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Per la classificazione delle strade facenti parte di una rete viaria e la successiva scelta delle priorità e del tipo di intervento di manutenzione da
eseguire, è indispensabile eseguire il rilievo dello stato di conservazione di ogni singola strada per identificarne il livello di servizio e le funzioni
compromesse. Il rilievo dello stato di conservazione può essere effettuato tramite metodi ad alto rendimento, con appropriate strumentazioni, o
tramite ispezione visiva le cui linee guida sono disciplinate dalla norma ASTM D 6433-11.
Per la rete viaria di San Marino è stato utilizzato il metodo ad alto rendimento sulla superstrada mentre è stato applicato il metodo dell’ispezione
visiva, più appropriato alle risorse a disposizione e facile da gestire per l'amministrazione locale, sulla viabilità secondaria.
I dati raccolti dalla fase di rilievo sul territorio sono stati implementati su ArcGis e messi a disposizione dei vari enti dell'amministrazione pubblica che
operano sulle strade.

Rilievi sulla viabilità secondaria
Il metodo ASTM D 6433-11 per ispezione visiva si divide in tre fasi:
divisione della rete viabile, rilievo dei dissesti e calcolo del PCI (indice
della condizione della pavimentazione).
Per il rilievo dei dissesti è stato adottato uno specifico catalogo per
rendere oggettiva la valutazione e per poi procedere al calcolo del PCI
e alla mappatura dei risultati.

Rilievi sulla superstrada
Il Ground-Penetrating Radar (GPR) permette di determinare la
stratigrafia della pavimentazione stradale con delle misure in continuo.
La stratigrafia della pavimentazione è una informazione indispensabile
per progettare i seguenti interventi di manutenzione. Il GPR è stato
tarato tramite carotaggi profondi.

Il profilometro laser ha la funzione di misurare la rugosità delle
pavimentazioni stradali dalla quale è possibile dedurre il livello di
aderenza tra pavimentazione e pneumautico. Per calibrare il
profilometro laser sono state eseguite delle misure con lo skid tester e
di macrorugosità superficiale con il sistema della altezza di sabbia.

Nel presente studio sono stati attuati due metodi di rilievo ovvero il metodo ad alto rendimento tramite GPR e profilometro laser sulla superstrada e il
metodo per ispezione visiva disciplinato dalla norma ASTM D 6433-11 sulla viabilità secondaria. Il rilievo della condizione di servizio delle
pavimentazioni stradali ha permesso una classificazione delle strade per identificare le priorità e il tipo di intervento di manutenzione da effettuare. I
dati rilevati su circa 60 km della viabilità della Repubblica di San Marino sono stati implementati su ArcGIS per la creazione di una banca dati
comune da mettere a disposizione anche gli altri enti dell'amministrazione pubblica che operano sulle strade con il fine di un miglior coordinamento
delle lavorazioni e condivisione delle risorse.

