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Programma dell’insegnamento di
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE
(2° anno, 1° periodo, 9 cfu)

Docente: Alessandro MARRADI (e-mail: alessandro.marradi@ unipi.it)
Numero complessivo di ore previste per lo sviluppo di nuovi argomenti (L): 60
Numero complessivo di ore previste per esercitazioni ed esemplificazioni (E): 30
TOTALE ORE: 90
__________________________________________________________________
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire allo studente le conoscenze relative ai criteri e alle tecniche costruttive delle infrastrutture viarie, attraverso la
definizione delle principali caratteristiche geometriche del corpo stradale, la trattazione della stabilità del corpo viario in
rapporto alle caratteristiche del terreno d’impianto, la definizione dei requisiti di portanza dei sottofondi, l’esame delle
caratteristiche prestazionali dei vari tipi di sovrastrutture e dei criteri e metodi di dimensionamento delle stesse in
rapporto al traffico di progetto. Nell’ambito del corso l’attenzione viene focalizzata anche sui sistemi per la valutazione
delle caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni stradali e aeroportuali e sulle principali tecniche di
manutenzione, ripristino e riqualificazione delle pavimentazioni. Parte del corso viene dedicata alla caratterizzazione di
materiali e tecnologie innovative ed all’analisi delle principali caratteristiche dei sistemi di pavement management.
ENGLISH VERSION
EDUCATIONAL OBJECTIVES
The mail goals of this course are to present engineering technologies and procedures for construction and maintenance
of transportation infrastructure, including pavements. The course outlines embankment stability and settlements,
pavement evaluation, non-destructive techniques used for quality control of roadworks. It is also cover applications to
highway and airport pavement design; flexible and rigid pavement types and wheel loads; stresses in flexible and rigid
pavements; pavement behaviour under moving loads; soil stabilization and recycled materials. Pavement distresses,
automatic and conventional crack detection, pavement management systems, economic analysis and maintenance
optimization techniques are also discussed.
__________________________________________________________________
CONOSCENZE DI BASE
Teoria delle Infrastrutture Viarie
__________________________________________________________________
ARGOMENTI TRATTATI A LEZIONE
IL CORPO STRADALE (L=5; E=2)
Elementi di geometria del corpo stradale: corpo stradale in rilevato, in trincea, a mezza costa, a piano di campagna e in
galleria. Costruzione del corpo viario: il terreno di sedime dei rilevati e delle trincee, caratterizzazione geologicotecnica. La stabilità dei rilevati: stabilità rispetto alla rottura del terreno d’impianto, previsione dei cedimenti. Interventi
preventivi e interventi di stabilizzazione: accorgimenti, tecnologie e materiali innovativi. Analisi tecnico economiche e
criteri di scelta. Costruzione dei sottofondi stradali. Criteri e metodi per la valutazione della portanza e parametri
rappresentativi. Controlli in corso d’opera e al collaudo.
IL RICICLAGGIO DEI MATERIALI NELLE COSTRUZIONI STRADALI E AEROPORTUALI (L=5; E=4)
Ottimizzazione e reimpiego dei materiali. Aggregati da costruzione e demolizione. Il riutilizzo del conglomerato
bituminoso fresato. Riciclaggio a caldo: limiti normativi e prestazionali. Il riciclaggio a freddo in sito ed in impianto: le
tecnologie e le attrezzature. Riciclaggio con emulsione e con bitume schiumato. Caratteristiche e prestazione delle
miscele riciclate: la progettazione delle miscele ed il controllo in opera delle lavorazioni. I principali parametri per la
progettazione di sovrastrutture con strati riciclati a freddo.
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI (L = 10; E = 6)
Tipi di sovrastrutture: flessibili, semirigide, rigide, polifunzionali, a masselli autobloccanti. Caratteristiche prestazionali
e criteri di scelta dei vari tipi di sovrastrutture. Il catalogo delle pavimentazioni. I carichi da traffico: tipologie, spettri,
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velocità, equivalenza dei carichi e definizione del traffico di progetto. Criteri e metodi di dimensionamento delle
pavimentazioni. Guida all’impiego dei moderni sistemi software per la verifica strutturale con metodo razionale. Il
dimensionamento delle pavimentazioni in calcestruzzo. Tipologie e caratteristiche dei giunti. La costruzione delle
pavimentazioni: principali caratteristiche delle attrezzature utilizzate nella realizzazione delle sovrastrutture. Impianti di
produzione, attrezzature di stesa e compattazione.
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE AEROPORTUALI (L = 10; E = 4)
Principali caratteristiche delle sovrastrutture aeroportuali. I carichi di progetto: tipologie e caratteristiche degli
aeromobili, velocità e dispersione delle traiettorie, aree critiche e non critiche. Le normative nazionali e internazionali. I
software e le procedure di dimensionamento delle sovrastrutture flessibili, semirigide e rigide. I criteri di progettazione
delle aree non pavimentate (RESA e runway strip). Le tecniche costruttive e le particolarità delle attività costruttive
all’interno del sedime aeroportuale. I materiali innovativi sviluppati specificatamente per l’ambito aeroportuale.
IL CONTROLLO DELLE OPERE STRADALI E AEROPORTUALI (L=10; E=4)
Controlli in corso d’opera e controlli finali di collaudo. Le prescrizioni delle norme tecniche di capitolato. Le normative
vigenti in ambito nazionale e internazionale. Le prove di controllo delle caratteristiche di aderenza in ambito stradale e
aeroportuale. La Circolare ENAC APT10A, le prescrizioni ICAO e le norme EASA. I rilievi di macrotessitura. I
controlli di regolarità longitudinale e trasversale: profondità delle ormaie, indici di regolarità in ambito stradale (IRI) ed
in ambito aeroportuale (BBI). I controlli di portanza. Sistemi FWD e HWD. La procedura di backcalculation: principali
caratteristiche dei software di elaborazione. Indici di portanza, moduli e determinazione della vita utile residua. La
valutazione della portanza in ambito aeroportuale: gli indici ACN e PCN. Le normative FAA.
IL MONITORAGGIO DELLA RETE STRADALE E DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI (L=10; E=4)
I principali ammaloramenti delle pavimentazioni flessibili e rigide. Rilievo mediante analisi visiva e rilievi
automatizzati. I sistemi tipo LCMS ed i software per l’identificazione e la classificazione automatica deli
ammaloramenti. Il calcolo dell’indice PCI secondo la Norma ASTM. Le differenze tra ambito stradale ed ambito
aeroportuale. Le indicazioni della Circolare ENAC sui sistemi di gestione delle pavimentazioni.
LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AEROPORTUALI (L=10; E=6)
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, manutenzione programmata e manutenzione preventiva, le
principali caratteristiche dei sistemi di gestione della manutenzione, le curve di decadimento delle prestazioni, analisi
economiche e scenari alternativi, gli algoritmi di ottimizzazione del budget. Fasi di implementazione di un sistema PMS
(Pavement Management System). I benefici attesi.
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Yang H. Huang, Pavement Analysis and Design – Pearson Prentice Hall, USA.
Per Ullidtz, Modelling Flexible Pavements Response and Performance, Politeknisk Forlag, DK.
M. Y. Shahin, Pavement Management for Airports, Roads and Parking Lots, Springer, USA.
A.T. Papagiannakis, E. A. Masad, Pavement Design and Materials, J. Wiley & Sons, USA.
Y. Richard Kim, Modeling of Asphalt Concrete, McGraw – Hill, USA.
P. Ferrari e Franco Giannini, Ingegneria stradale – ISEDI, Torino.
C. A. O’Flaherty, Highways – 4ht Edition, Butterworth Heinemann Elsevier, Burlington, USA.

Testi di consultazione:
M.G. Lay. Handbook of road tecnology – Gordon and Breach Science Publishers, New York.
Alessandro Marradi, Analisi e rilievi delle caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali - SEU, Pisa
E. J. Yoder, Principles of pavement design - John Wiley & Sons, New York.
Norme Tecniche: C.N.R., UNI, CEN, AASHTO, ASTM.
F. Roberts, et Al, Hot Mix Asphalt Materials Design and Construction – NAPA, Lanham USA.
K. Atkinson, Highway maintenance – Thomas Telford Ltd, London.
Modalità di svolgimento degli esami:
Prova orale.

