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 L’ aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è uno dei 
maggiori in Italia e ha una dotazione tecnologica 
all’avanguardia per sicurezza e tutela ambientale. 

Inoltre l’Enac, a causa della continua crescita della doman‑
da di trasporto aereo, al fine di garantire il corretto esercizio 
delle infrastrutture sta introducendo nuove linee guida che 
riguardano la gestione delle pavimentazioni, sia per amplia‑
menti sia per adeguamenti delle piste esistenti. Per tali mo‑
tivi SAB, società di gestione dello scalo, ha deciso di mettere 

a punto un sistema integrato che riunisce competenze inge‑
gneristiche e informatiche e ha messo in produzione una me‑
todologia di Pavement Management System di elevato inte‑
resse tecnico. Grazie alla partnership con Siteco Informatica 
e STS Mobile, il risultato raggiunto consente ai tecnici dell’ae‑
roporto di prendere velocemente e consapevolmente deci‑
sioni strategiche sugli obiettivi di mantenimento del livello 
funzionale ottimale e sull’allungamento del ciclo di vita delle 
pavimentazioni in relazione al piano finanziario quinquennale.

Manutenzioni Programmate

PMS innovativo
per l’aeroporto di Bologna
IL GESTORE DELLO SCALO FELSINEO HA MESSO A PUNTO UN SISTEMA 
INTEGRATO, BASATO SULLA COMBINAZIONE DI COMPETENZE INGEGNERISTICHE E 
INFORMATICHE, PER LA GESTIONE OTTIMALE DELLE ATTIVITà DI MANUTENZIONE 
DELLE PAVIMENTAZIONI DI PISTA, IN LINEA CON LE PIù RECENTI INDICAZIONI 
ENAC. IL NUOVO PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM, SVILUPPATO  
CON SITECO INFORMATICA E STS MOBILE, ABBINA DATI DI RILIEVO,  
CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE E SOFTwARE DI TIPO GIS.
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La metodologia
Il servizio realizzato comprende un insieme coerente di infor‑
mazioni correlate e strumenti software denominati Road‑SIT 
PMS e integrati nel sistema GIS ESRI‑ArcVIEW di consultazio‑
ne cartografica. Esso ha previsto inizialmente il recupero di 
tutte le fonti cartografiche e delle eventuali informazioni sul‑
le pavimentazioni già in possesso dei servizi tecnici dell’ae‑
roporto. Tali dati sono stati rappresentati e sono consultabi‑
li nel sistema. A seguito di un rilievo di tipo funzionale, si è 
proceduto al censimento dei difetti superficiali e alle elabo‑
razioni per il calcolo del Pavement Condition Index. Analoga‑
mente, a seguito del rilievo dei dati di portanza, si è procedu‑
to alla determinazione dei moduli elastici e degli indici PCN/
ACN ed è stata eseguita la valutazione comparativa di tutti 
gli indici sintetici e della loro distribuzione sull’area aeropor‑
tuale. Grazie a tali informazioni si è pervenuti al calcolo del‑
la vita utile residua delle diverse componenti dell’infrastrut‑
tura e infine a formulare un’ ipotesi progettuale di interventi 
focalizzati sulle problematiche prioritarie di manutenzione.

Rilievi funzionali
Il rilievo delle caratteristiche funzionali delle pavimentazioni 
è stato svolto con il mobile mapping system Road‑Scanner. 
Si è proceduto a percorrere le piste e i raccordi sia durante le 
ore diurne che notturne, con un’occupazione minimale dell’in‑
frastruttura, durante le brevi pause operative. Road‑Scan‑

ner comprende le seguenti attrezzature: telecamere ad alta 
risoluzione anteriori e posteriori e relativo sistema di illumi‑
nazione per i rilievi notturni, profilometro Dynatest RSPIV 
omologato in classe 1 per il rilievo della regolarità longitudi‑
nale (parametro IRI e Boeing‑Bump Index), laser scanner 
Faro Focus con precisione di ±2 mm e velocità di acquisizio‑
ne fino a 1 milione di punti al secondo per il rilievo della re‑
golarità trasversale e dell’ormaiamento. Tutti i dati rilevati dal 
veicolo sono perfettamente georeferenziati grazie al sistema 
di navigazione IXSEA Landins che provvede a registrare la 
posizione e l’orientamento con una frequenza di 1000 hz e 
garantisce precisioni assolute di ordine centimetrico. Le im‑
magini ad alta risoluzione anteriori e posteriori, le scansioni 
laser e i dati profilometrici sono consultabili contemporane‑
amente e contestualmente alla relativa posizione geografica, 
rappresentata in tempo reale nel sistema GIS. Questo primo 
set di dati è consultabile con le applicazioni fornite a corredo. 
Road‑SIT PMS sincronizza i filmati AVI acquisiti dalle diverse 
telecamere, lungo le varie traiettorie veicolari e visualizza la 
posizione del fotogramma sulla vista GIS. Viceversa, volen‑
do indagare una specifica parte di pavimentazione, è possi‑
bile aprire i filmati in corrispondenza di un punto selezionan‑
dolo sulla vista GIS. Le nuvole di punti laser, restituite su file 
in formato proprietario, sono consultabili con Road‑SIT PMS 

1. Nuvole di punti laser e 
difetti della pavimentazione 
georiferiti: il laser scanner è 
uno degli strumenti avanzati 
impiegati nell’ambito del 
sistema integrato bolognese

2. Vista dell’aeroporto 
Guglielmo Marconi,  
gestito da SAB

3. Il nuovo Pavement 
Management System:  
sezioni aeroportuali

4. Riprese notturne con dati 
IRI e nuvole di punti laser
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e sovrapponibili ai filmati, nonché esportabili in diversi for‑
mati. Il software rappresenta i punti in scala di colore rispetto 
a un piano medio di lunghezza configurabile e consente mi‑
surazioni fotogrammetriche attivando lo snap al punto. An‑
che l’indice IRI restituito dal profilometro viene rappresen‑
tato in sovrapposizione ai filmati e alle nuvole di punti oltre 
che riportato su un apposito layer GIS. Questo tipo di visua‑
lizzazione “combinata” è molto efficace per l’individuazione 
dei difetti della pavimentazione.

Rilievo plano‑altimetrico
Il rilievo plano‑altimetrico viene ricavato con Road‑Scanner 
tramite elaborazione dei dati del laser scanner Faro Focus e 
del profilometro Dynatest. Le caratteristiche di tali strumen‑
tazioni rendono particolarmente accurato tale rilievo grazie 
alla precisione millimetrica del laser scanner, che permette di 
riscontrare e misurare le deformazioni delle pavimentazioni 
in modo immediato ed esaustivo. La rappresentazione del‑
la nuvola di punti con colorazione differenziata rispetto alla 
profondità media di ogni linea di scansione permette di in‑
dividuare in modo immediato i difetti più insidiosi, come ad 
esempio le ormaie o le depressioni e i rigonfiamenti. Si evi‑
denzia che la tecnologia a differenza di fase (phase‑shift) del 
laser scanner Faro Focus è caratterizzata da precisioni di or‑
dine di grandezza millimetrica. Solo in tal modo è possibile 
apprezzare le differenze di quota che caratterizzano i difetti 
delle pavimentazioni. La funzionalità di evidenziazione del‑
le deformazioni del piano stradale risulta di grande utilità in 
corrispondenza dei raccordi, dove il traffico produce frequenti 
disconnessioni, riscontrabili anche dalla rappresentazione del 
parametro di regolarità longitudinale. La consultazione con‑
testuale delle deformazioni trasversali analizzate con i dati 
laser e di quelle longitudinali prodotte dal profilometro per‑
mette una valutazione complessiva dello stato di ammalo‑
ramento. Le scan‑line sono state prodotte a un passo di cir‑
ca 10 cm, con una distanza media di pochi mm tra due punti 
adiacenti. Il rilievo ha consentito anche il calcolo delle defor‑
mazioni trasversali applicando la normativa Enac sul rego‑
lo di 3 m, e calcolando gli scostamenti rispetto a tale allinea‑
mento. Nelle immagini rilevate, inoltre, si possono notare le 
fisiologiche irregolarità in corrispondenza dei giunti di stesa 
e della linea di colmo. Dalla maglia di punti ottenuti dal laser 
scanner è stato quindi ottenuto un piano quotato per lo stu‑
dio dello smaltimento e la disciplina delle acque. Dal model‑
lo digitale 3D delle superfici è possibile estrarre sezioni longi‑
tudinali e trasversali di ogni tipo. Inoltre, attraverso l’analisi 
software, si ottiene anche una rappresentazione a curve di 
livello da cui si può quantificare il volume di acqua invasabi‑
le nelle depressioni della superficie.

Analisi dei difetti superficiali
Per il rilievo degli ammaloramenti superficiali di pavimenta‑
zioni rigide e flessibili, la norma descrive le procedure svi‑
luppate sotto la direzione della commissione ASTM D‑04, 
individuando 19 tipologie di dissesti per le pavimentazioni 
flessibili. Pertanto all’interno di Road‑SIT PMS i difetti sono 
stati classificati secondo il catalogo previsto dalle specifiche 
ASTM D6433/2003, con l’aiuto di appositi menu che aiuta‑

no l’operatore a valutarne il livello di severità. L’ambiente di 
consultazione dei filmati, integrato nel sistema GIS, permette 
una navigazione ottimale in tutti i dati di rilievo e nella ban‑
ca dati dei difetti, oggetto del censimento. Una prima fase 
del censimento viene svolta per rilevare i difetti con maggio‑
re impatto visivo, come i rappezzi e le fessurazioni longitudi‑
nali e a ragnatela. Il procedimento è molto semplice, e con‑
siste in una prima individuazione dei difetti sulle immagini 
anteriori, che hanno un maggior campo visivo, e in una suc‑
cessiva analisi dettagliata delle immagini posteriori, che per‑
mettono di inquadrare i difetti in modo ravvicinato e di va‑
lutarne la severità.
La posizione collimata sul filmato viene riportata dinamica‑
mente anche sulla finestra GIS, in modo da permettere un 
migliore orientamento dell’operatore. Una volte introdotte le 
geometrie che delimitano il difetto (polilinee per le fessura‑
zioni, poligoni chiusi per le buche e gli altri difetti di tipo are‑
ale), esse vengono depositate anche nell’apposito layer GIS 
e rappresentate secondo il tipo di tematizzazione imposta‑
to (ad esempio colori verde, giallo, rosso per i diversi gra‑
di di severità). Le geometrie vengono anche rappresenta‑
te sui filmati per permettere il controllo ottimale dello stato 
d’avanzamento del lavoro in corso. Al termine della selezio‑
ne di un difetto di tipo areale il software calcola automatica‑
mente la superficie, e soprattutto ne valuta la massima pro‑
fondità ricorrendo alle scansioni laser, che permettono una 
stima millimetrica delle deformazioni rispetto al contorno del 
difetto. La rappresentazione della nuvola di punti con colo‑
razione differenziata rispetto alla profondità media di ogni li‑
nea di scansione permette di individuare in modo immediato 
i difetti più insidiosi, come ad esempio le ormaie o le depres‑
sioni e i rigonfiamenti.

Rilievi strutturali
Il rilievo delle caratteristiche strutturali delle pavimentazio‑
ni è stato eseguito mediante apparecchiatura Heavy Weight 
Deflectometer (deflettometro a massa battente tipo Dyna‑
test 8082‑HWD). Com’è noto questa apparecchiatura con‑
sente di valutare le caratteristiche di rigidezza dei materiali 
costituenti la pavimentazione, compreso il relativo sottofon‑

5. Rappresentazione del PCI  
e dei difetti superficiali

6. Valori caratteristici del 
calcolo di portanza mediati  
e tematizzati per area  
di influenza

7. Radargramma, diagrammi 
di spessori e deflessioni
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do. La strumentazione permette di misurare il bacino di de‑
flessione generato dall’applicazione di un predeterminato ca‑
rico con un’accuratezza e precisione nettamente superiore 
agli altri metodi oggi esistenti. L’HWD applica alla pavimen‑
tazione un carico di tipo impulsivo che simula al meglio quel‑
lo impresso da una ruota in condizioni dinamiche: il carico è 
ottenuto lasciando cadere, da una predeterminata altezza, 
una massa sospesa su una piastra appoggiata alla pavimen‑
tazione. La forza di tipo impulsivo applicata alla pavimenta‑
zione ha una durata di circa 25‑30 msec variabile in funzione 
dell’altezza di caduta e raggiunge un picco che può arrivare 
fino a 300 kN, riproducendo così carichi sia di tipo stradale 
(120‑130 kN) che di tipo aeroportuale. L’abbassamento del‑
la superficie della pavimentazione viene misurato da una se‑
rie di geofoni, di cui uno posizionato al centro piastra e altri 
8 allineati radialmente a diverse distanze dall’asse di carico. 
Per quanto concerne l’ubicazione e la frequenza dei test, le 
indagini sono state eseguite con modalità diverse in funzio‑
ne della tipologia dell’infrastruttura e della pavimentazione, 
in accordo con la Circolare Enac prot. n. 24726 del 3‑6‑2002 
“Acquisizione servizi tecnici”.

Classificazione delle pavimentazioni 
mediante metodo ACN/PCN
La classificazione delle pavimentazioni flessibili e rigide è sta‑
ta effettuata ricorrendo alla procedura internazionale unifi‑
cata, sviluppata dall’ICAO, che si basa sulla definizione degli 
indici ACN e PCN (Annesso 14 ‑ Volume I ‑ e in “Aerodrom 
Design Manual” ‑ Doc 9157 ‑ AN/901). Utilizzando questo 
metodo è stato possibile esprimere l’effetto che un deter‑
minato aereo ha su differenti tipologie di pavimentazioni at‑
traverso un singolo indice numerico, che varia al variare del 
tipo di sovrastruttura e della resistenza del sottofondo, sen‑
za dover specificare gli spessori della pavimentazione stes‑
sa. Questo numero prende il nome di ACN (Aircraft Classifi‑
cation Number). D’altra parte, anche la capacità portante di 
una pavimentazione può essere espressa da un singolo indi‑
ce numerico che prende il nome di PCN (Pavement Classifi‑
cation Number). L’ACN rappresenta quindi il carico equivalen‑
te che un aeromobile applica sulla pavimentazione, mentre il 
PCN rappresenta il carico equivalente che una data pavimen‑
tazione è in grado di sopportare. Dal confronto tra questi due 
indici numerici è stato possibile ricavare se la pavimentazio‑
ne di una pista è in grado o meno di resistere al carico tra‑
smesso dal passaggio di un determinato tipo di aeromobile. 
Infatti la procedura di classificazione ACN/PCN è struttura‑
ta in modo tale che una pavimentazione con un determinato 
valore di PCN possa accogliere, senza restrizioni di peso, un 
aeromobile caratterizzato da un ACN uguale o minore al va‑
lore del PCN della pavimentazione. Il calcolo del PCN è stato 
eseguito secondo la procedura riportata nel manuale ICAO 
“Aerodrome Design Manual ‑ Part 3 ‑ Second Edition, 1983” 
e nell’advisory Circular della FAA AC 150/5335‑5A “Standar‑
dized Method of Reporting Airport Pavement Strength ‑ PCN” 
del 28/09/2006, utilizzando il software Elmod 6.1.44 del di‑
cembre 2010. Il numero di ripetizioni di carico utilizzate per 
il calcolo del PCN è stato determinato mediante la procedu‑
ra indicata dalla Advisory Circulary FAA 150/5335‑5A “Stan‑
dardized Method of Reporting Airport Pavement Strength 
‑ PCN”, contenente le indicazioni per l’individuazione dell’ae‑
reo critico e per la conversione dell’intero spettro di traffico, 
rilevato nel corso del 2011 e trasmesso dalla committenza.

Rilievo degli spessori
Gli spessori dei diversi strati di pavimentazione sono stati ri‑
levati utilizzando le immagini georadar del sistema Ris Hi‑Pa‑
ve. Esso è composto dalle seguenti parti: unità di controllo 
radar, data logger con software di acquisizione dati, sistema 
antenne, meccanica per l’installazione dell’antenna sul mez‑
zo, encoder di posizione, cavi ed accessori di base per il fun‑
zionamento del sistema, software di elaborazione. Il sistema, 
dotato della control unit multicanale Fastwave, è in grado di 
acquisire segnali radar da più antenne con velocità di acqui‑
sizione elevate. La strumentazione utilizzata permette di va‑
lutare vari parametri come lo spessore degli strati costituenti 
la pavimentazione stradale, l’individuazione di eventuali cavi‑
tà, vuoti e delaminazioni, l’individuazione di zone umide. La 
configurazione a 2 antenne fornisce una valutazione più cor‑
retta degli spessori grazie alle 2 diverse frequenze di prova 
utilizzate. L’antenna avente una frequenza di 600 MHz per‑
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ti della pavimentazione attraverso cui si procede alla verifica 
del danno da fatica accumulato durante la vita utile della pa‑
vimentazione (legge di Miner). Questo consente di associare 
a ogni pavimentazione, sottoposta a un certo traffico, una vita 
utile, cioè quel periodo di tempo al di là del quale la degrada‑
zione da essa subita ne rende necessario il suo rifacimento.
In particolare la durata di una pavimentazione viene correlata 
al numero massimo di applicazioni di carico che è in grado di 
sopportare prima di raggiungere il collasso strutturale. Nota 
pertanto la tipologia e la composizione del traffico aereo si de‑
terminerà, tramite modelli di calcolo, il relativo stato tenso‑de‑
fomativo indotto. Ad esempio il massimo valore della defor‑
mazione orizzontale di trazione alla base degli strati legati con 
bitume sarà utilizzato come dato di input per determinare, dal‑
le curve di fatica, il numero massimo di cicli sopportabili dallo 
strato in conglomerato bituminoso. Sperimentalmente è sta‑
to dimostrato che tale operazione risulta cautelativa in quanto 
le curve di fatica determinate in laboratorio, o gli eventuali fat‑
tori di traslazione laboratorio‑sito, sottovalutano il fenomeno 
del recupero (autoriparazione). Ammettendo una ripartizione 
del traffico proporzionale nei giorni dell’anno di ciascun perio‑
do (stagione, mese, ecc.), è possibile determinare il numero 
totale dei passaggi di ciascun tipo di aeromobile che produce 
la rottura per fatica della pavimentazione sfruttando la legge 
di Miner, meglio nota come la legge “di accumulo lineare del 
danno da fatica”. Nel caso specifico è stato calcolato il numero 
massimo di cicli di carico che ciascuno strato costitutivo di ogni 
sovrastruttura è in grado di sopportare in un anno. La valuta‑
zione delle caratteristiche tenso‑deformative è stata effettuata 
mediante applicazione del metodo cosiddetto “razionale” che 
prevede una preliminare schematizzazione dell’insieme degli 
strati componenti la sovrastruttura in un multistrato elastico 
con la successiva determinazione dei valori delle tensioni e del‑
le deformazioni indotte dai carichi applicati. La configurazione 
geometrica utilizzata prevede di valutare un’impronta di carico 
circolare equivalente di dimensione proporzionale al carico per 
carrello, numero di ruote e pressione di gonfiaggio del pneu‑
matico (riferimento schede tecniche “Aircraft Loading Tables” 
fornite da International Aviation and Technical Programs‑Tran‑

mette infatti una miglior valutazione degli strati più profon‑
di (sottofondo e fondazione) mentre la frequenza di 2000 Hz 
mostra in maniera più definita gli spessori superficiali consen‑
tendo quindi una buona valutazione degli spessori dei con‑
glomerati bituminosi. Il sistema di rilievo degli spessori della 
pavimentazione mediante georadar è stato opportunamente 
tarato con una serie di carotaggi, i quali permetteranno di ca‑
librare quanto ottenuto dall’analisi non distruttiva.

Calcolo degli indici di stato
Lo stato di degrado di pavimentazioni stradali ed aeroportua‑
li, rigide e flessibili, è sinteticamente descritto attraverso il 
PCI (Pavement Condition Index), indice di degrado della pa‑
vimentazione secondo le norme ASTM D5340‑09. Gli amma‑
loramenti della pavimentazione che vengono considerati nel 
computo del PCI, sono stati descritti attraverso un formato 
predefinito, derivante da un protocollo di raccolta dei dati se‑
condo il citato standard ASTM. Ogni anomalia rilevata (tipo di 
degrado) è caratterizzata in termini di geometria e posizione 
all’interno della rispettiva Area e Sezione. Il PCI è stato deter‑
minato attraverso algoritmi automatici che coinvolgono alcu‑
ne relazioni non lineari, diversificate per ciascun tipo di difet‑
to, le quali permettono di determinare degli indici intermedi a 
partire dalla percentuale di area pavimentata interessata da 
anomalie. L’infrastruttura da analizzare è stata suddivisa in 
parti su cui progettare il rilievo secondo i vari criteri. Sono sta‑
ti definiti dapprima i rami, facilmente identificabili come parti, 
anche rilevanti, del complesso in esame, ad esempio taxiway 
e runway e i vari raccordi. Ogni ramo è stato successivamen‑
te suddiviso in componenti più piccole, le sezioni omogenee, 
cioè tratti che presentano caratteristiche omogenee di pavi‑
mentazione (stessa stratigrafia, stessi spessori e stessi ma‑
teriali degli strati), volume di traffico, fasi costruttive, condi‑
zioni generali di servizio. La sezione omogenea a sua volta è 
stata suddivisa in aree di dimensione costante, le cui esten‑
sioni dipendono dal tipo di pavimentazione e di infrastruttura 
in esame. In particolare è stata realizzata una mosaicatura in 
aree 65x5. Infine per ogni area sono stati campionati gli indi‑
ci di degrado rispetto ai diversi aspetti funzionali e strutturali 
e sono state definite le curve di decadimento teoriche. Poiché 
nella fase iniziale del monitoraggio non sono ancora dispo‑
nibili dati reali strutturati sui quali tarare le curve, sono stati 
utilizzati modelli noti in letteratura ponderati però sulla cono‑
scenza dello scalo. Il sistema consente verifiche e ricalibrature 
successive man mano che sono disponibili i dati sperimentali.

Calcolo del ciclo di vita residuo
Le moderne tecniche numeriche, basate sull’applicazione della 
teoria degli elementi finiti, consentono di ricostruire un model‑
lo teorico della pavimentazione, costituita dalla sovrapposizio‑
ne di differenti strati di conglomerato bituminoso, approssi‑
mando in modo più fedele possibile il suo comportamento 
reale. Tale algoritmo rientra tra i “metodi razionali” per il cal‑
colo delle pavimentazioni flessibili che negli ultimi anni hanno 
sostituito i “metodi empirici” basati invece sull’osservazione 
diretta di tronchi stradali sperimentali. I metodi fondati su una 
valutazione “razionale”, cioè “per via di calcolo”, si basano sul‑
lo studio del comportamento tenso‑deformativo dei vari stra‑

8. Curva di decadimento 
a seguito di interventi 
funzionali e nuovi valori 
dell’indice di stato

9. Rappresentazione GIS degli 
interventi manutentivi con 
definizione delle tempistiche
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sport Canada). Sono state utilizzate differenti leggi di fatica in 
relazione allo strato: per il sottofondo quella proposta dal US 
Department of Transportation della Federal Aviation Admini‑
stration e contenuta nell’AC 150/5320‑6E, per la fondazio‑
ne in misto granulare quella proposta dal CROW (Technology 
Platform for Transport, Infrastructure and Public Space), per 
il misto cementato quella proposta quella proposta dal CROW 
(Technology Platform for Transport, Infrastructure and Public 
Space), per i conglomerati bituminosi quella proposta dal US 
Department of Transportation della Federal Aviation Admini‑
stration e contenuta nell’AC 150/5320‑6E.

Il programma degli interventi
Il prodotto finale ottenuto grazie alle competenze ingegne‑
ristica e informatiche è stata la definizione di 13 tipologie di 
interventi di cui due funzionali e i rimanenti strutturali, orga‑
nizzati per due tipologie: interventi sulla taxyway e raccordi 
e interventi sulla runway. Il processo è iniziato con l’analisi 
dei dati sperimentali rilevati e della popolazione di dati inse‑
riti nella piattaforma PMS (requisiti di portanza, regolarità, 
condizioni superficiali e geometriche della pavimentazione). 
Quindi sono stati individuati gli interventi manutentivi utili 
alla soluzione di ammaloramenti di tipo funzionale (regola‑
rità, aderenza, impermeabilizzazione) e di tipo strutturale di 
varia gravità (interventi su strati in conglomerato bitumino‑
so, fondazione e sottofondo). È seguito il dimensionamento 
strutturale (definizione degli spessori di intervento) per cia‑
scuna tipologia manutentiva, in funzione delle caratteristiche 
strutturali e funzionali disponibili in banca dati, e quindi rap‑
presentative dello stato dei luoghi e di eventuali evoluzioni 
stimate sulla base di leggi di decadimento riferibili in lettera‑
tura. Dopodiché è stata eseguita la caratterizzazione compo‑
sitiva e prestazionale dei materiali previsti in tutte le soluzio‑
ni manutentive individuate tali per cui, sulla base dello stato 
dei luoghi (banca dati) e sulla definizione geometrica assun‑
ta, l’intervento tipologico di manutenzione risulti idoneo a ri‑
pristinare le condizioni strutturali e funzionali necessarie alla 
sicurezza dell’infrastruttura. Infine è stato assegnato, per 
ogni ammaloramento rilevato, un indicatore della capacità 
risolutiva di ciascun intervento tipologico di manutenzione.

Strumenti di supporto  
alle decisioni
Tutti gli interventi sono stati quindi inseriti all’interno di Ro‑
ad‑SIT PMS nella relativa banca dati e sono ora utilizzabili 
per effetturare simulazioni sulle differenti strategie possibi‑
li in relazione all’allungamento del ciclo di vita o al migliora‑
mento degli indici PCI. Infatti il software non ha solamente 
caratteristiche di data management system, bensì è un rea‑
le strumento di supporto per la pianificazione degli interven‑
ti futuri dell’aeroporto in relazione a obiettivi tecnici e sulla 
base del budget disponibile nel piano degli investimenti, an‑
che a lungo termine. Il modulo di gestione degli interventi 
consente di associare le attività manutentive alle aree o se‑
zioni aeroportuali. Sulla base delle scelte fatte, il software 
consente agevoli simulazioni che riguardano differenti esten‑
sioni della zona d’intervento o cambiamenti di tipologia d’in‑
tervento. Il sistema fornisce il computo delle superfici strada‑
li interessate agli interventi strutturali oppure la quantità dei 
difetti, divisa per tipologia, nel caso d’interventi funzionali.
Avendo precedentemente definito il costo unitario di ogni 
attività manutentiva, si perviene al costo dell’intervento e 
al costo complessivo del programma di manutenzione. A 
fronte di ogni scelta il sistema calcola in modalità di “simu‑
lazione” la nuova vita utile della zona interessata nel caso 
d’interventi strutturali oppure il nuovo valore dell’indice di 
stato PCI per quelli funzionali e aggiorna le relative curve di 
decadimento. In tal modo la scelta dell’effettivo program‑
ma consente di individuare il momento in cui attivare un 
determinato intervento all’interno della vita utile dell’ope‑
ra e delle prestazioni funzionali che necessariamente devo‑
no essere garantite.

Strumenti di gestione  
delle manutenzioni
Il software Road‑SIT PMS supporta anche nella fase opera‑
tiva consentendo di definire tempistiche, stati di processo, 
addetti alle attività. Ogni attività è georeferenziata sulle car‑
tografie di sfondo aiutando anche visivamente nella gestione 
storica degli interventi o sopralluoghi. Grazie alle funzionali‑
tà fornite da ArcGIS, si ottengono tematizzazioni e quindi vi‑
ste immediate di quanto è programmato o di quanto è ese‑
guito o in esecuzione. Altre interessanti viste tematizzano gli 
interventi ad esempio sulla base dei costi o della tecnologia 
di esecuzione. Il software consente anche la gestione del‑
le attività quotidiane di mantenimento del livello funzionale 
ottimale della pavimentazione. In questo caso gli interventi 
giornalieri o le ispezioni sono memorizzati nel data base al 
fine di averne una vista storica.
Infine il sistema ingloba funzioni di facility management. 
Sono stati infatti censiti e georiferiti altri oggetti di interes‑
se manutentivo o che interferiscono con le attività sulle pa‑
vimentazioni (ad esempio in uno specifico layer sono visua‑
lizzati gli AVL detti fuochi). Analogamente all’associazione 
dell’intervento con una superficie pavimentata, il software 
consente di associare un qualsiasi tipo di attività sugli oggetti 
catalogati in banca dati. Ovviamente dovranno essere stati 
precedentemente creati archivi di manutenzione specifici e 
questa è una delle tante flessibilità che offre il sistema. nn
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