PREMESSA
I. INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva
in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori,
l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 38 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi
già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio
della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di
lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione
almeno i seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

accessi ai luoghi di lavoro;
sicurezza dei luoghi di lavoro;
impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;
interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne
la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
1.
2.

utilizzare le stesse in completa sicurezza;
mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la
loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

PREMESSA
Il progetto in argomento è finalizzato al miglioramento della viabilità, attraverso opere di manutenzione, di alcune strade
comunali con la realizzazione di tratti di nuovo manto d'usura, nella via Garibaldi e nella circonvallazione, nonché il riporto
a corretto profilo con sigillatura dei giunti del tratto in cubetti di porfido di via Verdi.

SOLUZIONI MANUTENTIVE ADOTTATE
Riguardo via Garibaldi e la circonvallazione si è scelto di intervenire, generalmente, con nuova stesa di tappeto d'usura in
conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 3 cm, previa pulizia e stesa di emulsione bituminosa
d'attacco dei successivi manti bituminosi.
La stesa su via Garibaldi verrà effettuata per l'intera larghezza della sede stradale bitumata, nel tratto compreso tra le vie
Don Giovanni Minzoni e via Rosa Levati, provvedendo successivamente al riporto in quota dei chiusini ed elementi di
superficie degli impianti a rete (fognature, adduzione elettrica, linee telefoniche, acquedotto, ecc.)
La stesa sula circonvallazione verrà effettuata per la larghezza della singola corsia di marcia, con preventiva fresatura dei
bordi della zona di intervento, in modo da non avere differenze di quota tra la superficie stradale esistente e la nuova
superficie del manto d'usura. Per la circonvallazione, nelle zone in cui non si effettua il ripristino della superficie bitumata
per la corsia di marcia si effettueranno degli interventi di risanamento puntuale, con fresatura profonda per dieci
centimetri di profondità, oltre alla fresatura della zona di bordo per una profondità di 3 cm ed un allargamento di circa 50
cm rispetto alla zona di fresatura profonda. Nella zona di fresatura profonda si poserà uno strato collegamento in
materiale bituminoso (binder) dello spessore finito di 7 cm, in modo che abbia superficie finita unica con la zona di
allargamento di 50 cm, nel cavo ancora rimanente si stenderà il tappeto bituminoso in modo che abbia chiusura
complessiva del cavo e superficie unica con le preesistenti superfici bitumate.
Per via Verdi si effettuerà una serie di interventi puntuali di riprofilatura della superficie in cubetti di porfido/marmo di
bianco di Carrara, con asporto, integrazione e ricollocazione degli elementi lapidei, con sottofondo in misto di sabbia e
cemento, adeguatamente costipato, e sigillatura degli interstizi tra cubetti con boiacca di cemento, in modo da avere
continuità cromatica con la parte di pavimentazione non oggetto di trattamento.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori
{Dati Generali.Contenuto(OPERA.Inizio lavori)}
Indirizzo del cantiere
Via
Comune
Ostellato

Fine lavori

Provincia

{Dati Generali.Contenuto(OPERA.Fine lavori)}

Ferrara

Regione

Emilia Romagna

Soggetti interessati
COMMITTENTE:
NOME

Comune di Ostellato

INDIRIZZO

Piazza Repubblica n.1

COMUNE

Ostellato

PRV TELEFONO

NOTE

FE

RESPONSABILE DEI LAVORI:
NOME

Comune di Ostellato

INDIRIZZO

Piazza Repubblica n.1

COMUNE

Ostellato

PRV TELEFONO

NOTE

FE

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA:
NOME

Ing. Dario Fantato

INDIRIZZO

Via Rossini n.21

COMUNE

Cervarese Santa
Croce

PRV TELEFONO

PD

NOTE

0499900556

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:
Pag. 1 di 2

SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
NOME

Ing. Dario Fantato

INDIRIZZO

Via Rossini n.21

COMUNE

Cervarese Santa
Croce

PRV TELEFONO

PD

NOTE

0499900556

PROGETTISTI:
NOME

Ing. Dario Fantato

INDIRIZZO

Via Rossini n.21

COMUNE

Cervarese Santa
Croce

PRV TELEFONO

PD

NOTE

0499900556

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:
NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PRV TELEFONO

NOTE

01) IMPRESA 1
Attività: Accantieramento e
realizzazione opere in conglomerato
bituminoso
02) IMPRESA 2
Attività: opere di demolizione e posa
pavimentazioni lapidee
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CAPITOLO II
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi
ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con
tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo
scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il
fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la
scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché
consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della
loro efficienza.

SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Pavimentazione stradale in bitumi
Codice

I1.1.1.1
C1.1.1.2

Tipo di ntervento
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con
l'impiego di bitumi stradali a caldo.
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche,
cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
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Rischi individuati

1.1.1

SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Codice

I1.1.2.1
C1.1.2.2

Tipo di ntervento
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa
preparazione del fondo.
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche,
cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
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Rischi individuati

1.1.2

INDICE INTERVENTI
CODICE

1.1.1
1.1.2

DESCRIZIONE
Pavimentazione stradale in bitumi
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

PAGINA
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pavimentazione stradale in bitumi
MODALITA' D'USO CORRETTO
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente
gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
MODALITA' D'USO CORRETTO
La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in considerazione dell'intensità di
traffico previsto. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare
periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento
successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici
informazioni; tali documenti riguardano:
1.
2.
3.

il contesto in cui è collocata;
la struttura architettonica e statica;
gli impianti installati.

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i
documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

PIANO DI MANUTENZIONE
OGGETTO DEI LAVORI: Lavori di asfaltatura e di manutenzione di strade comunali - 1°
stralcio
COMMITTENTE: Comune di Ostellato
Documenti: I.
II.
III.
IV.
V.

Relazione
Schede tecniche
Manuale d'uso
Manuale di manutenzione
Programma di manutenzione

PROGETTISTA: Ing. Dario Fantato
Ostellato, lì Aprile 2018
Firma ____________________________________________

Documento
Versione n.

Data

Fase

Note

Nome e firma redattore

Revisione
N.
N.
N.

Data

Fase

Note

Nome e firma redattore

I. RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE

PREMESSA
MANUTENZIONE ‐ DEFINIZIONE E SCOPI
La manutenzione è il complesso delle attività tecniche ed amministrative volte al fine di conservare e preservare elementi strutturali e di finitura, ripristinare la funzionalità e l’efficienza di apparecchi o impianti in modo da garantirne le
prestazioni.
La funzionalità sia essa riferita ad un edificio, un suo componente o un impianto o altro tipo di opera è l’idoneità di questi ad adempiere le funzioni per cui è stato realizzato, ossia a fornire il livello di prestazioni atteso. L’efficienza è l’idoneità
a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto l’aspetto dell'affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente esterno ed interno.
Il concetto di affidabilità è l’attitudine di un elemento strutturale, di un apparecchiatura o di un impianto a conservare le suddette caratteristiche di funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua “vita utile”, ossia per il periodo di tempo
che intercorre tra la messa in opera o in funzione, se trattasi di un apparecchio o impianto, ed il momento in cui si verifica un guasto irreparabile o il deterioramento è tale da renderne antieconomica la riparazione.
Partendo dal dato di fatto che l’opera non può considerarsi un bene di per sé durevole, quasi potesse resistere in eterno senza cure, e che la sua affidabilità globale dipende da quella delle sue parti componenti, che sono a loro volta
strettamente interdipendenti le une dalle altre.
Il problema della vita utile di un’opera affrontato in fase di progetto permette di razionalizzare le attività di manutenzione contenendone i costi. Ciò si realizza compiutamente:
·
puntando su materiali con una capacità di resistere nel tempo riducendo quanto più possibile il problema della manutenzione;
·
prevedendo le future operazioni manutentive e quindi concependo opere che abbiano un alto grado di manutenibilità, ossia che offrano alle azioni di controllo, sostituzione, ripristino, e pulizia una resistenza il più possibile limitata;
La manutenzione in via più generale si suddivide in ordinaria e straordinaria la cui definizione in base alle norme UNI 8364 è la seguente:
·
Ordinaria: è quella che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, si limita a riparazioni di lievi entità, abbisognevole unicamente di minuterie, comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente, o la
sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste (per es. in un edificio: guarnizioni, cerniere, lampade, cinghie fusibili ecc.);
·
Straordinaria: è quella che non può essere eseguita in loco, o che pure essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (es.: scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento, ecc.), oppure attrezzature o strumentazioni
particolari, abbisognevoli di predisposizioni (es: prese, riporto di materiale, inserzioni nelle tubazioni ecc.) e che comporta riparazioni e/o qualora si rendono necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc., prevede la revisione di elementi
strutturali, di apparecchiature e/o la sostituzione di esse e materiali per i quali non siano possibili o convenienti le riparazioni.
In manutenzione si parla di:
·
deterioramento: quando di un edificio o parte di esso le caratteristiche fisico meccaniche vengono meno per effetti atmosferici o per l’usura dovuta all’utilizzo, mentre per un apparecchio o un impianto quando presentano una
diminuzione di funzionalità e/o efficienza;
·
disservizio: espressamente riferito ad una apparecchiatura o un impianto quando questi vanno fuori servizio;
·
guasto: quanto un elemento strutturale o un apparecchio o un impianto, non sono in grado di adempiere alla loro funzione;
·
riparazione: quanto si ristabilisce la funzionalità e/o l’efficienza di della struttura o di un apparecchio o di un impianto;
·
ripristino: quando si ripristina un manufatto;
·
controllo: quando si procede alla verifica delle caratteristiche tecnico fisiche, o della funzionalità e/o della efficienza di un elemento, un apparecchio o un impianto;
·
revisione: quando si effettua un controllo generale, dei manufatti strutturali, impiantistici, ciò che può implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, aggiustaggi, lavaggi, ecc..
La manutenzione a seconda della correlazione esistente tra evento/intervento viene riferita a:
·
necessaria: quando siamo in presenza di guasto, di disservizio o deterioramento;
·
preventiva: quando è diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti;
·
programmata: quando si attua un forma di manutenzione preventiva in cui si prevedono operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito;
·
programmata preventiva: quando gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma prestabilito.
La manutenzione deve essere strettamente collegata con la conduzione e funzionamento degli impianti in quanto d’immediato riscontro di eventuali mal funzionamenti o disservizi degli stessi impianti altre alle comunicazioni degli utilizzatori
degli elementi strutturali che presentano mal funzionamento o deterioramento.

PIANO DI MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione ha lo scopo di prevedere una serie di controlli ed interventi volti al mantenimento degli standard di funzionalità, efficienza, affidabilità e qualità per cui l’opera è stata realizzata.
La programmazione dei controlli e degli interventi passa attraverso una puntuale analisi dei singoli elementi e dei sistemi complessi di più elementi in relazione all’uso, all’influenza degli agenti esterni (atmosferici e meccanici) e al servizio
che detti elementi o sistemi rendono.
Il piano di manutenzione è costituito da:
1.
un manuale di manutenzione contenente la descrizione sommaria dell’elemento o del sistema di elementi oggetto della manutenzione con la sua individuazione, la descrizione delle anomalie/difetti riscontrabili e l’individuazione
delle manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente e quelle per le quali bisogna far ricorso a personale specializzato;
2.
un programma di manutenzione contenente l’indicazione dei controlli e degli interventi da eseguire a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, articolato come segue:
·
sottoprogramma dei controlli contenente l’indicazione dell’elemento, la sua localizzazione il tipo di controlli da effettuare e la frequenza con cui quest’ultimi debbano essere effettuati.
·
sottoprogramma degli interventi che riporta l’indicazione dell’elemento, la sua localizzazione gli interventi di manutenzione previsti la frequenza con cui quest’ultimi debbano essere effettuati;
L’esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione generalmente richiede l’approntamento di un nucleo di manutenzione composto da manodopera specializzata in grado di effettuare pur se di piccola entità, gli interventi più svariati
per tipologia e specializzazione (es. per un edificio: pavimentista, pittore, serramentista, falegname, ecc.). Tale nucleo può essere all’interno della struttura organizzativa dell’utente o può essere di un gestore esterno.
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RELAZIONE
Pertanto la distinzione operata, nel presente piano di manutenzione, tra interventi eseguibili direttamente dall’utente e quelli eseguibili solo da personale specializzato riguarda quel tipo di interventi che per caratteristiche, entità e complessità
del controllo o dell’intervento, deve necessariamente essere eseguita dal personale che è specializzato nella posa in opera o realizzazione dell’elemento stesso.

MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI
PIALLATURA ‐ FRESATURA ‐ RISCALDAMENTO.
DESCRIZIONE DELLE TECNICHE.
La tecnica di piallatura dei manti bituminosi danneggiati o deformati è stata usata per molti anni come trattamento di pre-rivestimento, particolarmente nelle aree urbane dove è necessario mantenere i livelli stradali
esistenti mediante la rimozione di strati di spessore uguale a quello che viene messo in opera. Durante questi ultimi anni, comunque, il suo uso si è diffuso in numerosi Paesi anche come tecnica adatta a correggere
manti difettosi.
Il lavoro è svolto da macchine attrezzate con dischi, aventi punte di diamante fissate con viti prigioniere, simili a quelli usati sul cemento o da piallatrici per conglomerati bituminosi che possono essere catalogate nei
tre seguenti tipi:
·
Piallatrici a caldo.
Queste macchine scaldano la superficie mediante bruciatori (a gasolio o a gas propano) e poi la piallano con lame di acciaio oscillanti o non oscillanti.
·
Fresatrici a caldo.
Il principio dei riscaldamento è lo stesso di quello delle piallatrici, ma la superficie viene fresata da una serie di utensili di carburo di tungsteno ruotanti intorno ad un asse orizzontale o verticale.
·
Fresatrici a freddo.
Queste macchine fresano la superficie, a freddo, usando utensili ruotanti intorno ad un asse orizzontale.

CAMPI DI APPLICAZIONE
le varie applicazioni possono essere sintetizzate come segue:
rimozione, con uno o più passaggi, degli sfratti che presentano insoddisfacenti caratteristiche che può, con non, essere seguita dall'applicazione di un nuovo strato superficiale;
piallatura dei bordi delle ormaie seguita o non dalla applicazione di un nuovo rivestimento;
asportazione di una sottile strato di materiale che trasuda;
piallatura delle irregolarità localizzate della superficie.
Il livellamento per mezzo di dischi con punte di diamante da un rendimento dei 20 e 30mq ogni ora per una fresatura profonda 5 millimetri.
Dopo il trattamento, la superficie presenta scanna natura poco profonde molto ravvicinate che può essere aperta al traffico così com’è. La tecnica è costosa che nessun applicazione limitata a determinate
operazioni localizzate di livellamento.
Le direttrici sono, comunque, idonee per tutte e quattro le applicazioni sopra indicate.
Nei casi in cui uno o più strati devono essere rimossi, è importante accertare preventivamente quale strato o quasi strati siano sede della deformazione e quale spessore di materiale deve essere rimosso
affinché il trattamento di piallatura sia duraturo. Qualora si intende semplicemente pareggiare gli orli delle ormaie, si otterrà un risultato durevole solo se un esame approfondito abbia mostrato che il processo non si
svilupperà ulteriormente.
In caso contrario alla piallatura può tuttavia essere seguita come un provvedimento di emergenza per motivi di sicurezza (a acqua stagnante sulla superficie) prima che sia effettuato un lavoro permanente.
L'asportazione mediante piallatura di un sottile strato che mostra elegante affiorare in superficie richiede un lavoro di precisione allo scopo di garantire che la superficie ricavata sia sufficientemente
regolare. In questo caso, come nel corso della rimozione di uno strato senza la rimessa in opera di un nuovo, il richiesto grado di uniformità può essere ottenuto soltanto mediante il ricorso a fresatrici. Usando
fresatrici a caldo il rivestimento superficiale non deve essere surriscaldato poiché, per ottenere una superficie piana che abbia anche un buon coefficiente di attrito, gli aggregati devono essere tagliati per mezzo di
utensili, e questo è possibile soltanto se il rivestimento mantiene un certo grado di durezza sulla superficie esposta al taglio. La temperatura non deve superare i 70 - 80 °C.
Le piallatrici a caldo possono essere anche usate per lavori dove è richiesto soltanto il loro sistema di riscaldamento: ripristino della rugosità mediante incrostazione del pietrisco dopo riscaldamento;
eliminazione di fessurazioni sottili (di trazione) che si verificano dopo l'esecuzione del getto, ecc.

·
·
·
·

PRESTAZIONI DELLE PIALLATRICI E DELLE FRESATRICI.
La scelta della macchina - piccola e facile da maneggiare o più grande e più robusta - dipenderà dall'area delle superfici che devono essere trattate e dalla loro ubicazione.
La massima ampiezza di lavoro delle macchine di cui abbiamo nozione varia tra 0,3 e 4,2 metri. Mediante la rimozione di uno o più utensili, può facilmente essere modificata a larghezza delle macchine
operatrici con tamburi porta Intensivi ruotanti intorno ad un asse orizzontale.
In pratica, la massima profondità di piallatura di un rivestimento di conglomerato bituminoso può variare tra 2,5 e 5,5 cm. Con quest'ultima profondità è possibile ottenere un rendimento continuo di 960 metri
quadrati per ora, usando macchine operatrici a caldo o a freddo. Comunque, in considerazione dei fatto che gli utensili che lavorano devono essere rimpiazzati più frequentemente nel caso di fresatrici a freddo, il
rendimento complessivo di quest'ultimo tipo di macchina è più basso di quello delle fresatrici a caldo. L'usura degli utensili è più forte nel caso di fresatrici a freddo, ma esse hanno il vantaggio di essere più mobili e
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meno ingombranti di quelle a caldo, il che può essere utile per lavori stradali in aree urbane.
Il lavoro è frequentemente svolto da ditte specializzate.
È necessaria una squadra da due a cinque uomini, senza tener conto dei personale occorrente per il trasporto dei materiale rimosso.

RAPPEZZI E SIGILLATURA DELLE FESSURE.
In tutte le stagioni, ma soprattutto alla fine dell'inverno se le condizioni climatiche sono state cattive (forti gelate o molti cicli di gelo-disgelo), sono richieste riparazioni, anche se di natura temporanea, per
mantenere condizioni di soddisfacente sicurezza.
I rappezzi rappresentano Il più diffuso metodo di manutenzione quotidiana delle pavimentazioni.
Comunque, è essenziale che, in caso di danni localizzati di una superficie che risulta peraltro in perfette condizioni, il rappezzo deve essere .eseguito molto rapidamente e deve risultare di alta qualità.
Il rappezzo può essere effettuato per mantenere livelli minimi di servizio per un breve periodo su dì una pavimentazione danneggiata, per la quale sono state programmate maggiori riparazioni.
Il rappezzo può essere provvisorio, superficiale o in profondità, in dipendenza delle condizioni di lavoro o della durata richiesta.
Il rappezzo può essere usato per rimediare temporaneamente, gli effetti indesiderabili di difetti localizzati quali:
·
buche
·
cedimenti
·
reticolature
·
fessurazioni isolate
·
pelature allo stato iniziale.
In caso di buche il trattamento può variare dal semplice riempimento della cavità come essa è, al taglio ed alla rimozione della pavimentazione immediatamente circostante, in modo che gli orli della riparazione
risultino a contatto con materiali di buona qualità, oltre che a profondità sufficiente perché esso possa essere sostenuto da strati in buone condizioni.
Prove comparative hanno mostrato che il rappezzo di alta qualità, anche se inizialmente più costoso, risulta più a buon mercato sui tempi lunghi poiché è più duraturo e non richiede frequenti interventi. Ma, come
detto, tale lavorazione è costosa.

RAPPEZZI PROVVISORI.
Il rappezzo provvisorio è effettuato nei casi in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o delle condizioni stradali oppure delle difficoltà di restrizioni al traffico, anche temporanee, non possono essere svolti lavori di
manutenzione su vasta scala e di buona qualità.
Una volta passata la cattiva stagione, e quando si rendono disponibili i fondi, il personale e l'equipaggiamento, sarà possibile iniziare il lavoro sulle aree che hanno subìto frequenti riparazioni frettolose, ed effettuare
ripristini di lunga durata con caratteristiche (di robustezza, uniformità, resistenza all'attrito) uguali o migliori di quelle delle zone adiacenti.
La scelta del materiale che deve essere usato nel rappezzo provvisorio dipende principalmente dalle condizioni climatiche: si ricorre frequentemente a conglomerati bituminosi immagazzinabili applicati a freddo.
Queste miscele richiedono un notevole tempo di indurimento, si deformano e si deteriorano rapidamente sotto l'azione del traffico. In climi freddi queste miscele devono essere riscaldate prima dell'applicazione.
I conglomerati bituminosi applicati a caldo danno buoni risultati, ma non possono essere immagazzinati, e le esigenze di temperatura per l'applicazione sono spesso difficili da realizzare.
Una delle caratteristiche del rappezzo provvisorio è l'elevato impiego di mano d'opera, poiché, secondo la specie dei lavoro (lavoro manuale, su piccola scala), sono usati ancora quasi sempre i metodi artigianali per
riparare danni circoscritti. Spesso l'equipaggiamento consiste semplicemente in una spazzola per ripulire, un innaffiatolo per spargere il legante, una scopa per distribuirlo uniformemente, una pala per gettare il
pietrisco e infine una spazzola per eliminare l'eccesso.
Se l'area che richiede il trattamento è ampia, può essere utile un piccolo spanditore di legante trasportato sul posto a mezzo di un veicolo leggero e poi manovrato a mano.

RAPPEZZI PER RIPARARE SUPERFICI FESSURATE.
Rappezzare superficialmente significa sigillare provvisoriamente le fessurazioni superficiali per impedire all’acqua di infiltrarsi nella struttura della strada accelerando il normale processo di deterioramento. Il rappezzo
può essere fatto con un rivestimento impermeabile o con un sottile strato di miscela bituminosa gettata a caldo e sovrapposta all'esistente superficie.
Se le screpolature della superficie non sono più larghe di 6 mm un rivestimento impermeabile può essere applicato nel modo seguente:
1.
ripulire se necessario la superficie che deve essere riparata mediante la scopa o aria compressa;
2.
applicare uno strato di emulsione bituminosa a rapida presa o un composto a basso contenuto bituminoso a presa rapida o media nella misura di 1,4 - 2,7 litri per metro quadrato; tale quantità deve
essere leggermente aumentata se il prodotto sigillante deve infiltrarsi nelle fessurazioni;
3.
immediatamente dopo aver sparso il legante, applicare un aggregato di protezione;
4.
completare l'operazione costipando il conglomerato mediante un rullo pneumatico;
5.
se necessario, ripetere il processo per rendere la superficie riparata ben livellata con la pavimentazione circostante. La strada può essere aperta al traffico una volta che la superficie trattata avrà fatto
completamente presa.
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Se le fessurazioni superficiali sono più larghe di 6 mm, il rappezzo potrà essere effettuato usando delle miscele bituminose; il metodo di applicazione è il seguente:
1.
per mezzo di una sega, rimuovere la parte perimetrale della superficie screpolata; in tal modo si demarca la superficie che deve essere riparata e si assicura un contatto sicuro tra la miscela e la
superficie circostante;
2.
ripulire la superficie che deve essere riparata e riempire le fessure con un sottile strato di miscela bituminosa sheet asphalt;
3.
comprimere la superficie con un costipatore a piastra vibrante, un rullo o la ruota posteriore di un autocarro pesante;
4.
applicare uno strato adesivo;
5.
gettare la miscela bituminosa bollente, o se ciò non è possibile, un composto al “cut-back” o un'emulsione di miscela bituminosa;
6.
rimuovere le particelle più grosse della miscela con un rastrello e livellare la giunzione tra l'area riparata e la superficie circostante;
7.
comprimere la miscela con un costipatore a piastra vibrante, un rullo o le ruote dell’autocarro che ha consegnato la miscela.

RAPPEZZI IN PROFONDITÀ.
Il rappezzo in profondità è una riparazione che dura nel tempo e la cui procedura comprende le seguenti fasi:
1.
segare la superficie lungo il perimetro di un rettangolo, i lati dei quale sono almeno 30 cm più lunghi dì quelli dell'area che deve essere riparata, quindi rimuovere il rivestimento superficiale e tutto il
materiale sottostante sfuso nell'area dello scavo e costipare il fondo dell'apertura. Il taglio della sezione deve essere netto e gli angoli retti;
2.
rivestire i lati verticali dello scavo con materiale bituminoso idoneo;
3.
se il fondo dello scavo ha una struttura granulare integrata nella struttura della strada, prima di gettare la miscela bituminosa deve essere applicato un rivestimento preventivo. Se invece lo scavo
giunge sino ai terreno ed è riempito con una miscela bituminosa, non è più necessario applicare il rivestimento preventivo;
4.
gettare la miscela bituminosa. Migliori risultati si ottengono con una miscela bituminosa densa messa in opera con cura (ad es. evitando la disgregazione della miscela stessa). Se non sono disponibili
le miscele bituminose dense, possono essere sostituite da miscele a base granulare. È opportuno tener presente che i materiali asportati dal rivestimento e dagli strati più bassi possono essere riutilizzati purché
siano spezzettati, miscelati e posti sul fondo della buca. Se la profondità dello scavo è maggiore di 10 cm, esso deve essere riempito per strati successivi, assicurandosi che ogni strato sia ben compatto. Il costipatore
a piastra vibrante è adatto per rappezzare piccole superfici, mentre il rullo è più pratico per superfici più grandi;
5.
completare la riparazione gettando uno strato bituminoso superficiale, ben costipato e perfettamente livellato con la pavimentazione superficiale circostante.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI.
I trattamenti superficiali, chiamati nel passato «catramatura» e usati come un rimedio contro la polvere nelle strade bianche, costituivano una volta la più comune forma di strato di usura fino al momento in cui il
traffico più Intenso e l'aumento dei carichi sugli assi non hanno reso necessario rafforzare completamente queste pavimentazioni applicando strati bituminosi. Questi strati furono successivamente rivestiti in
superficie, almeno nei casi di strade percorse da traffico essenzialmente leggero.
Comunque è stato limitato l'uso dei rivestimenti superficiali che sono stati criticati per numerosi motivi:
·
sono troppo sensibili alle condizioni climatiche;
·
pietrisco sconnesso viene proiettato causando danni principalmente al parabrezza dei veicoli;
·
il loro apporto alle qualità strutturali della pavimentazione è nullo;
·
non vi è alcun miglioramento nella uniformità della pavimentazione, in quanto ogni deformazione rimane praticamente immutata, a meno che la pavimentazione stessa non sia stata preventivamente
riprofilata;
·
rischio di trasudamento nella stagione calda, con necessità di frequente controllo da parte dei servizi di manutenzione;
·
rischio di pelatura e/o di sconnessione dei materiali aggregati.
Ciò non di meno, i trattamenti superficiali hanno continuato ad essere usati per i vantaggi che essi offrono. Tra i vantaggi dei trattamenti superficiali citiamo:
·
rapidità e facilità di messa in opera;
·
basso costo;
·
buone caratteristiche di impermeabilizzazione delle pavimentazioni;
·
sensibile miglioramento della resistenza allo slittamento, riduzione od eliminazione dei rischio del fenomeno di «aquaplaning» in caso di violenta pioggia, e della proiezione di schizzi all'indietro dei veicoli;
·
minor pericolo in caso di superficie ghiacciata specialmente in presenza di nebbia gelata.
Una più ampia applicazione di rivestimenti superficiali, anche per strade con traffico pesante, potrebbe comunque essere ostacolata per i seguenti motivi:
·
il pietrisco può continuare ad essere proiettato dai manti male applicati anche numerosi mesi dopo la messa in opera;
·
più alti livelli di rumorosità sia entro i veicoli (5 -. 8 decibel), sia lungo tratti fiancheggianti la strada (2 - 3 decibel, secondo le misure rilevate in alcuni Stati esteri);
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·

·
·
·

costo addizionale per gli utenti (usura dei pneumatici e consumo di carburante).
A questi inconvenienti si contrappone il vantaggio della sicurezza derivante agli utenti della strada dall'adozione dei rivestimenti superficiali.
L'entità dei disagio varia coi variare dei materiale usato può, per esempio, essere ridotta usando manti superficiali a base di leganti sintetici.
Vi sono tre tipi principali di rivestimento superficiale:
trattamento superficiale composto da un singolo strato;
trattamento superficiale composto da un singolo strato con doppia granigliatura;
trattamento superficiale a doppio strato.

I COSTITUENTI.
I leganti usati sono i seguenti:
·
emulsioni di bitume;
·
conglomerati a basso contenuto di bitume; (“cut back”);
·
bitumi liquidi;
·
bitumi contenenti materiali sintetici (ad es. elastomeri);
·
leganti sintetici a base, per esempio, di resine epossidiche.
Per strade con traffico pesante è meglio usare leganti ad alta viscosità, cosi da fornire, nel più breve tempo possibile, una resistenza adeguata agli sforzi tangenziali che conducono alla strappamento degli aggregati.
A causa dei loro costo, i leganti sintetici sono usati soltanto per rivestimenti superficiali con pietrisco particolarmente resistente alla azione di sfregamento.
La percentuale dei legante dipenderà dal tipo di inerte, dallo stato delle pavimentazioni la cui superficie deve essere rifatta, dalla intensità dei traffico e dalle condizioni locali. Grande cura deve essere posta nel
conservare il legante e nei processi di riscaldamento eventualmente necessari. L'optimum della viscosità sarà determinato sulla base della temperatura e della intensità dei traffico.
La scelta della granulometria dipenderà dal tipo dei rivestimenti superficiali che devono essere messi in opera e dalla classe della strada interessata.
Si può impiegare:
graniglia da 6 -, 10 mm è la più comunemente usata per un traffico medio;
graniglia da 3 - 6 oppure da 4 - 6 mm. Poco usata da sola, può essere impiegata per un rivestimento stradale a singolo strato con doppia inghiaiatura come materiale di riempimento.
La graniglia deve essere dura e resistente alla levigazione, molto pulita e di forma il più possibile cubica.
È doveroso comunque rilevare che le pietre molto dure, mentre forniscono una duratura resistenza allo slittamento, comportano d'altra parte una maggiore usura dei pneumatici.
Una corretta dosatura dei legante e dell'aggregato è vitale per la riuscita dei rivestimento. Se un rivestimento superficiale è posto in opera sopra un conglomerato bituminoso, il pietrisco può tendere ad affondare nella
matrice sotto l'azione dei traffico pesante, ma ciò può essere minimizzato mediante una scelta appropriata della misura della graniglia stessa. Ciò non si verifica quando il rivestimento superficiale è applicato ad una
pavimentazione rigida, ma in questo caso deve essere applicata graniglia di roccia dura per impedirne la frantumazione sotto l'azione dei traffico.
Se l'adesione tra la graniglia e il legante non è soddisfacente, viene usata una tecnica che modifica artificialmente le condizioni di contatto tra il legante e l'aggregato.
Le proprietà superficiali dell'aggregato possono essere modificate mediante impregnatura (pre-trattamento dell'aggregato - impregnatura nella massa del legante impregnatura dell'interfaccia legante/graniglia) o
mediante pre-rivestimenti a caldo o a freddo (la superficie dell'aggregato viene resa resistente all'acqua mediante un legante bituminoso a freddo o tiepido). Quest'ultimo processo ha il vantaggio di minimizzare i
problemi che possono derivare da condizioni atmosferiche fredde o piovose.

EQUIPAGGIAMENTO E PERSONALE.
Per mettere in opera un rivestimento superficiale è necessaria un'adeguata organizzazione. Ciò implica la disponibilità di una squadra specializzata guidata da un capo squadra con molta esperienza in grado di
prendere rapide decisioni concernenti, per esempio, la dosatura del legante.
Per la messa in opera, è necessaria una squadra di 5-8 uomini.
La gamma delle macchine attualmente usate per la messa in opera di rivestimenti superficiali include:
1.
Spanditrice di legante isolato termicamente, munita di barre telescopiche per tener conto di locali variazioni .nella larghezza della carreggiata. Il flusso dei legante deve essere correlato alla velocità dei
veicolo e alla lunghezza dell'asta per evitare improvvise variazioni dei dosaggio.
2.
Spanditore di graniglia, correlato alla velocità dei veicolo per assicurare una distribuzione longitudinale uniforme. La regolarità dello spargimento trasversale è assicurata da un dispositivo di dosaggio.
3.
Rullo. Per la compressione devono essere usati soltanto rulli con rivestimento di gomma.
4.
Spazzatrice. Se la rotazione delle spazzole è indipendente dalla velocità dei veicolo, la macchina deve essere mantenuta ad un livello di rotazione sufficientemente elevato per assicurare che tutta la
graniglia non perfettamente fissata al legante sia completamente rimossa. Dopo l'uso di una spazzatrice meccanica è consigliabile ripetere l'operazione con una spazzatrice aspirante. Ciò è essenziale dove i livelli dì
traffico sono elevati.
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5.

Caricatore di graniglia.

POSA IN OPERA.
La buona riuscita dei rivestimenti superficiali dipende in larga misura dalla cura con cui si effettua la loro messa in opera. Debbono essere osservate alcune precauzioni e particolarmente:
i rivestimenti superficiali devono essere messi in opera in condizioni climatiche non avverse e con temperatura di almeno 10 oC. La temperatura del legante deve essere controllata, specialmente verso la fine della
giornata;
·
la strada deve essere completamente chiusa al traffico o, se ciò non è possibile, deve essere consentito soltanto il traffico in un senso;
·
la pavimentazione deve essere pulita e le sue condizioni superficiali uniformi;
·
la graniglia deve essere immagazzinata presso il posto di lavoro e l'area di deposito deve essere pulita. La graniglia deve essere approvvigionata soltanto poco tempo prima dell'inizio dei lavori per
evitare il rischio che si sporchi, e deve essere posta in opera in un breve periodo di tempo per consentire un continuo controllo della qualità alla ricezione. Nel riempimento della macchina spanditrice di graniglia, è
opportuno evitare di introdurvi materiale contaminato anche a costo di perderne alcuni metri cubi;
·
le giunzioni di ripresa trasversali devono essere effettuate con molta cura per impedire che il dosaggio dei legante, in questi specifici tratti, risulti non uniforme;
·
lo spargimento della graniglia deve essere effettuato per brevi tratti (massimo 50 m), subito dopo lo spargimento dei legante.
·
Un controllo continuo deve essere esercitato per garantire che il rapporto di dosaggio si mantenga costante;
·
le operazioni devono essere fermate senza indugio al primo accenno di pioggia o se si verifica un guasto (ad es. cattivo funzionamento dei distributore dei legante);
·
la rullatura deve essere effettuata, a velocità ridotta, il più rapidamente possibile dopo lo spargimento della graniglia; le operazioni devono essere fermate in caso di irregolare funzionamento dei
rullo compressore;
·
una volta che i lavori sono terminati su una corsia, il traffico può essere consentito, ma a velocità ridotta, affinché il processo di compressione possa completarsi;
·
eccezion fatta per i trattamenti superficiali gettati su cemento dove la prima ripulitura dei manto deve essere eseguita prima che la corsia venga riaperta al traffico, la ghiaia rimossa dall'azione dei
traffico deve essere spazzata via ore dopo che la corsia stessa è stata riaperta al traffico; successivamente la ripulitura deve essere ripetuta;
·
successivi controlli a breve termine possono essere richiesti dopo la messa in opera dei rivestimento superficiale; nel caso di trasudamento, la soluzione più comunemente adottata è una ripetuta
sabbiatura della superficie.

TAPPETINI (1 ‐ 4 CM).
I metodi per la manutenzione e la riparazione delle pavimentazioni flessibili dipendono dalla natura e dall’estensione dei danno, dal tipo dei rivestimento e dall'importanza della strada.
Ad eccezione di danni molto localizzati, il completo rifacimento dell'ultimo strato di superficie costituisce una forma di trattamento possibile.
I tappetini sono applicati su pavimentazioni danneggiate che non richiedono però un consolidamento generale o su pavimentazioni che sono nel loro complesso sane, ma che presentano alcuni punti deboli: rappezzi,
difetti localizzati.
I rivestimenti sottili sono usati:
1.
per migliorare la percorribilità;
2.
per risanare tratti con ormaie;
3.
per mantenere o migliorare l’impermeabilità;
4.
per ripristinare la resistenza allo slittamento;
5.
per migliorare l'aspetto generale della strada.
Quando un manto sottile viene posto in opera per migliorare la percorribilità, la superficie deve preventivamente essere piallata o riprofilata. Nel caso in cui, per ovviare ad ampie deformazioni, è richiesta una più
profonda rettifica, è preferibile mettere in opera uno strato più spesso (7, 5 - 10 cm).
I tappetini possono essere preferiti ai rivestimenti superficiali nei casi in cui l’ultimo trattamento è ritenuto inadatto per motivi di ordine tecnico, estetico, ambientale (riduzione dei rumore), o economico.
I principali, che sono anche usati nelle strade di nuova costruzione, sono conglomerati bituminosi, asfalti rullati a caldo e “gussasphlt”.

CONGLOMERATI BITUMINOSI.
I conglomerati bituminosi sono costituiti da una miscela di graniglia, sabbia, materiale riempitivo (filler) e legante bituminoso. La principale caratteristica comune è che tutti i componenti hanno una struttura minerale di
granularità continua in cui le particelle più piccole riempiono i vuoti esistenti tra le particelle più grandi, così da dar vita ad una struttura granulare densa con un tenore in vuoti molto basso ma che è, comunque,
idonea a consentire la dilatazione termina dei legante e la successiva azione di costipamento determinata dal traffico. In questo tipo di miscela, stabilità e forza meccanica sono principalmente dovute ad un alto
coefficiente di attrito interno ottenuto attraverso una granularità continua. I conglomerati bituminosi usati soltanto per la costruzione dell'ultimo strato superficiale possono essere classificati secondo la dimensione
massima dei singoli granulati (1 - 1,5 cm) e secondo la composizione dei conglomerato (contenuto di sabbia: 45 - 60%, contenuto in bitume, 5 - 7%).

RENDIMENTO DEI TAPPETINI.
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Usando pavimentatrici stradali è possibile mettere In opera da 3.000 a 8.000 metri quadrati di tappetino al giorno, secondo io spessore dello strato e la larghezza della strada.
La vita reale o presunta dei numerosi materiali impiegati nei rivestimenti stradali, trattati nel modo sopraindicato, danno valori compresi dai 3 ai 10 anni; essi dipendono dalle condizioni dei traffico e dalle
caratteristiche della superficie sulla quale sono stati posti in opera.

RICICLAGGIO DEI MATERIALI.
Una recente tecnica consente di reimpiegare i materiali asportati nell'effettuare la scarificazione e di eseguire la piallatura e la messa in opera dei rivestimento superficiale rimiscelato in una sola operazione.
1.
Ricarico con reimpiego dei materiali.
Tutte le operazioni, ad eccezione della rullatura finale, sono eseguite mediante una sola macchina. Il vecchio manto stradale viene scaldato con raggi all'infrarosso, scarificato, gettato in un miscelatore, mescolato
con nuovi materiali additivi, quindi messo in opera a caldo nella misura di 40 - 60 kg per mq e infine compresso. La prima parte di questa tecnica è molto simile al noto processo di livellamento a caldo e la seconda
corrisponde al metodo normale di messa in opera di manti stradali bituminosi.
Il costipamento finale viene effettuato con rulli compressori.
Normalmente, il vecchio manto stradale viene scarificato fino ad una profondità di circa 2 cm ed i] materiale è livellato per produrre un nuovo rivestimento di 2 oppure 3 cm di spessore. In alternativa, dopo il
livellamento può essere sovrapposto un nuovo manto superficiale.
Alcune macchine hanno una larghezza di lavorazione variabile; le pavimentazioni che hanno una larghezza compresa tra la minima e la massima della macchina possono così essere riparate nella loro intera
ampiezza con una sola operazione.
Una profondità di scarificazione di 3 cm può essere condotta ad una velocità di 2,5 - 5,5 metri/minuto. In relazione alla larghezza di una corsia di traffico, in un giorno possono essere lavorati da 4.000 a 5.000 m2.
La messa in opera a caldo di un nuovo strato su una base preriscaldata garantisce una buona presa fra lo strato vecchio e il nuovo. L'entità della compressione deve corrispondere a quella applicata per strati
superficiali normali.
Questa tecnica non può essere applicata a strade tortuose a causa delle dimensioni della macchina.

MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE
Le pertinenze della strada (banchine, cunette, scarpate, ecc.) devono formare aspetto di manutenzione permanente allo scopo di:
preservare la stabilità dell'intera struttura della strada;
assicurare un adeguato drenaggio;
tener sotto controllo ed eliminare la vegetazione spontanea ed assicurare la manutenzione di quella coltivata (falciatura, diserbatura ecc.).
L'assolvimento di questi compiti costituisce il lavoro principale dei responsabili della strada.
Ciascuna parte della struttura stradale e delle sue immediate adiacenze esige una costante manutenzione: trincee e terrapieni, scarpate, banchine e spartitraffico, ecc. Ove si trascurasse la cura di ogni singolo
elemento della strada, si potrebbero, in molti casi, determinare conseguenze negative sulla solidità della sede stradale stessa.
Analogamente è di grande importanza assicurare che i dispositivo di drenaggio superficiale e sotterraneo funzionino perfettamente, e che l'acqua piovana sia convenientemente eliminata non permettendo che si
accumuli sulla superficie stradale. è altresì necessaria una regolare manutenzione delle piante e della vegetazione sulle pertinenze. La comparsa di vegetazione sulla sede stradale può portare ad un deterioramento
della pavimentazione e può anche avere influenza negativa sull'aspetto estetico, fatto che non è senza importanza. Ogni traccia di vegetazione in superficie deve pertanto essere eliminata ad intervalli regolari sia
dalla carreggiata che dalle pertinenze.
Infine, è molto importante, per le esigenze di coloro che utilizzano la strada, che i cartelli e i segnali indicatori siano mantenuti puliti e in buone condizioni, e che il dispositivo di delineazione e le barriere di sicurezza
siano regolarmente ispezionati e ben mantenuti.

EVACUAZIONE DELLE ACQUE.
Molti danni della pavimentazione possono essere attribuiti agli effetti dell'acqua. Pertanto è di grande importanza che l'acqua superficiale venga eliminata rapidamente e che cunette e fossati laterali formino oggetto di
manutenzione, sì da impedire che le acque sotterranee raggiungano la pavimentazione.
Verranno trattati di seguito sistemi di drenaggio superficiale e interno.
Drenaggio delle acque superficiali.
La strada dovrebbe normalmente possedere tutte le caratteristiche necessarie per il drenaggio dell'acqua piovana:
·
adeguata pendenza longitudinale e trasversale per evitare il ristagno di acqua in caso di piogge abbondanti;
·
adeguati dispositivo per il drenaggio della pavimentazione atti a consentire la raccolta e lo smaltimento dell'acqua: cunette, solchi di drenaggio e canali di scolo, in modo che l'acqua piovana non abbia
conseguenze dannose sotto la piattaforma stradale.
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Le operazioni di manutenzione hanno lo scopo di assicurare il corretto funzionamento delle installazioni esistenti e di apportare ogni possibile miglioramento nel caso le stesse si dimostrino inadeguate. I
dispositivi di drenaggio dovrebbero essere attentamente esaminati due volte all'anno per controllare che cunette, solchi di drenaggio ecc. non siano ostruiti.
Inoltre, ispezioni eseguite dopo intense piogge permetteranno di controllare se si è accumulata acqua sulla pavimentazione e banchine. In tale caso, occorre prendere in considerazione ogni possibile
soluzione:
·
aumentando la pendenza dei profilo trasversale della pavimentazione durante le operazioni di manutenzione;
·
costruendo solchi di drenaggio nelle banchine, mettendo in opera i canali di scolo ecc.;
·
impermeabilizzando le banchine ecc.
Bisogna porre particolare attenzione alle cunette. Queste devono essere regolarmente ripulite e occorre impedire che la vegetazione ne riduca la capacità di deflusso; tuttavia i diserbanti dovrebbero essere
impiegati con precauzione a causa dei pericolo di inquinamento dell'acqua, e quindi di danno per le colture circostanti.
Drenaggio interno.
Adeguati dispositivo di drenaggio devono essere posti in atto allorché la strada viene costruita.
La loro ispezione e manutenzione è difficile e, specie dopo abbondanti piogge, devono essere ispezionati tombini e canali di scolo per controllare che l'acqua defluisca come previsto.
Nel caso che fossero individuati movimenti dei terreno lungo la carreggiata, si dovrà controllare se ciò non sia dovuto a un sistema di drenaggio inefficiente, se i dispositivo esistenti debbono essere
migliorati o se ne siano necessari altri.

MANUTENZIONE DI SCARPATE E TERRAPIENI.
Scarpate in trincee o su terrapieni sono soggetti a tre tipi di degradazione che richiedono provvedimenti specifici.
Smottamenti che causano parziali interruzioni del traffico.
Tali smottamenti richiedono dettagliate ricerche per stabilire il metodo migliore per stabilizzare il terreno, come: costruzione di opere d'arte, muri di sostegno, iniezioni di cemento, ricostruzioni di canali di
scolo.
Questo tipo di fenomeno deve essere tenuto sotto controllo con particolare cura, specie nelle zone sensibili: per esempio usando strumenti spia per indicare movimenti dei terreno.
Erosione delle scarpate dei terrapieni causata dall'acqua piovana.
Questo inconveniente viene il più delle volte combattuto con l'impiego di vegetazione adatta. Vi sono vari metodi per accelerare la crescita delle piante, per esempio paglia e foglie umide con bitume.
La vegetazione deve comunque essere tenuta sotto controllo e curata con regolarità (bagnata, falciata ecc.) per far sì che la visibilità non sia ridotta nelle curve e nelle intersezioni.
Inoltre la vegetazione, sia arborea che erbacea, deve essere adeguatamente tenuta sotto controllo per non essere motivo di eccessivo rallentamento o, addirittura, motivo di ostruzione del flusso delle
acque di scolo nei fossati laterali.
Eliminazione della vegetazione sui rivestimenti bituminosi.
Una delle cause della degradazione delle superfici bituminose è costituita dall'invasione della vegetazione sulla carreggiata: la vegetazione può causare gravi danni alla pavimentazione.
Oltre alla scomparsa dei segnali posti sulla pavimentazione ai lati della strada, si può verificare:
·
disintegrazione della superficie stradale;
·
aumento della permeabilità;
·
aggravamento degli effetti legati al ciclo gelo e disgelo;
·
restringimento apparente della carreggiata;
·
accumulo di terra, polvere, ecc.;
·
effetti estetici negativi per quanto concerne l'aspetto della strada.
I metodi di eliminazione di questa vegetazione possono essere così suddivisi.

METODI MECCANICI.
Viene falciata la parte superiore della vegetazione. Detta operazione deve essere ripetuta due o tre volte all'anno (per esempio, quando vengono falciate le banchine stradali).
L'impiego di macchine spazzatrici ad aspirazione per eliminare la terra e la polvere accumulata sui lati della strada può servire a rallentare la crescita della vegetazione.
Metodi chimici.
L'evidente facilità di applicazione di sostanze chimiche unicamente al miglioramento qualitativo di tali prodotti hanno contribuito all'aumentato uso dei diserbanti e delle sostanze per limitare la crescita della
vegetazione.
La scelta dei prodotto giusto non è cosa facile a causa della grande varietà delle piante, né queste vengono distrutte una volta per tutte.

METODI BIOLOGICI.
pag. 8 / 13

RELAZIONE
È stato osservato che l'esistenza di piante sane e ben curato ai lati delle strade e negli spartitraffico limita notevolmente la proliferazione di erbacce sulla carreggiata. Questo metodo ha molti vantaggi dal
punto di vista tecnico, economico, estetico e biologico.

MANUTENZIONE DELLE PICCOLE STRUTTURE.
Le squadre addette alla manutenzione sono anche responsabili della cura di un grande numero di piccole strutture collocate nella strada; canali per piccoli ruscelli, solchi di drenaggio nelle fondazioni per
acque di scolo, muri di sostegno ecc.
Le stesse considerazioni valgono naturalmente per la manutenzione delle installazioni di drenaggio.
È altresì consigliabile prendere nota dei danni causati dall'acqua alle fondazioni ed ai muri di sostegno di tali strutture ed eseguire le appropriata riparazioni.

SCELTA DEL TIPO DI TRATTAMENTO
Il mantenimento di un livello di servizio accettabile mira principalmente ad assicurare agli utenti le migliori condizioni possibili di sicurezza e comfort. Per questo occorre porre attenzione ai difetti che
riguardano le caratteristiche di superficie dei rivestimento e cioè: l'aderenza, la regolarità, ed il drenaggio delle acque superficiali.
È opportuno intervenire quando una o più di queste caratteristiche raggiunge un livello ritenuto critico.
La scelta dei tipo di trattamento più appropriato richiede studi dettagliati che tengano conto dell'insieme di fattori quali deterioramenti constatati, tipo di strada, traffico, ecc.
Il procedimento che porta alla presa di decisione, una volta appurata la necessità di un trattamento dei rivestimento, può esser così schematizzato.

DETERIORAMENTI E LORO TRATTAMENTI.
Nei precedenti capitoli sono stati presentati i più comuni deterioramenti dei rivestimenti nonché le tecniche che permettono di porvi rimedio; i difetti constatati su una sezione di strada devono essere
esaminati tenendo conto delle loro conseguenze sulla struttura della carreggiata e sulle caratteristiche dei rivestimento che interessano gli utenti della strada. Occorrerà scegliere le cure adatte in funzione della loro
capacità di rimediare ai difetti constatati restituendo alla strada caratteristiche soddisfacenti per l'utente.
Per esempio, consideriamo una sezione stradale che presenta una reticolatura generalizzata a maglie strette, un deterioramento generale della regolarità ed alcune notevoli crepe (per questi difetti, ci si
trova al di fuori delle vigenti norme di qualità).
Questi difetti producono una mancanza di impermeabilità della carreggiata (reticolatura e crepe), scadenti condizione di comfort e sicurezza (uniformità dei piano in cattive condizioni), mentre le fessurazioni
localizzate indicano anche la esistenza di zone labili della carreggiata le quali rischiano di degenerare in disintegrazioni localizzate ed in affossamenti che attentano alla sicurezza degli utenti. Innanzi tutto per ogni
difetto si studiano le cure appropriata e cioè:
·
per la reticolatura uno strato superficiale per ritrovare una buona impermeabilità della carreggiata e per impedire o ritardare il manifestarsi di altri deterioramenti;
·
per il deterioramento generale della uniformità dei piano, un nuovo rivestimento preceduto, se necessario, da una riprofilatura per migliorare le condizioni di marcia;
·
per le crepe localizzate, rappezzi per impedire la disintegrazione alla superficie della carreggiata e per rafforzare le zone difficili.
Appare evidente che qui non conviene né il rappezzo locale né il rivestimento superficiale dato che il deterioramento generalizzato dei piano può essere eliminato solo ponendo un ulteriore tappeto di
conglomerato. Se si desidera eliminare ogni difetto è dunque questa la scelta da fare.
Tuttavia esistono altre possibilità. Si potrà, per esempio, decidere che, nonostante l'esistenza di un grado di uniformità inferiore a quello previsto dalle vigenti leggi, per il momento per questa categoria di
strada è sufficiente effettuare rappezzi sulle zone fessurate e stendere un rivestimento superficiale.
Una tale decisione potrebbe rendersi necessaria nel caso di una restrizione dei crediti oppure perché sul resto della rete sono necessari lavori più urgenti.
Allo stesso modo un rivestimento superficiale non migliora in alcun modo le qualità strutturali della carreggiata, e, in alcuni casi, si possono prescrivere operazioni di rinforzo (localizzate o sull'intera sezione)
per migliorare la portanza di una pavimentazione flessibile mentre per la maggior parte dei difetti constatati sarebbe stato sufficiente un semplice rivestimento superficiale,
La tabella successiva indica in modo generale la relazione tra le caratteristiche della carreggiata, i difetti e i rimedi nel caso di pavimentazioni flessibili e rigide. Tuttavia occorre notare che non esistono
relazioni semplici e dirette tra certi tipi di difetti ed un dato rimedio; in genere, per decidere il rimedio adatto, si rende necessaria una precisa diagnosi dello stato della pavimentazione.
La manutenzione delle strade con pavimentazioni rigide differisce sensibilmente da quella delle altre strade dato che tutti i difetti, eccettuata la diminuzione di aderenza, si manifestano localmente. Se si
eccettuano i trattamenti miranti a rigenerare l'aderenza (irruvidimento) il solo trattamento (1) generale che si può applicare su di una pavimentazione rigida è un ricarico quando essa sia molto danneggiata. Essa
diventa allora una carreggiata composita.

FATTORI DI SCELTA.
·
·
·
·

I fattori che occorre valutare al momento di decidere il rimedio più appropriato sono relativi:
ai deterioramenti constatati;
alla categoria di strada, al traffico che sopporta e al suo ambiente;
al sistema di gestione attuato;
ai vari rimedi disponibili.
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I deterioramenti.Le caratteristiche dei deterioramenti che occorre considerare sono: tipi e gravità; estensione e densità; cronistoria e probabile evoluzione.
Il tipo e la gravità dell'insieme dei deterioramenti rilevati sulla sezione condizionano la forma dei trattamento necessario.
Estensione e densità. Permettono di decidere sul tipo e la portata dei trattamento da applicare: sull'intera sezione, rappezzo. La lunghezza dei tratto di carreggiata che occorre sistemare si deve decidere
tenendo conto delle costrizioni tecniche ed economiche le quali fanno in modo che per alcuni compiti esistano lunghezze minime di lavori (sezioni di lavori).
Esempio: Un tronco di strada presenta zone fessurate distribuite a caso. Se tali zone rappresentano una piccola parte dell'intero tronco stradale, un rappezzo darà probabilmente una soluzione
soddisfacente. Se invece si ritiene che la fessurazione indica un rischio di rottura di tutto il rivestimento, non bisogna più pensare ad un rappezzo ma orientarsi piuttosto verso un rappezzo unito ad un rivestimento
superficiale o verso un nuovo strato superficiale. Quando la superficie deteriorata diventa estesa è preferibile quest'ultima soluzione dato che essa è più efficace e, in questo caso, comporta solo un trascurabile
aumento dei prezzo di costo.
Precedenti e sviluppi futuri.
Il passato di un difetto fornisce spesso indicazioni sulla necessità, l'urgenza e il tipo di trattamento da applicare.
È poco probabile che un difetto raggiunga grandi dimensioni rapidamente. Tuttavia, un deterioramento che ha impiegato poco tempo a svilupparsi continuerà a progredire rapidamente e necessita dunque
di un intervento immediato e spesso complicato.
La individuazione delle cause di una probabile evoluzione della sezione deteriorata costituisce un aspetto importante dell'evoluzione delle necessità di manutenzione. Questo è essenziale quando le risorse
dei bilancio non consentono il trattamento di tutte le sezioni difettose. Il sistema di priorità deve allora tener conto delle conseguenze di un rinvio dell'intervento.
Per valutare una possibile (o probabile) evoluzione, è opportuno esaminare tutti i dati di archivio sulla costruzione e sui lavori eseguiti anteriormente allo scopo di vedere se è possibile trarvi delle indicazioni
riguardanti la causa dei difetti constatati.
In alcuni casi occorre procedere ad un riconoscimento dettagliato dei corpo stradale per determinarne la reale composizione nonché la natura dei materiali delle fondamenta e dei suolo. Un carotaggio
(cilindro con diametro da 10 a 15 cm prelevato nella carreggiata) sono sufficienti quando ci si interessi solo ai componenti dei rivestimento, mentre se si vuole conoscere la composizione della carreggiata nonché la
natura e le caratteristiche dei materiali delle fondamenta e dei suolo, occorre procedere all'apertura di trincee (con una larghezza di 0,50 metri e con una profondità di 0,75 metri o più, a seconda dei livello di
penetrazione dei gelo).
In effetti è importante sapere se un difetto localizzato io è veramente o è suscettibile di estendersi su una vasta zona.
Un reticolato a maglie strette localizzato o un principio dì disintegrazione possono per esempio esser dovuti ad un lavoro mai eseguito in quel punto, o a materiali non rispondenti alle norme. ] documenti
consultati possono anche dimostrare che i materiali messi in opera non sono (o non sono più) adatti alle attuali condizioni: traffico, clima, ecc. Se si arriva alla conclusione che esistono gravi rischi di propagazione dei
difetti, la sezione in questione deve esser controllata per essere in grado di attuare al momento opportuno il trattamento generale che si impone (rivestimento superficiale, tappetino, ecc.).
La sezione.
Gli aspetti capaci di influenzare la scelta del trattamento sono:
·
livello dei traffico (pesante, in particolare) e velocità della circolazione;
·
struttura dei rivestimento;
·
precedenti sul piano della manutenzione;
·
previsione di un miglioramento o manutenzione programmata.
Il tipo di trattamento può essere influenzato dalla struttura. Per esempio, se si considera la struttura inadatta al traffico che sopporta, è possibile ricorrere ad un ricarico in attesa di un certo rafforzamento
invece coi applicare un rivestimento superficiale che sarebbe stato specificato in altro modo.
Se il ricarico di una sezione difettosa è previsto entro 2 o 3 anni, nel quadro del programma pluriennale, occorrerà scegliere un trattamento minimo che garantisca il mantenimento di condizioni che offrano
ogni sicurezza all'utente e che sia conforme alle esigenze legali, oppure anticipare i lavori già previsti. Può anche accadere che si ritenga che l'applicazione del trattamento previsto dalla guida di manutenzione (per
esempio, un rivestimento superficiale) aumenterà la durata di vita dell'attuale rivestimento e permetterà così il rinvio di 4 o 5 anni dei ricarico.
Su alcune strade, si può optare per il ricarico piuttosto che per l'applicazione di uno strato superficiale allo scopo di rimediare ad una mancanza di aderenza. È altresì possibile scegliere tecniche o materiali
più costosi di quelli normalmente utilizzati per impedire una inopportuna interruzione della circolazione.
I trattamenti.
Al momento di prendere una decisione è necessario valutare tutte le caratteristiche di ogni possibile trattamento.
I fattori da considerare sono i seguenti:
·
idoneità a rispondere alle immediate necessità;
·
conseguenze (probabili risultati, futuri trattamenti);
·
durata dì vita necessaria (a breve, a lungo termine); - costi (nell'immediato, nel futuro);
·
effetti sulla circolazione (ritardi, ingombri);
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·
·
·

effetti sugli utenti della strada (sicurezza, comfort, rumore);
apparenze;
lagnanze degli utenti della strada (proiezione di sassi, rumore).

CARATTERISTICA DELLA PAVIMENTAZIONE ‐ DEGRADAZIONE E TRATTAMENTI
Caratteristiche
considerazione
Impermeabilità

prese

Resistenza allo slittamento

Regolarità
stradale

della

in Conseguenze se si lascia
deteriorare la pavimentazione
Entrata
dell'acqua
nella
pavimentazione
Cedimento possibile degli strati
inferiori
Disintegrazione del legante
Perdita di adesione fra gli strati

Deficienze che portano al Rimedi possibili
deterioramento
Reticolatura a maglie strette
Sigillatura delle fessure
Fessurazione

Rappezzo per proiezione

Disintegrazione alla superficie Rappezzo
del rivestimento
Rivestimento superficiale
Nuovo tappeto

Viene posta in causa la Perdita del tessuto
sicurezza, per diminuito controllo Levigatura
del
dei veicolo
superficiale

Rivestimento superficiale
pietrisco Preriscaldamento e spargimento
di graniglia sul rivestimento

superficie Sicurezza:
Deformazione
Diminuzione dei controllo dei Distorsione
Disintegrazione del rivestimento
veicoli
Ormaie (di tutti i tipi).
Buche
Confort:
Disturbo fisico
Aumento dei costo d'uso della
strada

Rappezzo, se localizzato
Rivestimento, se generale
Rappezzo delle ormaie o nuovo
rivestimento
Rappezzo

pag. 11 / 13

RELAZIONE
Drenaggio
superficiali

delle

acque Sicurezza:
Aquaplaning
Sicurezza confort d guida:
Perdita di visibilità a causa di
proiezioni e schizzi

perdita dei
aggregati
deformazione
distorsione

tessuti

ormaie (di tutti i tipi).

degli rappezzo o tappetino
rappezzo parziale o tappetino
rappezzo delle ormaie o nuovo
rivestimento
nuovo rivestimento

Profilo
trasversale
non
appropriato
lo smaltimento delle acque
superficiali
non
avviene
liberamente per:
Ripulire i drenaggi o i fossetti
-drenaggi bloccati o fossetti
ostruiti
diminuire
l'altezza
delle
-banchine sopraelevate
banchine laterali

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA
CODICE

SP
SP.01
SP.02
SP.03
SP.04

DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE
Scomposizione spaziale dell'opera
Parti interrate
Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno
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CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI
CODICE

1
1.1
1.1.1
1.1.2

TIPOLOGIA
ELEMENTO

O
ET
C
C

U.M.

NUMERO

DESCRIZIONE
OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
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II. SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pavimentazione stradale in bitumi

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
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III. MANUALE D'USO

MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1
1.1.2

Pavimentazione stradale in bitumi
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro
caratteristiche: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e) strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi
della sezione stradale si possono individuare: a) la carreggiata; b) la banchina; c) il margine centrale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi
caratterizzate: a) dai valori delle penetrazioni nominali; b) dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.
MODALITA' D'USO CORRETTO
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

COMPONENTE

1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
pag. 1 / 2

MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.1.2

DESCRIZIONE
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da
percorsi urbani e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di
basalto, ecc..
MODALITA' D'USO CORRETTO
La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in considerazione dell'intensità di traffico previsto. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del
rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali
controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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IV. MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1
1.1.2

Pavimentazione stradale in bitumi
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro
caratteristiche: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e) strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi
della sezione stradale si possono individuare: a) la carreggiata; b) la banchina; c) il margine centrale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi
caratterizzate: a) dai valori delle penetrazioni nominali; b) dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.
ANOMALIE
Anomalia

Buche
Difetti di pendenza
Distacco
Fessurazioni
Sollevamento
Usura manto stradale

Descrizione
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli
strati inferiori, ecc.).
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.1.1

CONTROLLI
CODICE

C1.1.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I1.1.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli
strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da
percorsi urbani e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di
basalto, ecc..
ANOMALIE
Anomalia

Degrado sigillante
Deposito superficiale
Rottura
Sollevamento e distacco dal supporto

Descrizione
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI
CODICE

C1.1.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

pag. 2 / 3

Specializzati vari

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.1.2

INTERVENTI
CODICE

I1.1.2.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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Specializzati vari

IMPORTO
RISORSE

V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Documenti:
V.I.
V.II.
V.III.

Sottoprogramma prestazioni
Sottoprogramma controlli
Sottoprogramma interventi

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

REQUISITI E PRESTAZIONI
NRG - RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
NRG 01 - Contenimento dei consumi energetici
DESCRIZIONE
ACCETTABILITÀ DELLA CLASSE
REQUISITO:
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
PRESTAZIONE:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UNI EN 12591: 2002.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:VALORE DELLA PENETRAZIONE [x 0,1 mm]Metodo di Prova: EN 1426Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70;
Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.PUNTO DI RAMMOLLIMENTO [°C]Metodo di Prova: EN 1427Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.PUNTO DI ROTTURA FRAASS
- VALORE MASSIMO [°C]Metodo di Prova: EN 12593Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.PUNTO DI INFIAMMABILITA' - VALORE MINIMO [°C]Metodo di Prova: EN 22592Classe 35/50: 240;
Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.SOLUBILITA' - VALORE MINIMO [%]Metodo di Prova: EN 12592Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.RESISTENZA
ALL'INDURIMENTOMetodo di Prova: EN 12607-1Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.PENETRAZIONE DOPO L'INDURIMENTO - VALORE MINIMO [%]Metodo di Prova: EN 1426Classe 35/50:
53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.RAMMOLLIMENTO DOPO INDURIMENTO - VALORE MINIMOMetodo di Prova: EN 1427Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220:
37.VARIAZIONE DEL RAMMOLLIMENTO - VALORE MASSIMOMetodo di Prova: EN 1427Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

CONTROLLI
CODICE

C1.1.1.2

DESCRIZIONE
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione
(buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Trimestrale

ANOMALIE

1 Buche
Difetti di pendenza
Distacco
Fessurazioni
Sollevamento
Usura manto stradale

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

CONTROLLI
CODICE

C1.1.2.2

DESCRIZIONE
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione
(buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Mensile
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ANOMALIE

1 Degrado sigillante
Deposito superficiale
Rottura
Sollevamento e
distacco dal supporto

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

INTERVENTI
CODICE

I1.1.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia Quando
e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
1.1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

INTERVENTI
CODICE

I1.1.2.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

