun intervento di manutenzione 
straordinaria in un arco temporale che va ben oltre la vita utile generalmente assegnata ad una 
sovrastruttura (20 - 30 anni al massimo). In altri termini essa è stata sovradimensionata in modo 
tale che strutturalmente abbia una vita utile molto grande, maggiore di 100 anni, che rappresenta 
l’arco temporale per il quale verrà impostato il confronto economico. 
Nel caso di dimensionamento progressivo, la sovrastruttura è sottostimata rispetto al 
dimensionamento fondamentale, realizzando la base con uno spessore di 15 cm. In questo caso si 
verifica che superato il 12° anno si realizza un intervento di rinforzo che consenta di raggiungere il 
dimensionamento fondamentale. 
Per poter condurre il confronto economico è necessario fare alcune ipotesi sull’andamento dei 
costi, non considerare eventuali innovazioni tecnologiche negli interventi o l’avvento di nuovi 
materiali, assumere un’evoluzione del traffico e dei carichi per asse che potrebbe discostarsi 
sensibilmente da quella che in realtà si verificherà, etc. 



Quando la sovrastruttura ha raggiunto la fine della sua vita utile si ipotizza di ricostruirla 
demolendo ciò che rimane della vecchia, riciclando il 50% dei materiali di risulta.  Ciò conduce ai 
seguenti costi di costruzione: 

 
Figura 3 Costi di costruzione delle sovrastrutture nelle 5 differenti situazioni progettuali. 

 
Per quanto riguarda i costi di manutenzione nell’esempio sono stati considerati i costi diretti, per il 
ripristino delle caratteristiche superficiali e strutturali, e quelli indiretti in termini di costi sopportati 
dall’utenza. 
Per i primi si ipotizza un intervento di manutenzione ordinaria ogni 5 anni, con la stesa di 5 cm di 
c.b. per lo strato di usura. La manutenzione straordinaria consisterà nel rifacimento dell’intera 
sovrastruttura, ipotizzando che parte dei materiali (50%) sia riciclata. Per il caso 5 sarà necessario 
un intervento di rinforzo al 12° anno, questo viene stimato in 3 cm di ricarica di conglomerato 
bituminoso chiuso. Essi potranno già essere stesi al 10° anno, con maggiore beneficio,  quando è 
previsto l’intervento di manutenzione ordinaria.  
Infine, per poter stimare quali saranno i costi per l’utenza occorre innanzitutto ipotizzare il traffico 
giornaliero medio che interessa la sovrastruttura e la sua composizione. Le componenti di costo da 
prendere in considerazione sono ricavate dal confronto tra la situazione ordinaria e quella che si 
verifica con la presenza del cantiere di manutenzione: tali componenti sono generalmente 
costituite, nelle analisi del costo generalizzato di trasporto, dai consumi di carburante, dal tempo di 
percorrenza, dal comfort di marcia (o disagio) e dalla sicurezza.  Se la stima dei primi due fattori 
risulta più agevole, altrettanto non si può affermare per la stima del comfort e della sicurezza dello 
spostamento. Quest’ultima deve essere garantita dal gestore e non può essere messa in 
discussione o mediata da considerazioni di tipo economico; il disagio è sicuramente una funzione 
soggettiva e dipendente dalla lunghezza del cantiere e della lunghezza dello spostamento 
complessivo. Generalmente questo aspetto viene considerato incrementando il costo del tempo di 
un fattore compreso tra il 5% e il 10%. In corrispondenza del cantiere il traffico, nell’ipotesi 
peggiore di carreggiata unica a doppio senso di marcia, deve svolgersi a senso unico alternato, 
con uno schema del tipo riportato in figura 4. 

 
Figura 4 Organizzazione semaforizzata del cantiere di manutenzione in una strada a carreggiata unica 

 



Le variazioni dei consumi di carburante possono essere calcolate sulla base della perdita di 
energia cinetica dei veicoli. Ciascun utente è costretto a rallentare (o a fermarsi) e 
successivamente, superato il restringimento, a recuperare la velocità che aveva in precedenza. Si 
hanno, quindi, due categorie di veicoli: quelli che si arrestano, in quanto il semaforo al loro arrivo è 
rosso; quelli che devono solo rallentare, fino ad una velocità di 40 km/h per chi è costretto al 
cambio di corsia, 50 km/h per gli altri. Per ogni ciclo vanno perciò calcolate le perdite di energia 
cinetica in funzione delle seguenti variabili: 

• veicoli leggeri o pesanti; 
• probabilità di trovare il semaforo rosso; 
•  variazione della velocità dal valore fornito dalla curva di deflusso sino a 40 o 50 km/h a 

seconda dei casi. 
La somma di ogni contributo elementare nelle 24 ore fornisce il consumo aggiuntivo giornaliero 
dovuto al rallentamento in corso. 
Il costo del tempo dovrebbe essere mediato tra il costo del tempo lavorativo, quello di 
pendolarismo o quello per altri motivi ancora. Ad esempio, per gli spostamenti per ragioni di lavoro, 
il valore viene ottenuto dividendo il PIL nazionale per il numero di ore lavorative dell’anno. Occorre 
però ridurre opportunamente tale dato per tener conto del fatto che non tutto il tempo perso possa 
essere reimpiegato produttivamente. Ulteriore aspetto che deve essere tenuto in debita 
considerazione è la velocità di avanzamento dei lavori di manutenzione, necessaria per poter 
stimare il numero dei giorni di presenza del cantiere sull’infrastruttura. 
Dalle successive tabelle si deduce che il minor costo è quello delle alternative 3 e 4. In queste la 
bonifica del sottofondo indice marginalmente nella riduzione dei costi (< 2 %). Diverso è il caso del 
dimensionamento fondamentale dove la bonifica del sottofondo ha consentito una riduzione del 
24% dei costi, in particolare di quelli di manutenzione. La condizione peggiore in assoluto risulta il 
dimensionamento fondamentale senza la bonifica del piano di posa della sovrastruttura. Il 
dimensionamento progressivo seppur consenta il minor costo di costruzione determina i maggiori 
costi a carico dell’utenza. 
 

 
Figura 5 Costi diretti e indiretti sostenuti dall’utenza per gli interventi di manutenzione. 

 
Figura 6 Costi di costruzione, manutenzione e a carico dell’utenza (diretti e indiretti). 

 
  



Ciascun tipo di sovrastruttura è caratterizzato da meccanismi di rottura differenti. Per le 
sovrastrutture flessibili accade spesso che i fenomeni di fatica siano quelli che generalmente 
portano a collasso l’infrastruttura. Questi si manifestano con fessure che, partendo dall’interfaccia 
tra strato di base e fondazione, si propagano verso l’alto sino ad interessare gli strati superficiali; 
con il progredire del fenomeno la miscela si degrada perdendo le caratteristiche meccaniche 
iniziali e riducendo la portanza dell’intera opera. Per questo tipo di sovrastrutture è importante 
evitare l’accumulo eccessivo di deformazioni plastiche con l’insorgere di ondulazioni, buche e 
ormaie. Più rara è la rottura per punzonamento che si manifesta con uno sfondamento repentino 
della superficie viabile.  
Nelle sovrastrutture semirigide i fenomeni sono più complessi. Talvolta si assiste a una 
fessurazione diffusa riconducibile al basso contenuto di legante e all’applicazione dei carichi 
quando ancora non è completo il processo di maturazione del materiale. In altri casi si assiste ad 
una fessurazione localizzata che si produce nel materiale a causa del ritiro e delle sollecitazioni 
termiche. Tali fessure sono regolarmente distribuite di ampiezza ed interasse costante, in funzione 
delle caratteristiche del materiale e delle condizioni climatiche in esercizio. Uno stato critico si 
verifica quanto tali fessure si propagano allo strato superiore di conglomerato bituminoso. 
Le sovrastrutture di tipo rigido in lastre di conglomerato cementizio manifestano una più varia 
gamma di ammaloramenti. La fessurazione delle lastre può essere conseguenza dai fenomeni di 
ritiro igrotermico, imputabile all’eccessivo distanziamento dei giunti di contrazione. L’insufficiente 
portanza del piano di posa della lastra determina una fessurazione estesa, con la formazione di 
blocchi separati e, in prossimità del giunto, di fenomeni di fatica. 
Lo stato di una sovrastruttura è analizzato sotto due aspetti fondamentali: le caratteristiche 
superficiali e le caratteristiche strutturali. Le prime sono legate essenzialmente alla funzionalità, al 
comfort e alla sicurezza della strada. Esse vengono ricondotte allo studio della rugosità, della 
rumorosità, della regolarità e della drenabilità del manto superficiale.  Le caratteristiche strutturali 
sono strettamente connesse alla portanza, alla deformabilità, agli spessori degli strati, alla loro 
successione e accoppiamento.  
È  importante osservare che le caratteristiche superficiali e quelle strutturali non sono indipendenti 
le une dalle altre, ma il modificarsi delle prime ha conseguenze sulle altre, e viceversa. 
 

 
 

Figura 7 Alcuni meccanismi di rottura nelle diverse tipologie di sovrastruttura. 
 



2. INDICATORI DI STATO E CURVE DI DECADIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
FUNZIONALI E STRUTTURALI DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI 

 
Le funzioni assegnate alla sovrastruttura sono molteplici e possono essere sintetizzate nella 
capacità di sopportare il traffico in condizioni di sicurezza e comfort. Ciò non solo nei confronti 
degli utenti della strada ma anche per gli impatti sulle popolazioni residenti in prossimità delle 
infrastrutture stradali.  
La capacità di assolvere queste funzioni non è costante ma si riduce nel tempo, in funzione dei 
carichi di traffico, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche assegnate in sede di progetto 
alla strada e alla sua sovrastruttura (spessori, materiali, portanza dei sottofondi, drenaggi, 
regolarità e tessitura superficiale, etc.). 
Per pianificare e programmare gli interventi di manutenzione sulla rete stradale è indispensabile, 
oltre al monitoraggio e alla conoscenza puntuale dei differenti tipi di intervento, disporre di 
indicatori di stato e delle relative curve di decadimento nel tempo. Questa esigenza ha prodotto 
negli scorsi decenni un numero notevole di studi sperimentali e una moltitudine di indicatori capaci 
di rappresentare le condizioni di stato delle pavimentazioni stradali. Tuttavia, solo negli ultimi anni 
le conoscenze acquisite sono state razionalizzate con l’obiettivo di individuare i parametri di stato 
più idonei e le relative curve di decadimento.  
Dopo aver illustrato i risultati di alcune recenti indagini internazionali, vengono proposti i parametri 
e le curve di decadimento che, oltre ad essere ritenuti i più affidabili, siano di pratico e immediato 
impiego. Le ricerche eseguite in campo internazionale, hanno permesso di aggregare tutti gli 
indicatori nelle seguenti 8 classi: 
1. Regolarità longitudinale 
2. Regolarità trasversali 
3. Assenza di fessurazioni 
4. Assenza di difetti superficiali (buche, sgranamenti) 
5. Aderenza 
6. Tessitura superficiale 
7. Caratteristiche strutturali 
8. Prestazioni acustiche 
Ciascuna Classe di Funzionalità viene descritta da una molteplicità di parametri. Molti di questi, 
correntemente utilizzati, risultano absoleti e non idonei a rappresentare le moderne condizioni 
operative, l’evoluzione dei materiali stradali e i carichi trasmessi dal traffico.. Altri pur essendo ben 
rappresentativi sono di complessa applicazione e/o interpretazione e mal si prestano ad essere 
integrati in una procedura tesa alla gestione delle reti stradali. Pertanto, è stata operata una 
selezione degli indicatori più rappresentativi e di immediata interpretazione. 
 
Ciò ha permesso di selezionare i seguenti 9 indicatori,  raggruppati nel seguente modo: 

Classi di funzionalità 
Indice PARAMETRO  

1. Regolarità longitudinale IRI International Roughness Index Indice internaz. di regolarità 
2. Regolarità trasversale RDM  Rut Depth Mean Profondità media delle ormaie 
3. Fessurazioni ACA Area of Cracking Area fessurata 

NPT  Number Standard Potholes Numero di Buche standard 4. Difetti superficiali 
ARV Ravelled Area Sgranamenti superficiali 

5. Tessitura superficiale HS Altezza in sabbia Tessitura superficiale 
6. Aderenza CAT Coeff. Aderenza Trasversale Aderenza  
7. Caratteristiche strutturali SN Structural Number Caratteristiche strutturali 
8. Prestazioni acustiche α Coeff. Assorbimento Acustico Prestazioni acustiche 

 
Nella memoria si è fatto particolare riferimento alle ricerche sperimentali eseguite in ambito 
internazionale e riassunte nell'ambito dei programmi HDM-4 e COST324. I risultati ottenuti da 
queste ricerche sono stati applicati al caso delle sovrastrutture italiane, tenendo conto, in 
particolare, delle modalità esecutive delle sovrastrutture stradali previste dalla normativa italiana 
(CNR), dei materiali prevalentemente utilizzati in Italia e degli strumenti di misura più utilizzati. 



Talvolta, è stato necessario integrare i parametri considerati, come ad esempio nel caso delle 
prestazioni acustiche o, in qualche caso, estendere le curve di degrado riportate in letteratura per 
adattarli alla realtà operativa italiana.  
Il programma di ricerca HDM-4 (Highway Development and Management) rappresenta lo sviluppo 
del programma HDM-3 promosso dalla World Bank nel 1987. In seguito all'evoluzione del traffico, 
dei materiali e della necessità di inserire le questioni ambientali, è stato avviato nel 1993 il suo 
aggiornamento che ha prodotto, nell'ottobre 1995, i primi risultati. Nel corso del 1999, a tutt'oggi, 
esso viene costantemente aggiornato per precisare i coefficienti di calibrazione presenti e per 
migliorare la capacità previsionale dei degradi delle sovrastrutture. Per la sua stesura sono stati 
coinvolti diverse migliaia di ricercatori provenienti da 252 centri di ricerca, università, enti di 
gestione di 99 Paesi in ambito mondiale, Italia esclusa. 
Il programma COST 324 –LTPRP (Long Term Performance of Road Pavement), concluso nel 
giugno 1999, rappresenta il contributo di maggior rilievo fornito in materia di manutenzione delle 
sovrastrutture dai ricercatori europei. È stata sviluppata in ambito Europeo dalla collaborazione di 
18 centri di ricerca e Università ed ha coinvolto diverse decine di ricercatori provenienti da 15 paesi 
europei, Italia esclusa.  
Nella tabella che segue, i numeri rappresentano le percentuali del budget totale destinato alla 
manutenzione stradale, per ciascun indicatore, nei diversi paesi europei partecipanti al programma 
COST 324 concluso nel giugno 1999: si evince che, in genere, l’aliquota maggiore viene spesa per 
sanare le caratteristiche strutturali della sovrastruttura e l’ormaiamento, solo la Francia (sulla rete 
“secondaria”) e l’Olanda (sulla rete “principale”) assegnano il 40% dei fondi alle fessurazioni; 
aliquote minori sono destinate al ripristino della tessitura superficiale e dell’aderenza. Sulla rete 
principale l’attenzione è principalmente rivolta a IRI e RDM mentre su quella secondaria a ACA, 
ARV, NPT e SN. Ciò deriva da un maggior intervallo temporale tra gli interventi manutentivi sulla 
rete secondaria che spesso manifesta fessure, buche, sgranamenti e danni strutturali prima che 
venga attuato l’intervento. 

Distribuzione percentuale della spesa destinata agli interventi di manutenzione 
Stato Rete stradale 

IRI RDM ACA ARV-  PH 
CAT HS SN

Austria Principale 5 20 11 13 2 1 48
Svizzera Princ. e second. 5 25 25 10 5 10 20
Danimarca Secondaria 1 55 27 15 2 0 0 
Finlandia Principale 10 65 10 5 0 0 10
Finlandia Secondaria 10 20 30 5 0 0 35
Francia Principale 15 40 10 5 0 0 30
Francia Secondaria 10 7 40 3 0 0 40
Gran Bretagna Principale 2 14 14 3 3 3 61
Gran Bretagna Secondaria 2 12 13 15 16 16 26
Grecia Princ. e second. 20 3 5 27 15 5 25
Ungheria Princ. e second. 10 10 5 15 10 5 45
Olanda Principale 5 5 40 25 5 0 20
Portogallo Principale 21 21 7 7 7 7 30
Svezia Principale 8 90 0 0 1 1 0 
Svezia Secondaria 20 55 5 0 0 0 20

 
Il giudizio ponderato di un numeroso gruppo di esperti,  di 15 paesi europei, ha inoltre messo in 
evidenza quali sono i fattori che inflenzano maggiormente le prestazioni delle pavimentazioni 
flessibili. 
 
 
 
 
 
 



Classifica dei fattori che influenzano gli indicatori di prestazione 

Strati legati a bitume 
punti Base/fondazione punti

Sottofondo punti 

Contenuto di bitume 130 Densità di compattazione 86 CBR 83 
Spessore dello strato 103 CBR 86 Contenuto d’acqua in situ 79 
Grado di compattazione 103 Modulo resiliente 85 Modulo resiliente 79 
Curva granulometrica 100 Spessore dello strato 82 Grado di compattazione 78 
Indice dei vuoti 96 Risalita capillare 68 Densità del secco in situ 64 
Modulo resiliente 92 Permeabilità 60 Assorbimento del terreno 62 
Penetrazione del bitume 92 Curva granulometrica 57 Risalita capillare 62 
Viscosità del bitume 87 Contenuto d’acqua in situ 53 Mod. elasticità trasversale 59 
Rigidezza del bitume 87 Resistenza degli aggregati 50 Passante al 200 ASTM 59 
Punto di rammollimento  69 Umidità ottima 50 Omogeneità 57 
Vuoti negli aggregati 64 Massima densità del secco 38 Indice di plasticità 57 
Resistenza alla trazione 63 Plasticità del filler 38 Limite liquido 55 
Tipo di inerti 56   Curva granulometrica 54 
Peso specifico 45   Angolo di attrito 53 
Massimo peso specifico 30   Permeabilità 48 

    Umidità ottima 43 
    Massima densità del secco 33 

 
Nella scelta delle curve di evoluzione si è tenuto conto delle indicazioni derivanti dal programma 
COST 324, preferendo quei modelli di decadimento che consentono l'introduzione di quei fattori 
che dominano il parametro. Tuttavia non sempre è possibile riscontrare in letteratura modelli 
completi che tengono conto di tutti gli aspetti. 
Nelle pagine successive vengono riportate in modo sintetico le curve di decadimento ritenute più 
affidabili e derivanti dalle risultanze dei programmi HDM-4 e COST 324 –LTPRP. 



2.1 IRREGOLARITÀ SUPERFICIALI  (IRI) 
 
Si assume quale parametro l’ IRI (International Roughness Index). L’indice IRI riassume 
matematicamente il profilo longitudinale della superficie stradale lungo la traccia di una ruota, 
rappresentando le vibrazioni, in termini di spostamento, a cui è soggetto il veicolo causate dalle 
irregolarità del manto stradale. Il profilo delle irregolarità realizza l’input di un modello semplificato 
di un autoveicolo, noto come Quarter Car Model (QCM), nel quale sono stati standardizzati i 
rapporti tra le masse, le rigidezze ed elasticità, nonché la velocità del mezzo.L’IRI rappresenta il 
rapporto tra l’accumulo degli spostamenti relativi tra la massa smorzata e quella non smorzata e la 
lunghezza del profilo. Nel modello si ipotizza che l’IRI evolva in funzione delle diverse componenti 
del profilo: deformazioni strutturali, rmaie, fessure, buche, sgranamenti, delaminazioni, rappezzi. 
Un ulteriore fattore dipende dalle condizioni ambientali.  La struttura del modello è espresso come 
segue: 
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Componente dovuta alle deformazioni strutturali 
La componente strutturale del modello di progressione della rugosità è data dalla: 
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Componente dovuta alla fessurazione 

ACAIRI c ∆=∆ 0066.0   
 
Componente dovuta agli sgranamenti 

ARVIRIv ∆=∆ 0033.0   

∆IRI =incremento totale dell’indice IRI durante l’anno o stagione; 
∆IRIs = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alle deformazioni strutturali; 
∆IRIc = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alle fessure; 
∆IRIv = componente dell’incremento dell’IRI  dovuta alla perdita degli inerti; 
∆IRIr = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alla formazioni di ormaie; 
∆IRIt = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alla formazione di buche; 
∆IRId = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alle delaminazioni; 
∆IRIh = componente dell’incremento dell’IRI dovuti ai rappezzi; 
∆IRIe = componente dell’incremento dell’IRI dovuta alle condizioni ambientali; 
k0÷k8 = sono i fattori di calibrazione (valore iniziale=1.0). 

∆IRIs  incremento annuale dell’IRI dovuta alle deformazioni strutturali  
m coefficiente che tiene conto delle condizioni ambientali 
SNK  numero di struttura ridotto per l’effetto della fessurazione 
YE4 numero di assi standard equivalenti in milioni per corsia; 
ACX’ min (63, ACX)  
ECR max (min(ACX-PACX, 40), 0) 
ACX area percentuale interessata da rotture strutturali 
PACX  % area dello strato vecchio fessurata 
HNEW spessore dell’ultimo strato in c.b. in mm; 
HOLD spessore degli strati vecchi in c.b. in mm; 
AGE2 numero di anni dall’ultimo intervento.  

 Climi caldi  
senza gelo 

Climi temperati 
con gelo 

Arido 0.010 0.025 
Semi-arido 0.016 0.035 
Semi-umido 0.030 0.065 
Umido, bagnato 0.040 0.10-0.23 

∆ACA  incremento della superficie fessurata totale [%] 

∆ARV  incremento della superficie interessata da sgranamenti [%] 



 
Componente dovuta alle ormaie 

RDSIRI r ∆=∆ 088.0  
 
Componente dovuta alla formazione di buche. 
Ai fini del decadimento dell’IRI  l’influenza della presenza delle buche è espressa dalla seguente 
relazione: 
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Componente dovuta alle delaminazioni 
Gli effetti della delaminazione sulla regolarità sono simili a quelli dovuti alla presenza di buche, 
anche se occorre osservare che normalmente si verifica sulle superfici sottili e, pertanto, la 
profondità di delaminazione dà un contributo minore al decadimento dell’IRI. L’espressione del 
modello è data dalla relazione: 
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Componente dovuta ai rappezzi 
 

NPHaIRIh ∆=∆ 0  
 
 
 
Componente ambientale 
 

TmIRIIRIe ∆=∆  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆RDS incremento nella deviazione standard della profondità

NPT  numero di buche di dimensioni standard per corsia e 
Km 
a0= 0.000125 a1= 2 a2= 1.5 a3= 20 
 
indice di libertà di manovra: 
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5000
1max0,1,325.0minmax TGMCWFM  

CW larghezza totale della strada in m; 
TGM volume medio di traffico nelle due direzioni di marcia  

∆IRId variazione dell’IRI dovuta alla delaminazione 
NDL numero di delaminazioni standard per Km; 
HNEW spessore dell’ultimo strato della superficie in mm 
a0=0.000125 a1=1.5 a2=1.5 a3=20 

∆IRIh variazione dell’IRI dovuto ai rappezzi; 
∆NPH incremento del numero di rappezzi standard (∅300 mm); 
a0 = 0.0005. 

∆IRIe variazione dell’IRI dovuto alle condizioni ambientali;
IRI  valore attuale del International Roughness Index 
m  coefficiente ambientale. 
∆T durata della stagione espressa come frazione di anno.
 



2.2 ORMAIAMENTO (RDM) 
 
L’ormaiamento è definito come il cedimento permanente che si verifica in corrispondenza del 
wheelpath (traccia percorsa dalle ruote) rispetto alla configurazione piana (con pendenza 
trasversale assegnata in progetto), della piattaforma stradale. Viene valutato attraverso il valore 
medio delle due ormaie rilevato in un numero n di punti significativi delle condizioni  di 
ormaiamento di un tronco omogeneo della strada. Il modello per la previsione della profondità 
media delle ormaie si basa sul contributo di 4 fenomeni differenti: consolidamento iniziale, 
decadimento strutturale degli strati granulari o legati, deformazioni plastiche degli strati superficiali 
in conglomerato bituminoso, usura superficiale. 
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Consolidamento iniziale RD0 
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Decadimento strutturale RDst 
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Decadimento dovuto alle deformazioni plastiche RDpd 
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RDM profondità media delle ormaie prevista [mm]; 
RD0  quota per consolidamento iniziale; 
RDst quota per decadimento strutturale degli strati granulari o legati  
RDp quota per deformazioni plastiche degli strati superficiali in c.b. 
RDw quota per usura superficiale del c.b. 

YE4 assi standard in milioni/(corsia anno). 
DEF  deflessione alla trave di Benkleman [mm]; 
MMP   precipitazione media mensile in m/mese; 
ACX % di superficie fessurata [adm]; 
SN numero di struttura modificato [inch] 
COMP   fattore di compattazione  
kid= 1 a0= 51740    a1= 0.09     a2= 0.0384 
a3= 0.0016     a4= -0.502    a5= -2.3 

Qualità delle operazioni 
di compattamento COMP 
Eccellente 100 
Buono 95 
Mediocre 90 
Scadente 85 

∆RDst  variazione annuale della profondità media delle ormaie imputabile al decadimento strutturale; 
MMP   precipitazione media mensile in m/mese 
ACX    % di superficie fessurata all’inizio dell’anno di analisi [adm]; 
YE4     numero di assi standard in milioni/(corsia anno). 
AGE3  età di costruzione o tempo trascorso dall’ultimo intervento [anni]; 
∆ACX  variazione percentuale intercorsa nelle fessurazioni durante l’anno di analisi [adm]; 
RDMa  valore assunto da RDM all’inizio dell’anno analizzato [mm]; 
krs = 1,  a0 =0.333,  a1= 0.0494,   a2= 0.0021, a3= 0.0285 

∆RDpd    variazione annuale delle ormaie dovuta alle deformazioni plastiche  
YE4     numero di assi standard in milioni/(corsia anno). 
Sh  velocità media dei veicoli pesanti [Km/h]; 
HS  spessore degli strati superficiali [mm]; 
PT  temperatura media a 20 mm di profondità [°C]; 
SP  temperatura di rammollimento del conglomerato  
VIM  percentuale dei vuoti nel conglomerato bituminoso 
krpd =1, a0 =2.46, a1= -0.78, a2= 0.71, a3= 1.34, a4= -1.26 
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La variazione nella percentuale dei vuoti viene stimata con la seguente relazione: 
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Usura degli strati superficiali RDw 
Vengono proposti due modelli differenti: uno applicabile ai climi temperati e caldi, l’altro 
valido in climi freddi. Il primo (climi temperati/caldi) viene espresso dalla seguente relazione: 
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Valori del coefficiente m 
 Climi caldi  

senza gelo 
Climi temperati  

con gelo 
Arido 0.010 0.025 
Semi-arido 0.016 0.035 
Semi-umido 0.030 0.065 
Umido, bagnato 0.040 0.10-0.23 
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Risulta interessante riportare anche un modello per la previsione della deviazione 
standard del valore di RDM.  

0aRDMRDS =  
 
 
 
 

SP temperatura di rammollimento del CB in [°C]; 
SPi punto di rammollimento del bitume [°C]; 
SPm incremento generato dalle operazione di miscelazione e stesa [°C]; 
∆SP incremento della temperatura di rammollimento durante l’anno analizzato [°C]; 
VIM percentuale dei vuoti nel conglomerato bituminoso [adm]; 
PT temperatura media a 20 mm di profondità [°C]; 
a0 = 0.017,  a1=0.076,  

∆VIM decremento della percentuale dei vuoti [adm]; 
YE4  numero di assi standard in milioni/(corsia anno). 
Sh velocità media dei veicoli pesanti [Km/h]; 
PT temperatura media a 20 mm di profondità [°C]; 
SP temperatura di rammollimento del conglomerato in [°C]; 
a0 =43.56, a1= -0.616, a2= 2.231, a3= 5.27, a4= -0.716, a5= 3.225 

m fattore ambientale 
CS pressione di contatto (0.6 – 0.8 MPa) 
YE4 numero cumulato di assi standard; 
a1 = 1 Mpa, a2 = 0.18 

 

∆RDw incremento di RDM per l’usura superficiale causata dal passaggio dei pneumatici da neve; 
PASS  numero di veicoli con pneumatici da neve; 
CW  larghezza della carreggiata 
S velocità media dei veicoli [Km/h]; 
SALT 2 se la pavimentazione viene trattata con sale antighiaccio; 
SALT 1 se la pavimentazione non viene trattata con sale antighiaccio; 

 

RDM  profondità media delle ormaie all’inizio dell’anno di analisi [mm]; 
a0  = 0.65 



 
2.3 FESSURAZIONE (ACA) 
Lo stato di fessurazione di una pavimentazione stradale bituminosa è rappresentato dall’indice 
ACA definito come il rapporto tra l’area fessurata e l’area totale della pavimentazione. Le 
fessurazioni possono essere divise in tre categorie in funzione delle cause che le generano: 
fessurazioni per fatica (ACX), fessurazioni di richiamo (ACR), fessurazioni termiche (ACT). L’indice 
di fessurazione è dato dalla somma di tre contributi 
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Fessurazione strutturale ACX  
La formazione delle fessure per fatica dipende inizialmente dalle condizioni di carico, mentre la 
propagazione è influenzata sia dalle condizioni di carico che dai meccanismi di deterioramento. 
Per cui è opportuno utilizzare due modelli differenti per simulare il fenomeno. Uno è utilizzato per 
determinare il tempo necessario per il manifestarsi delle fessure per fatica, dal momento di 
costruzione della sovrastruttura, l’altro per determinare l’incremento dell’area soggetta a 
fessurazione per fatica. Il tempo di manifestazione viene calcolato con il seguente modello: 
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per la progressione vale la relazione: 11
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Fessurazione per riflessione ACR  
La formazione di fessure per riflessione dipende principalmente dallo spessore dello strato 
superficiale bituminoso, Mentre è stato osservato che la propagazione è direttamente legata allo 
spessore dello strato superficiale. Anche per questo tipo di ammaloramento si considerano due 
differenti modelli: il primo per la previsione del momento in cui il fenomeno di manifesta, l’altro per 
come evolve. Il primo è definito da: 

HNEWaaICR 10 +=  
 
 
 
 
 
 

YE4 = numero di assi standard (da 80 KN) che transitano in un anno [milioni di unità]; 
SN  = numero di struttura della sovrastruttura [pollici]; 
a1 = 8.61 ; a2 = -24.4 per c.b. con base granulare, stabilizzata o legata, o tratt. superficiali su 
base legata 
a1 = 13.2 ; a2 = -20.7 trattamenti superficiali su base non legata 

TCI  = tempo intercorso dall’inizio delle fessure [anni]; 
z  = 1, se TCI<t50, oppure –1; 
NEci  = numero di assi equivalenti cumulati dall’inizio della fessurazione [MESA]; 
t50 = tempo corrispondente al raggiungimento del 50% di area fessurata [anni]. 
NE50 = numero di assi equivalenti cumulati al raggiungimento del 50% di area fessurata [MESA]. 
a1 = 3330⋅SNC-4.25; a2 = 0.25 per c.b. con base granulare, stabilizzata o legata, o tratt. superficiali su base legata 
a1 = 1530⋅SNC-2.51; a2 = 0.41 trattamenti superficiali su base non legata 
 

PACA = area fessurata prima dell’intervento PACA= PACX+0.05PACT/CW+PACR 
PACX = fessurazioni strutturali prima dell’intervento 
PACT = fessurazioni termiche prima dell’intervento 
PACR = fessurazioni di riflessione prima dell’intervento 
HNEW = spessore della nuova superficie in mm; 
t = tempo di osservazione di formazione delle fessure per riflessione. 
a0 = 0.5,    a1 = 0.02,     a2 = 25,     a3 = 0 



 

Il modello di evoluzione è dato da: 
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Fessurazione dovuta a effetti termici ACT 
Le fessure dovute a effetti termici si propagano lungo la sezione trasversale della strada, ed il loro 
effetto viene misurato in metri di fessura per chilometro di strada. Questo tipo di fessurazione è 
influenzata dal tipo di materiale con cui è stata realizzata la pavimentazione e dalle condizioni 
ambientali, inoltre si manifesta subito dopo la messa in opera della pavimentazione. Il modello 
proposto è il seguente: 

10102305.0
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AGE2 = età dello strato superficiale della pavimentazione (anni); 

CW = larghezza della strada (m). 
Zona climatica a0 a1 

Umida- non geliva -0.36 ÷ -0.38 2.31 ÷ 2.94 
Secca- non geliva -1.12 3.41 ÷ 4.11 

Umida- geliva -0.13 ÷ -0.14 3.07 ÷ 26.4 
Secca - geliva -0.425 7.38 ÷ 8.70 

 



2.4 BUCHE (NPT) 
 
Il parametro che definisce l’entità delle buche presenti (NPT) è definito come il numero di buche, di 
raggio maggiore di 150 mm e profondità superiore a 25 mm presenti sulla superficie stradale, in 
una corsia e per un km di lunghezza.  
Il tempo di formazione delle buche è influenzato dai fenomeni di fessurazione e sgranamento 
superficiale. Il tempo IPT che intercorre tra la presenza delle fessure (o sgranamenti) e la 
formazione  delle buche è dato dalla seguente espressione: 
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Base granulare Base legata 

Fessurazione Sgranamenti Fessurazione Sgranamenti 
a0 
a1 
a2 
a3 
a4 
a5 

0.02 
20 
1.0 
1.0 
2.0 
0.1 

0.02 
20 
1.0 
1.0 
2.0 
0.1 

0.02 
50 
1.0 
1.0 
2.0 
0.1 

0.02 
50 
1.0 
1.0 
2.0 
0.1 

 

Il fenomeno di progressione delle buche viene rappresentato con un modello differente per tenere 
conto dell’effetto dei cicli di manutenzione, esso misura il numero aggiuntivo di buche, in funzione 
del tipo di danno che le ha causate. Pertanto, il numero totale di buche per chilometro di strada è 
dato dalla somma di tre contributi: fessurazione, sgranamenti superficiali, allargamento delle buche 
già presenti. 
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�NPTi= numero addizionale di buche dovuto al particolare tipo di danno (fessurazione, 
sgranamenti e allargamento); 

ADISi= frazione di area fessurata o sgranata o numero buche già presenti (i=1 fessurazione, i=2 
sgranamenti, i=3 allargamento delle buche già presenti); in particolare: 
ADIS1 = frazione di area fessurata (ACA/100)  
ADIS2 = frazione di area sgranata  (ARV/100) 
ADIS3 = numero di buche per Km e corsia presenti. Per effetto dell’allargamento 

delle buche già presenti la superficie con buche aumenta e di 
conseguenza anche il numero riferito al numero di buche standard  

CDB = indice dei difetti di costruzione della base; 
Kpp = fattore di progressione delle buche, valore di default 1; 
HS = spessore degli strati superficiali [mm]; 
 
 
 
 
 
 

HS= spessore totale degli strati superficiali [mm]; 
CDB= indicatore dei difetti di costruzione nella base; 
YAX= numero di assi annui in milioni per corsia; 
MMP= piovosità media, [m/mese]; 
Kpi= fattore di iniziazione delle buche (default 1). Difetti di Costruzione CDB 

Scarso assortimento 
granulometrico 
Scarsa forma degli aggregati 
Scarso compattamento  

0.5 
0.5 
0.5 

 
Nel caso siano presenti più difetti il valore di CDB viene cumulato.



 
 

 Cause di propagazione delle buche 
 Fessurazione Sgranamenti Allargamento 
 GB CB GB CB GB CB 

a0 
a1 
a2 
a3 
a4 
a5 
 

500 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

250 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

100 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

50 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

10 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

5 
0 
1 
1 

0.1 
0.2 

 
 
 
 
 
 
 

GB Base granulare 
CB Base legata 



 
 
2.5 SGRANAMENTI SUPERFICIALI  (ARV) 
 
Questo tipo di degrado è definito come la perdita degli aggregati dalla matrice del conglomerato 
bituminoso a causa degli sgranamenti e delle erosioni da parte dei veicoli transitanti e degli agenti 
atmosferici.. Il suo valore esprime in percentuale l’area della superficie stradale soggetta al 
fenomeno rispetto all’area totale. Il fenomeno dipende dalle modalità esecutive della 
pavimentazione e del tipo di materiale utilizzato, inoltre si manifesta in tutte le pavimentazioni mal 
realizzate, oppure realizzate con strati bituminosi sottili e nelle superfici trattate. E’ raro che si 
presenti in pavimentazioni di alta qualità o realizzate con asfalti miscelati a caldo. La perdita degli 
aggregati influisce esclusivamente sulla funzionalità della pavimentazione e non sulle sue 
caratteristiche strutturali. In particolare, il meccanismo di frantumazione è legato alla perdita di 
resilienza e resistenza del bitume, caratteristiche intrinseche del bitume che diminuiscono con il 
suo invecchiamento. Vengono riportati due modelli differenti per simulare la formazione e la 
progressione degli sgranamenti superficiali. Il primo modello è dato dalla relazione: 
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Il fattore CDR, rappresentativo dei possibili difetti di costruzione, è dato dalla somma di due 
termini, uno tiene conto delle modalità di costruzione,  CDRc, e l’altro dal tipo di progetto e dalle 
condizioni ambientali, CDRde: 
 

)max()max( ii CDRdeCDRcCDR +=  
 

Parametro Grado 
CDRc  Parametro Grado CDRde 

Compattazione Adeguata 
Scadente 

0 
0.5 

 Densità della 
miscela 

Chiusa 
Aperta 

0 
0.4 

Pulizia inerti Adeguata 
Scadente 

0 
1.5 

 Esposizione UV Normale 
Elevata 

0 
0.3 

Rumorosità Bassa 
Alta 

0 
1.0 

 Piovosità durante 
la stesa 

Assente 
Presente 

0 
1.0 

Variazione del 
binder 

Binder regolare 
Binder irregolare 

0 
0.5 

 Spessore degli 
strati 

Spesso 
Sottile 

0 
0.2 

Preparazione Adeguata 
Bitume cotto 

0 
1.0 

    

Metodologia 
costruttiva 

Mezzi meccanici 
Stesa a mano 

0 
1.2 

    

 
Il modello di previsione della disgregazione superficiale è influenzato esclusivamente dal tempo e 
non dalle condizioni di traffico. Il modello, di tipo incrementale, è fornito dalla seguente relazione: 
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IRV= tempo di manifestazione del fenomeno di ravelling; 
CDR= fattore dei difetti di costruzione per la disgregazione; 
Kvi =fattore iniziale di disgregazione ( default = 1) 

YAX= flusso annuale di tutti gli assi veicolari in milioni/(corsia * anno) 
a0 = 100  a1 = 0.655  a2 = 0.156     Asphalt mix 
a0 = 10.5÷14.5 a1 = 0.655  a2 = 0.156    Trattamenti superficiali 

∆ARV = % dell’incremento di area soggetta a ravelling, in un anno; 
Kvp = fattore di progressione del ravelling, con valore di default 1; 
zr = assume il valore 1 se ARVa <50, altrimenti –1; 
a0 = costante con valore di default 4.42; 
a1 = costante con valore di default 0.325; 
∆TRV = grandezza funzione dell’invecchiamento del bitume; 
SRV = min(ARV, 100-ARV). 
AGE2 = tempo intercorso dall’ultimo rifacimento superficiale (anni) 
 



Stato della pavimentazione Valori di �TRV 
Se AGE2< IRV e ARVa=0 0 

Se AGE2-1<IRV≤AGE2 e ARVa=0 AGE2-IRV 
Se IRV≤AGE2-1 oppure ARVa>0 1 

 
% di ravelling al tempo t dopo la fessurazione iniziale (anni) Kvp 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Condizioni 
tipiche 

0.8 
1.0 

1.25 
1.5 
2.0 

3 
4 
5 
7 
11 

7 
11 
17 
25 
48 

16 
25 
41 
61 
87 

29 
48 
71 
87 

100 

48 
71 
90 

100 

67 
87 

100 

82 
100 

91 
100 

97 100 CDR≤2 
0.2<CDR≤0.5 
0.5<CDR≤0.8 
0.8<CDR≤1.2 

CDR>1.2 
 



   
2.6 TESSITURA SUPERFICIALE (HS) 
 
La tessitura superficiale viene rappresentata dall’altezza in sabbia HS. Questa è una misura 
della macrotessitura e viene definita come il rapporto tra un volume di sabbia e la superficie 
che esso occupa quanto viene distribuito sulla superficie stradale:  

S
VHS =  

Essa viene assunta come una valutazione della MTD (Mead Texture Depth) L’evoluzione della 
tessitura viene rappresentata dal seguente modello: 
 

)log1( 10 NELVHSTIHSHS ∆−=  
 
IHS  = valore iniziale dell’altezza in sabbia 
HST  = gradiente di decadimento  
NELV = numero equivalente di veicoli leggeri (1 veicolo pesante equivale a 10 leggeri) 
 
 
Valori di riferimento di IHS e �HST possono essere desunti dalla seguente tabella: 
 

Tipo di superficie IHS �HST 

Conglomerato bituminoso 
0.7 0.005 

Slurry seal 0.7 0.006 
Rivestimenti bituminosi superficiali  1.5(fine) 

3.5(grosso) 
0.12 
0.12 

 
 

        
 

 
 
 

 



 
2.7 ADERENZA (CAT) 
 
Il parametro assunto rappresentativo della aderenza delle pavimentazioni stradali è il CAT. Esso è 
definito come rapporto tra la forza N agente perpendicolarmente al piano d rotazione di una ruota 
che rotola con un’angolazione prestabilita rispetto alla direzione del moto e il carico verticale P 
agente sulla stessa. 

      
 
 

L’aderenza offerta da una pavimentazione a basse velocità (<50 km/h) dipende soprattutto dalla 
microtessitura superficiale e, pertanto, è strettamente correlata con essa. Il parametro adottato per 
caratterizzare l’influenza della microtessitura è il PSV (Polish Stone Value) rappresentativo della 
resistenza all’usura degli aggregati superficiali. Ulteriore parametro fondamentale considerato nel 
modello è il numero di veicoli commerciali per corsia, per giorno (Ng). Per velocità superiori a 50 
km/h il fenomeno è influenzato anche dalla macrorugosità. Questa viene caratterizzata dal 
profondità media della tessitura MTD (Mean Texture Depth) valutata tramite l’altezza in sabbia HS. 
Anche HS evolve nel tempo in funzione del suo valore iniziale, del numero di veicoli transitanti e da 
una costante dipendente dal tipo di materiali presenti nello strato superficiale. Il modello proposto 
per l’evoluzione del CAT è il seguente  
 

PSVNCAT c 01.010663.0024.0 4
50 +⋅−= −  

 
 
Qualora si voglia tener conto dell’influenza sul CAT della tipologia di aggregato e delle condizioni 
di manovra è stato proposta la modifica del precedente modello come: 
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Per una data corrente veicolare il valore del CAT si riduce in circa 1-2 anni, con riferimento 
all’ultimo valore di aderenza. Successivamente, il valore viene mantenuto sino ad un eventuale 
cambiamento di Nc. L’effetto del traffico sul CAT non è, pertanto, cumulativo, anno dopo anno e il 
concetto di fatica non può essere esteso all’aderenza. Il valore dell’aderenza misurato con il BPN 
(British Pendulum Number) è correlato, a basse velocità, con le misure eseguite con lo SCRIM.  
Una delle relazioni presenti in letteratura è la seguente: 
 

100
8.1716.5884.0

50
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CAT50 = valore del CAT a misurato a 50 km/h 
Nc  = numero di veicoli commerciali per corsia e giorno 
PSV = Polish Stone Value  
 

SFA in funzione del tipo di aggregato e di superficie 
SFB in funzione delle condizioni di manovra  
a0 = 0.024 a1 = 0.663e-4 a2 = 0.009÷0.010 

HS  = Altezza in sabbia [mm] 
V = velocità media della corrente veicolare km/h 



Condizioni Casi Traffico 
commerciale per 
giorno 

PSV 

Molto difficile Tronchi stradali con 
85% dei veicoli con velocità maggiore di 65 Km/h 

<250 
250-1000 
1000-1750 
>1750 

60 
65 
70 
75 

Difficile Incroci pedonali, approcci a intersezioni, con strade 
secondarie con più di 250 veicoli commerciali per 
giorno 

<1750 
1750-2500 
2500-3250 
>3250 

60 
65 
70 
75 

Media Rotatorie e loro approcci, curve con R<150 m e 85% 
dei veicoli con velocità maggiore di 65 Km/h velocità, 
pendenza maggiore del 5% e curve con R<1000 m. 

<1750 
1750-4000 
>4000 

55 
60 
65 

Facile Altre condizioni non problematiche  45 
    
 
 

   

Dimensione 
nominale 

aggregati [mm] 

SFA 
Trattamenti 
superficiali 

SFA 
Altre superfici 

bituminose 

 
Condizioni di manovra SFB 

 

40 -8 -3  Tronchi di svolta e frenatura  6  
28 -4 -1  Solo frenatura 4  
20 0 0  Solo svolta 3  
14 4 1  Incroci pedonali 1  
10 8 4  Condizioni normali di manovra  0  
6 14 5     
3 22 8     

 



2.8 CARATTERISTICHE STRUTTURALI (SN)  
 
Le caratteristiche strutturali vengono riassunte attraverso il numero di struttura SN, introdotto 
dall’AASHTO, nel quale ad ogni strato (di spessore Hi espresso in pollici) viene assegnato un 
coefficiente di struttura ai, che rappresenta il contributo dello strato alla prestazione della 
pavimentazione stessa. Un ulteriore fattore viene introdotto per considerare gli effetti del drenaggio 
di. Il contributo di ogni singolo strato alla prestazione complessiva della pavimentazione è dato dal 
prodotto dei 2 coefficienti ai, di per il suo spessore Hi. Infine, si tiene conto del contributo dato dal 
sottofondo attraverso il parametro SNSG.  Il valore di SN viene valutato con  la seguente  
espressione:  

∑
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L’effetto di un efficiente drenaggio è quello di fornire valori elevati di SN e, pertanto, si traduce in 
una riduzione delle fessurazioni, delle ormaie e delle irregolarità della superficie stradale. SN può 
essere calibrato su base annuale al fine di descrivere il miglioramento, o deterioramento, delle 
condizioni strutturali della sovrastruttura. L’effetto su SN dei diversi ammaloramenti può essere 
rappresentato con un legge esponenziale del tipo: 
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dove ∆P rappresenta il decremento del parametro mentre a0 e a1 sono in funzione del tipo di 
decadimento. 

 

 
 Percentuale di tempo nel quale gli strati non 

legati sono 
in condizioni prossime alla saturazione 

Qualità  drenaggio < 1% 1%  ÷ 5% 5% ÷ 25% > 25% 
Eccellente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 
Buona 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 
Media 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 
Scarsa 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 
Molto scarsa 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40 

 
 



2.9 PRESTAZIONI ACUSTICHE (α) 
 
Il parametro adottato per qualificare acusticamente una pavimentazione stradale è il coefficiente di 
assorbimento acustico, definito dal rapporto tra l'energia acustica assorbita e quella incidente: 
Tanto maggiore sarà α tanto migliore sarà il comportamento fonoassorbente della pavimentazione. 
Quale indice univoco delle qualità acustiche della pavimentazione  viene assunto il picco di � 
compreso tra 500 e 1500 Hz.  

  
Nel modello di decadimento proposto si ipotizza che lo spessore dello strato vari in modo molto 
limitato nel tempo e che il valore del coefficiente di assorbimento acustico sia legato 
principalmente alla porosità Ω, secondo la seguente serie di potenze della porosità: 
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E’ stato introdotto il concetto di porosità efficace per tener conto del fatto che i conglomerati 
bituminosi a elevata porosità subiscono il fenomeno di ostruzione dei pori da parte delle particelle 
di polvere, gomma, etc, presenti sulla carreggiata. La loro presenza è legata non solo al traffico 
commerciale ma a tutte le componenti del flusso veicolare. Viene pertanto proposta 
un’espressione semplificata per � che tiene conto di tale aspetto in misura crescente al crescere 
del numero di veicoli e della stessa porosità 

0Ω=Ω K   con  cγ⋅−=Ω 375.010       dove  γc è il peso specifico del conglomerato [kg/dm3] 
Per legare il peso specifico del conglomerato al traffico che transita, si considera innanzitutto la 
sola quota di traffico pesante capace, con l’azione di compattamento, di incrementare γc. Si 
ipotizza che il legame sia di tipo logaritmico a partire dal valore iniziale γci.  

 
[ ])1log(1 1 +⋅+= MESAacc γγ  

La variazione di Ω0 nel tempo è legato ad una serie fenomeni complessi e in prima 
approssimazione viene assunta essere dipendente dalla variazione di γc e dell’ostruzione dei pori. 
Pertanto, la porosità realmente efficace questa viene ulteriormente ridotta dall’intasamento dei 
vuoti da parte delle particelle che si depositano sul manto, il fattore K che compare 
nell’espressione 0Ω=Ω K viene assunto come rappresentativo del fenomeno. Il fattore K dipende 
dal numero di veicoli che transitano (qualsiasi categoria) e dalla porosità iniziale del conglomerato. 
Il modello proposto per K è il seguente: 
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α = picco del coefficiente di assorbimento acustico tra 500 e 1500 Hz 
αo = coefficiente si assorbimento acustico misurato a 1000 Hz  
Ω = porosità valutata considerando solo i pori in comunicazione con l’esterno 
a1= -120         a2= 53 a3= -2        a4= 0.03 

a1 = parametro in funzione delle caratteristiche del manto (0.1 di default) 
MESA  = milioni assi standard da 80 KN 

MA = numero cumulato di assi (tutte le categorie di veicoli) in milioni 
 

Porosità iniziale a1 a2 a3 
CFD alta 25 -0.0010 0.15 
CDF media 26 -0.0010 0.15 
CDF bassa 28 -0.0010 0.15 
Conglomerati tradizionali 30 -0.0005 0.15 

 



2.10 ESEMPIO APPLICATIVO 
 
Ai modelli analitici illustrati sono stati applicati ad una sovrastruttura di tipo flessibile. 
Per poter procedere con le elaborazioni è stato necessario fissare le seguenti caratteristiche: 
 
usura    30   mm 
collegamento  50   mm 
base    200 mm  
fondazione    300 mm 
sottofondo CBR    10   %    
 
Strada tipo IV, Vp=80/100 km/h, CW=10.50 m 
Velocità media della corrente veicolare: 80 Km/h 
Velocità media dei veicoli pesanti: 60 Km/h 
Incremento annuo del traffico 2%  
Spettro degli  assi transitanti: 

Peso Assi 
[kN] 

N° Assi 
Transitanti 

10 4.000.000 
20 1.350.000 
40 900.000 
60 400.000 
80 100.000 

100 50.000 
120 50.000 

 
 
Condizioni normali di manovra. 
Peso specifico del conglomerato bituminoso all’apertura della strada  �ci = 2.35 Kg/dm3 
Picco del coefficiente di assorbimento acustico tra 500-1500 Hz all’apertura della strada �0 
=0.82 
Tipo di manto:   conglomerato bituminoso a caldo 
Difetti di realizzazione:  scadente pulizia degli inerti CDRc1 = 1.5 

compattazione scadente CDRc2 = 0.5 
Condizioni ambientali sfavorevoli in fase di realizzazione:  

pioggia durante la stesa CDRde1 =1.0 
elevata esposizione UV CDRde2 =0.3 

PSV iniziale: 75 
Dimensione massima degli aggregati superficiali: 28 mm 
Non si ipotizzano delaminazioni e rapezzi 
Precipitazione media mensile 0.1 m/mese 
Fattore di compattazione degli strati granulari (base, fondazione, sottofondo): mediocre, COMP=90 
Temperatura media a 20 mm di profondità: 30°C 
Punto di rammollimento SPi = 50°C 
Incremento del punto di rammollimento per mix e stesa: SPm =4°C 
Valore iniziale della porosità del conglomerato bituminoso: VIM0 = 4% 
Fattore ambientale per climi caldi senza gelo semi-umidi: m=0.030 
Il valore della deflessione alla trave Benkleman viene valutato attraverso le correlazione con il 
numero di struttura: mm  226.054.55.35.3 6.16.1 =⋅=⋅= −−SNDEF  
 
 
Con i valori suddetti è stato possibile tracciare le curve di decadimento riportate nelle seguenti 
figure. 
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È possibile osservare che al 6° anno dall’entrata in esercizio si manifestano le prime fessure che 
progrediscono rapidamente sino al 12° anno dove, raggiunti valori elevati, crescono meno 
rapidamente. Il decadimento delle proprietà acustiche è netto nei primi 2 anni e diviene più 
uniforme negli anni successivi. Gli sgranamenti superficiali iniziano a manifestarsi intorno all’8° 
anno, raggiungendo il massimo dopo l’11°. Il CAT decade in modo molto brusco nei primi 2 anni e 



poi progredisce in modo graduale. Stesso andamento si riscontra per l’evoluzione della tessitura 
superficiale. 
La regolarità longitudinale (IRI) evolve lentamente sino a 4°-5° anno e successivamente 
progredisce con incrementi crescenti, raggiungendo valori limite già al 9° anno. 
Anche il numero di buche previsto rimane contenuto nei primi 7-8 anni per poi aumentare 
linearmente.  
Le caratteristiche strutturali decadono in modo molto contenuto nei primi 4-5 anni e 
successivamente in misura sempre maggiore. Infine, le ormaie aumentano in modo costante a 
partire già dal primo anno e le curve manifestano incrementi marcati dopo l’8° anno. 
Pertanto, nella sovrastruttura presa in considerazione, sono necessari interventi più frequenti sulle 
caratteristiche superficiali al fine di ripristinare la tessitura, l’aderenza e l’assorbimento acustico, 
mentre per limitare le fessurazioni e l’irregolarità sarebbe sufficiente intervenire dopo il 6° anno. 
Per quanto riguarda gli sgranamenti superficiali, la formazione di buche e le ormaie la 
sovrastruttura presa in esame andrebbe incontro ad un rapido deterioramento solo dopo l’8-9° 
anno. 
Il programma per la manutenzione della pavimentazione deve essere completato precisando le 
soglie ammissibili dei parametri di stato. Queste non sempre possono essere fissate a priori ma 
sono funzione degli obiettivi della manutenzione. Ad esempio, nel caso di strade urbane potrebbe 
essere di maggior rilievo porre attenzione alle prestazioni acustiche e all’aderenza piuttosto che ad 
altri. 
Infine, occorrerà disporre di un catalogo degli interventi possibili e sulla loro capacità di incidere sul 
parametro di stato. 
 
Il B.U. del C.N.R. n°77/1967 “Istruzione per la Redazione dei Progetti di Strade”, stabilisce quali 
devono essere gli elaborati tecnici che fanno parte del progetto stradale. Per il progetto esecutivo 
sono previsti ben 30 elaborati. L’ultimo di questi è rappresentato dal “Programma di 
Manutenzione”. Questo, se specificamente richiesto, deve fornire uno schema per il programma di 
manutenzione della strada progettata. All’interno dell’elaborato devono essere indicate le cadenze 
degli interventi, i sistemi di esecuzione e le possibili alternative, unitamente alle valutazione di 
ordine economico. Tuttavia, ben pochi progetti stradali sono dotati di tale strumento. Ciò, 
probabilmente, è dovuto alla difficoltà di disporre di attendibili strumenti per la previsione del valore 
assunto dai differenti parametri di stato nel tempo. 
I modelli matematici illustrati derivano da un elevato numero di correlazioni sperimentali e tuttavia 
devono essere verificati costantemente con le attività di monitoraggio del tronco stradale in esame. 
La loro utilità andrebbe pertanto ricercata piuttosto che nella capacità di prevedere l’esatto 
momento e luogo del degrado, nella possibilità di porre a confronto, già in fase progettuale, diverse 
alternative, in relazione al traffico, alle condizioni ambientali, ai materiali, etc.. 
Ciò consentirebbe di ottimizzare le prestazioni e i costi delle pavimentazioni sul lungo periodo, in 
considerazione anche degli impatti generati. 
Per poter pervenire al programma degli interventi manutentori già all’anno iniziale occorre 
conoscere con chiarezza i processi di ammaloramento e di degradazione, funzionali e strutturali, 
che la sovrastruttura progettata può subire. 
È dunque estremamente utile disporre di espressioni analitiche o algoritmi di calcolo che 
consentano di prevedere, sulla base dei dati progettuali (materiali, spessori, condizioni climatiche, 
intensità e composizione del traffico, etc.), quando vengono raggiunte le condizioni limite di 
allarme, di sensibilità degli utenti o di sicurezza.  
Nella scelta della soluzione, oltre a considerare i parametri fondamentali che intervengono nel 
dimensionamento (terreno di sottofondo, traffico, tipi di materiali, condizioni ambientali), occorre 
scegliere il tipo, l’entità e la frequenza degli interventi di manutenzione, cui sottoporre la 
sovrastruttura nell’arco di vita utile, affinché essa conservi, almeno per tale periodo, condizioni di 
esercizio che garantiscano sufficienti livelli di sicurezza, comfort ed economicità del trasporto.  
E’ ovvio infatti che, quanto più, nella fase progettuale del dimensionamento ci si cautela dalle 
azioni del traffico ed ambientali, tanto minori, o almeno più differiti, saranno i processi di degrado 
della pavimentazione e, conseguentemente, le operazioni di manutenzione. 



3. LE TIPOLOGIE DI DEGRADO ED INTERVENTI 
 
L’obiettivo principale dei rilievi sistematici sulla rete viaria è dunque quello di individuare gli 
ammoloramenti, superficiali e profondi, ma anche a conoscenza di come evolve il fenomeno in 
reazione anche alle condizioni di circolazione e climatiche. È importante inoltre l’individuazione dei 
punti critici e la loro correlazione con la sinistrosità dell’infrastruttura. 
Per l’esame dei degradi è possibile ricorrere a tecniche sia visuali sia strumentali. Per una 
esaustiva conoscenza dello stato della sovrastruttura entrambe le tecniche risultano indispensabili. 
Tuttavia occorre considerare che la prima ricognizione e controllo non può che avvenire a partire 
dall’ispezione visiva della pavimentazione che successivamente viene integrata e precisata da 
tecniche di tipo strumentale.  
In ambito internazionale sono disponibili numerosi cataloghi dei degradi rilevabili visualmente. Essi 
risultano di grande aiuto sia per descrivere l’entità dl fenomeno (estensione e intensità) sia per 
catalogare e ubicare la posizione del degrado da tenere sotto controllo. Molto importante è anche 
la possibilità offerta dai cataloghi di individuare la causa dei dissesti e dunque fornire indicazioni 
sulle metodologie di intervento. 
In Italia il C.N.R. ha pubblicato nel 1998 il B.U. n°125 “Istruzioni sulla pianificazione della 
manutenzione stradale” e nel 193 il B.U. n°165 “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione 
stradale, ponti e viadotti”, che dettano le regole e i criteri di pianificazione e programmazione degli 
interventi. 
Più recentemente il SITEB (Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade) ha pubblicato un manuale 
rivolto agli operatori dal quale sono tratte le schede di rilevamento riportate delle pagine 
successive. 
In queste i difetti sono stati raggruppati in tre classi tipologiche: regolarità, aderenza e portanza. In 
esse viene riportato la descrizione e le possibili cause che hanno generato il degrado. Ulteriori 
indicazioni sono il grado di severità e la frequenza con cui il degrado si presenta. Infine vengono 
fornite indicazioni di carattere più operativo sui metodi e strumenti di misurazione e sulle 
metodologie di intervento più opportune. 
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APPENDICE 1:  
 
METODO AASHTO GUIDE DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 
 
Il metodo di dimensionamento dell’AASHTO Guide Design of Pavement Structures si fonda sul 
contributo di 4 fattori che tengono conto dei seguenti aspetti: 

1) traffico di progetto; 
2) grado di affidabilità del procedimento di dimensionamento; 
3) decadimento limite ammissibile della sovrastruttura;  
4) caratteristiche del sottofondo. 

L’espressione analitica assunta nell’AASHTO Guide come relazione fondamentale di 
dimensionamento è la seguente: 
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Nella metodologia proposta dall’ ”AASHTO Guide for Design of Pavement Structures”  i carichi di 
traffico sono rappresentati dal numero cumulato ESAL di assi standard (Equivalent Standard Axle 
Load, assunto dall’AASHTO pari a 18 kip ChiloPound)). Poiché  1 Pound è pari a 0.4536 Kg, l’asse 
standard da 18 kip  equivale a 18.000 x 0.4536 Kg = 8.164,8 Kg = 8.16 t. Come già illustrato è 
possibile pervenire ad una valutazione del numero ESAL sulla base del TGM, del tasso di 
accrescimento annuo del traffico, della percentuale di traffico commerciale e di come esso si 
distribuisce e, infine, dei coefficienti di equivalenza tra il generico asse e quello standard da 80 kN. 
Il fattore legato all’affidabilità tiene conto delle condizioni aleatorie che possono inficiare le 
previsioni di traffico e le prestazioni delle sovrastrutture. L’affidabilità di un processo di 
dimensionamento della sovrastruttura è la probabilità che la sezione dimensionata possa 
mantenersi in condizioni accettabili durante tutta la vita utile. 
Uno dei dati assunti in fase di progetto è il valore del traffico cumulato sopportabile dalla 
sovrastruttura Wt in ESAL. Inoltre, viene anche assunta una legge di crescita che, per ciascun 
anno, fornisce il valore cumulato wT di ESAL che sono transitati sino a quel momento.  
Nella realtà si verificheranno differenze tra quest’ultimo e il valore di assi realmente transitato NT. 
L’ulteriore errore che si commette è dovuto al fatto che la sovrastruttura in realtà  andrà fuori 
servizio per un valore di ESAL pari a Nt anziché quelli previsti in sede di progetto Wt. Si ammette 
che tali errori siano casuali con una distribuzione di tipo normale (gaussiana).  
Nel metodo dell’AASHTO l’affidabilità R (reliability) viene introdotta attraverso i coefficienti S0 e ZR. 
S0 rappresenta la deviazione standard nella previsione del traffico e della prestazione attribuita alla 
pavimentazione. ZR è l’ascissa della distribuzione standard ridotta.  

 
Livelli di affidabilità e decadimento limite del PSI per le diverse categorie di strada secondo il Catalogo Italiano 

delle Pavimentazioni Stradali. 
 Tipo di strada Affidabilità % PSI limite 

1 Autostrada extraurbana 90 3 
2 Autostrada urbana 95 3 
3 Strade extraurbane principali e secondarie 

a forte traffico 
90 2.5 

4 Strade extraurbane secondarie ordinarie 85 2.5 
5 strade extraurbane secondarie turistiche 80 2.5 
6 Strade urbane di scorrimento 95 2.5 
7 Strade di quartiere e locali 90 2 
8 Corsie preferenziali 95 2.5 
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L’indice assunto dall’AASHTO per valutare il decadimento limite ammissibile nelle sovrastrutture è 
il Present Serviceability Index PSI. Esso viene definito in funzione della media delle variazioni dei 
pendenza del profilo, della profondità delle ormaie, della superficie delle buche e dei rattoppi, o di 
lesioni di determinate caratteristiche riferite all’unità di superficie.  

RDPCSVPSI 38.101.0)1log(91.103.5 −+−+−=  
 

• SV = media delle variazioni di pendenza del profilo longitudinale; 
• C = area delle buche e dei rappezzi, per unità di superficie; 
• P = area fessurata/lesionata con particolari caratteristiche, per unità di superficie; 
• RD = media delle misura di profondità delle ormaie. 

 
I valori di variano da valori ottimi pari a 5 all’inizio della vita utile a valori limite di 0 quando 
l’efficienza della pavimentazione è nulla. Tuttavia livelli inferiori a 1÷1.5 non sono in genere 
accettabili poiché sarebbero compromessi i livelli di servizio e la sicurezza della strada.  
I valori limite ammissibili dipendono dall’importanza del collegamento stradale: quanto questo sarà 
maggiore tanto più alto deve essere il limite ammissibile di PSI. Possono essere assunti i valori 
riportati dal Catalogo Italiano delle Pavimentazioni. I valori iniziali di PSI difficilmente sono pari a 5. 
Valori più realistici sono compresi tra 4.7÷4.9. 
Le caratteristiche del sottofondo vengono considerate nella formula di dimensionamento proposta 
dall’AASHTO attraverso il modulo resiliente MR espresso in psi (pound square inch).  
La procedura di calcolo descritta consente di risolvere molti interessanti problemi: 
• ricavare il numero di passaggi di assi standard affinché una sovrastruttura con SN e PSIiniz. 

assegnati raggiunga il valore PSIfin. e dopo quanto tempo; 
• determinare quale sia il valore di SN che garantisce una data vita utile e con quale grado di 

affidabilità; 
• condurre un’analisi tecnico-economica sulla scelta del tipo di dimensionamento (progressivo, 

fondamentale, etc.); 
• determinare l’equivalenza tra gli assi pesanti in termini di danno a fatica; 
• valutare l’affidabilità conseguibile sotto certe condizioni di  traffico, su una determinata 

sovrastruttura; 
• valutare l’affidabilità di differenti interventi di manutenzione e il loro impatto nell’economia 

complessiva della sovrastruttura. 
 
 


