
PROGETTO: CAMPAGNA DI INDAGINI NON DISTRUTTIVE AD ALTO RENDIMENTO PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E STRUTTURALI DELLE PAVIMENTAZIONI 

DELLE STRADE ANAS SS309, SS309-DIR E SS16 ADRIATICA

FINALITA' E RISULTATI
La società Pavenco è stata incaricata di svolgere una campagna di indagini non distruttive ad alto rendimento, affiancate a rilievi 

visivi e prelievi di carote, sulle infrastrutture stradali della SS309 “Romea”, tratto SS309-DIR e la tangenziale di Ravenna SS16 “Via 

Classicana” nelle tratte di competenza di Anas spa Compartimento Emilia Romagna. Le infrastrutture indagate versano in un 

cattive condizioni e tali indagini hanno avuto la finalità di determinare le caratteristiche funzionali e strutturali della 

pavimentazione al fine di progettare gli interventi manutentivi della sovrastruttura.

FASI DI LAVORO
Per definire le opportune attività di manutenzione straordinaria sulle tratte in oggetto di indagine, 

l’approccio metodologico ha previsto le seguenti fasi:

1. analisi dello stato di degrado delle pavimentazioni;

2. campagna di indagini distruttive e non distruttive ad integrazione dei rilievi visivi;

3. studio delle condizioni di traffico;

4. elaborazione dati;

5. studio degli interventi di risanamento differenziate per gravità delle condizioni riscontrate;

6. validazione delle soluzioni progettuali adottate attraverso una verifica strutturale del pacchetto stradale 

utilizzando metodologie di studio empirico-prestazionali.

.

INDAGINE DELLA CONDIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI MEDIANTE METODO PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)

La misurazione della condizione attuale della pavimentazione attraverso la definizione del parametro PCI 

(Pavement Condition Index) risulta essere un criterio oggettivo, razionale e ripetibile che permette di valutare 

il grado di severità e la natura degli ammaloramenti e, conseguentemente, di determinare efficacemente gli 

interventi di manutenzione e delle relative priorità. Il metodo, di tradizionale impiego nelle realtà 

internazionali, se costantemente utilizzato, è in grado di offrire un continuo monitoraggio della 

pavimentazione, permettendo così una tempestiva programmazione degli interventi manutentivi sulle zone 

che effettivamente li necessitano. 

Da quanto valutato in linea generale è possibile affermare i dissesti rilevati sulle tratte indagate sono afferenti alle 

seguenti principali macrofamiglie:

• fessure longitudinali derivanti principalmente da fenomeni di rottura dei conglomerati bituminosi per fatica;

• fessure trasversali che derivano da fenomeni di ritiro termico per effetto delle alternanze climatiche;

• fessure diffuse del tipo ‘alligator cracking’ superficiale riconducibili a cedimenti della fondazione;

• fessure diffuse del tipo ‘alligator cracking’ di severa entità riconducibili a cedimenti dei sottofondi.




