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• Analisi dei difetti per la consultazione dei dati rilevati con qualsiasi sistema di ispezione: immagini ad alta 

risoluzione, Pavemetrics LRIS-LCMS, sistema Laser Mobile Mapping, indici di regolarità della 

pavimentazione longitudinale e macrotessitura, portanza (HWD), aderenza.  

• Sistema di gestione dati per la gestione dei dati e il calcolo degli indici di stato. In relazione ai dati 

disponibili, il sistema calcola specifici indici di stato per le differenti sezioni omogenee aeroportuali.  

• Sistema di supporto decisionale per la creazione di programmi di manutenzione ottimizzati. Ogni attività 

è associata ai miglioramenti strutturali e funzionali e I relativi costi. Mediante simulazione di differenti 

strategie manutentive, si perviene alla scelta ottimale. Il sistema procede consentendo la gestione 

operativa delle attività e il ricalcolo dei vari indici a seguito di quanto realizzato. 
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 Programma di attività manutentive 

E’ possibile definire diversi cataloghi di attività di 
manutenzione, organizzate in base a diversi criteri: tipo 
strutturale o funzionale, estensione globale o localizzata, e 
altri.  
Ogni attività viene associata ad un costo unitario e il relativo 
impatto sugli indici funzionali e strutturali, di aderenza e 
regolarità. PMS-SIT consente l'assegnazione di attività di 
manutenzione ordinarie a seconda delle diverse tipologie di 
infrastruttura. 
Per analizzare i costi delle attività ed estendere il ciclo di vita 
delle superfici aeroportuali pavimentate, l'attività viene 
assegnata ad aree e/o sezioni. Le assegnazioni possono 
essere effettuate con l’applicazione GIS, o filtrando le 
aree/sezioni attraverso specifiche interrogazioni, dopo avere 
definito i criteri di priorità (ad esempio cambiando le 
impostazioni dell'indice). 
E’ possibile creare dei piani di manutenzione raggruppando e 
programmando le attività di manutenzione assegnate. Il 
postholder aeroportuale può definire più piani di 
manutenzione, e confrontarne i costi, i tempi, e i benefici, in 
termini di estensione della vita residua. 

Monitoraggio e periodico aggiornamento dello stato della 
Pavimentazione 
Uno degli obiettivi più importanti è quello di consentire un 
monitoraggio efficace ed immediato, e l'aggiornamento delle 
condizioni della pavimentazione. 
La superficie pavimentata è organizzata in una mappa gerarchica 
a griglia su 3 diversi livelli: diramazioni (piste di decollo, rullaggio, 
carreggiate, piazzali di sosta), sezioni omogenee e aree campione 
(300-400 mq). Ogni area è associata a specifici indici di stato: 
funzionali (PCI) e strutturali (PCN/ACN/Vita residua), regolarità 
(IRI, BBI, macrotessitura) e aderenza. Gli indici sono 
costantemente aggiornati sulla base di campagne di rilievo 
ordinarie ed interventi di manutenzione locali. La 
rappresentazione GIS consente una visione completa dello stato 
di manutenzione corrente e storico, poichè tutti i dati di controllo 
raccolti in precedenza vengono memorizzati nel database.  
PMS-SIT offre delle funzionalità per l'inserimento dei difetti 
basate sugli standard internazionali ASTM D5340 e D6433/2003. I 
difetti possono essere rilevati dalle immagini o importati dal 
sistema Pavemetrics per la gestione automatica laser delle 
fessurazioni  (LCMS). 


