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Gestione della Manutenzione
Stradale

UniRSM-AASLP per la pianificazione della manutenzione stradale e l'introduzione di
tecniche ecosostenibili
La finalità dell'accordo, fortemente sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e i rapporti con l'AASLP, è
l’attuazione di un piano di manutenzione pluriennale e l’adozione di tecniche di monitoraggio continuo per la rete viaria della
Repubblica di San Marino che punti alla razionalizzazione delle risorse e ad inserire, in alternativa alle tecniche di manutenzione
tradizionali, modalità di intervento ecosostenibili impiegando processi “a freddo” e di reimpiego dei materiali di demolizione
provenienti dalle vecchie pavimentazioni stradali.
La nuova strategia di azione per la pianificazione della manutenzione stradale della rete viaria della Repubblica di San Marino ha
previsto la creazione di un gruppo di lavoro, composto da tecnici AASLP, Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Sistema
Informativo Territoriale (SIT), che collabori in sinergia per programmare e progettare,
in modo razionale ed efficiente, gli interventi di manutenzione stradale secondo un
piano pluriennale.
All’interno di tale attività sono stati organizzati corsi di aggiornamento interno,
riunioni tecniche, visite in cantiere e incontri con altre amministrazioni finalizzati alla
formazione di una Direzione Lavori adeguatamente preparata e consapevole dei
cambiamenti in atto.
Le prime attività svolte sono state:
 eseguire un rilievo ad alto rendimento della condizione della pavimentazione
della superstrada con sistema laser e georadar per la determinazione
rispettivamente delle caratteristiche di aderenza e della stratigrafia;
 creare un catalogo dei dissesti che definisca in maniera univoca ogni singolo
deterioramento potenzialmente riscontrabile su una pavimentazione stradale e
consenta una valutazione oggettiva della condizione della pavimentazione per
l'identificazione delle priorità di intervento;
 stabilire un catalogo degli interventi che riporti gli schemi di varie tipologie di
intervento distinte in tradizionali, ad alte prestazioni, alternative o ecosostenibili a
seconda dei materiali scelti;
 mappare su sistema GIS i vari livelli di servizio delle strade;
 redigere un nuovo capitolato speciale d'appalto che stabilisca precise prescrizioni
operative e un controllo qualità sistematico, oltre ad introdurre tecniche
innovative (leganti speciali ad elevate prestazioni e miscele ecosostenibili).
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Catalogo dissesti
Rilievo disserti
Misure ad alto rendimento

Esecuzione



Capitolato Speciale d'Appalto
Controllo qualità

Pianificazione pluriennale




Valutazione tecnico-economica
Interventi esecutivi anno "n"
Predisposizione anno "n + vita utile"
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Priorità




Gerarchia della rete stradale
Funzione della strada
Condizione della pavimentazione

Aree di intervento



Mappatura GIS
Banca dati GIS

Tipo di intervento




Emergenza
Provvisorio
Definitivo
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