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trade dissestate con buche o, nei casi più gravi, spac-
cature che si riparano con coperture di asfalto im-
provvisate, sono responsabili di un gran numero di 
incidenti. Chi rischia di più sono i motociclisti. L’impor-
tanza della manutenzione preventiva.

La presenza di buche sull’asfalto, di sfondamenti e di 
cedimenti localizzati mettono soprattutto a rischio l’in-
columità di chi viaggia su due ruote. Spesso si incol-

pano le intemperie come causa primaria del deterioramento dell’a-
sfalto, ma l’insorgere di tali fenomeni va attribuito ad altre cause e 
ricercato altrove.
Lo spiega l’ing. Stefano Ravaioli, direttore dell’associazione Strade 

italiane e Bitumi (SITEB), membro del CEN-TC 227 in rappresen-
tanza dell’UNI, coordinatore del gruppo UNI-GL1 “conglomerati bituminosi” e componente della Commis-
sione Ministeriale per l’attuazione dei Criteri Ambientali Minimi delle Strade. Motociclista, ha una lunga 
esperienza di viaggi in Italia e all’estero. 
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- Ing. Raviaioli, l’asfalto è così diffuso nelle no-
stre città che nemmeno ci accorgiamo della sua 
esistenza, tranne quando manca. Cos’è l’asfalto?

«L’asfalto (conglomerato bituminoso) è il materiale 
che meglio caratterizza la pavimentazione stradale 
e che contrassegna la civiltà e la cultura occidentale. 
Le sue origini sono antiche e si perdono agli albori 

della storia. Nell’area compresa tra il Nilo e l’Indo, 
Assiri, Sumeri, Babilonesi, Egizi lo usavano per ca-
lafatare le navi, impermeabilizzare i tetti o decorare, 
ma non per le pavimentazioni di strade. Solo in epo-
ca moderna l’asfalto è utilizzato per la costruzione di 
strade, soprattutto dopo l’avvento dei veicoli a moto-
re e della ruota trainante».

- Qual è la funzione della pavimentazione
d’asfalto?

«Essere confortevole e sicura, impermeabilizzare 
il sottofondo e smaltire l’acqua, sopportare i carichi 
senza deformarsi, durare a lungo. Nel tempo però gli 
effetti del traffico e degli agenti atmosferici ne deter-
minano  l’ammaloramento. La manutenzione è fon-
damentale per garantire la funzionalità della strada e 
quindi la sicurezza degli utenti». 

- Quali sono le cause del degrado dell’asfalto?

«L’errata progettazione, l’impiego di materiali sca-
denti, la cattiva esecuzione, il clima, la presenza nel 
sottosuolo di servizi e di elementi estranei all’asfalto, 
la scarsa preparazione delle maestranze, la mancan-
za di controlli adeguati e di una politica di manuten-
zione preventiva». 

- Parliamo dell’errata progettazione…

«La progettazione implica la corretta valutazione 
delle proprietà portanti del sottofondo ma anche del 
mix design (progetto della miscela) che deve stabilire 
spessori corretti e moduli adeguati per far fronte ai 
carichi dinamici e alle eventuali carenze del sottofon-
do. Il sottofondo va dimensionato insieme alla sovra-
struttura. Se non è adatto a sopportare Il carico dei 
veicoli, può rompersi generando cricche e lesioni che 
risalgono dal basso verso l’alto creando fessurazioni 
da risalita». 

- Cosa intende per scadente qualità
 dei materiali?

«Gli aggregati che si utilizzano per fare l’asfalto 
devono avere una composizione granulometrica ot-
timale, non si devono consumare né rompere sotto il 
peso del traffico, non devono essere sensibili all’ac-

qua e al gelo. Il bitume è soggetto a indurimento e 
invecchiamento a causa della temperatura, dell’os-
sigeno e delle radiazioni ultraviolette; tale fenomeno 
può essere accelerato durante il confezionamento 
della miscela in impianto».

- E per cattiva esecuzione?

«La cattiva esecuzione del processo di produzione 
e stesa dell’asfalto è una delle cause primarie della 
formazione di buche per disgregazione e disfacimen-
to del conglomerato. La scarsità di legante utilizzato 
(serve più bitume), la poca affinità chimica tra bitu-
me e inerti (manca una “dope” di adesione ovvero un 
additivo che migliora l’adesione agendo prevalente-
mente sulla carica elettrica del bitume), gli aggregati 
non sufficientemente essiccati, l’insufficiente com-
pattazione del conglomerato (troppi vuoti residui), la 
mano d’attacco scarsa (distacco a placche del manto 
bituminoso), il giunto male eseguito (formazione di 
fessure longitudinali)».

- Anche il clima e l’ambiente concorrono 
all’ammaloramento?

«La stesa del conglomerato deve avvenire in con-
dizioni di tempo asciutto e con temperature esterne 
sempre superiori a 5 -10 °C. Le condizioni di traffico 
e la necessità di riaprire la strada, costringono invece 
gli operatori a terminare in fretta, lavorando anche 
con temperature prossime allo zero e talvolta sotto 
la pioggia».

- Quanto incide la presenza nel sottosuolo di 
servizi  e di elementi estranei all’asfalto?

«Interventi e ripristini su condotte e sottoservizi, 
tombini, rotaie del tram ecc in genere produco un ral-
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lentamento nel lavoro di stesa e richiedono maggior 
accuratezza che non sempre le maestranze di oggi 
sono in grado di garantire; se male eseguiti questi la-
vori favoriscono l’innesco di nuove lesioni con pene-
trazione di acqua meteorica e ovviamente un punto 
di pericolo nell’asfalto»

-  E la scarsa preparazione delle maestranze?  
   
«Asfaltare è un mestiere che non attira i giovani. 

Mancano oggi maestranze preparate: chi va in pen-
sione non viene sostituito. La tecnologia e il bagaglio 
di competenze tecniche acquisite, si disperde. Tra 
tutte le cause, forse la principale è l’assenza di una 
politica della manutenzione preventiva».

- Cosa intende per manutenzione preventiva?

«In Italia è un concetto quasi sconosciuto! La ma-
nutenzione delle strade è spesso lasciata all’improv-
visazione. Viene eseguita quando la pavimentazione 
è al limite del collasso, con interventi che si rifanno 
all’esperienza di qualcuno o alla prassi consolida-
ta. Solo raramente, la manutenzione, è frutto delle 
conoscenze scientifiche o di una programmazione 
cosciente e ragionata. Buche, sconnessioni, defor-
mazioni, fessurazioni dipendono esclusivamente dal-

le modalità costruttive e dal livello di manutenzione 
previsto per quel tratto stradale».

- C’è un nesso tra l’incidente stradale e il 
degrado della pavimentazione?

«Sicuramente sì! Si chiama aderenza. Un veicolo in 
marcia, produce uno scambio continuo di forze verti-
cali trasversali e longitudinali tra pneumatico e asfal-
to. L’aderenza consente il controllo delle traiettoria e 
la frenata del veicolo: si perde quando piove ecces-
sivamente perché il velo d’acqua che si interpone tra 
asfalto e la ruota provoca l’aquaplaning. Quando ne-
vica o gela è il ghiaccio che impedisce l’aderenza. In 
condizioni climatiche normali, l’elevata velocità ridu-
ce la superficie di impronta del pneumatico. La pre-
senza di buche, deformazioni, distacchi di materiale, 
sconnessione dei piani e così via azzerano comple-
tamente ogni sorta di aderenza e producono  elevati 
livelli di rischio». 

- Negli ultimi anni la presenza di buche sulle 
strade si è moltiplicata.
Come è potuto accadere?

«In questi anni di crisi economica e di tagli alla spe-
sa pubblica i fondi destinati alla manutenzione sono 
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più che dimezzati pertanto le strade si sono deterio-
rate in maniera esponenziale e irreversibile.
La rete stradale nazionale (statale, regionale, pro-

vinciale, comunale) ha una lunghezza di 837.493 km 
di cui 600.000 asfaltati, quella autostradale è di 6.757 
km.  Secondo un’indagine SITEB per costruire le 
sole sovrastrutture che compongono la rete stradale 
nazionale, oggi servirebbero almeno 1.000 miliardi di 
euro al netto di ponti, gallerie e viadotti. In Italia, per 
la manutenzione della rete stradale sono necessari 
40-45 milioni di tonnellate d’asfalto ogni anno. Nel 
2006 sono stati messi in opera 45 milioni di tonnella-
te di asfalto poi, in seguito agli effetti della crisi e del-
la spending review, nel 2010 35 milioni, nel 2015 22 
milioni e lì si è rimasti fino al 2018 che con i suoi 26 
milioni di ton di asfalto prodotto rappresenta il primo 

incremento dopo 12 anni di calo e stagnazione). In 
12 anni non abbiamo messo in opera ben 120 milio-
ni di tonnellate di asfalto necessarie e indispensabili 
per tenere in efficienza la rete stradale del Paese. 
Gli Enti Gestori hanno risparmiato 10 miliardi di 

euro. Oggi, anche disponendo di questa cifra non ri-
usciremmo più a riportare la qualità delle pavimenta-
zioni a livello del 2006 perché nel frattempo l’amma-
loramento dell’asfalto è entrato in profondità e sono 
stati intaccati tutti gli strati che compongono la pa-
vimentazione stradale, fino alla fondazione! Si deve 
demolire l’intera sovrastruttura scavare in profondi-
tà, asportare il materiale per rifare ex novo gli strati. 
Se prima bastava ripristinare il manto d’usura, ora si 
deve rifare l’intera sovrastruttura partendo dalla fon-
dazione».

- Il valore economico delle nostre strade
 è quindi diminuito…

«La mancata manutenzione ha ridotto il valore eco-
nomico del patrimonio stradale e fa lievitare i costi 
della ricostruzione. Questo è il ”debito grigio“ o “invi-
sibile” prodotto dalle scelte politiche e da chi ha gesti-
to la Pubblica Amministrazione. I costi necessari per 
ripristinare lo stato normale sono pertanto cresciuti di 
almeno 5 volte. Si stima che oggi occorrerebbero al-
meno 50 miliardi di euro. In nessun caso la manuten-
zione stradale può essere completamente eliminata 
poiché è una componente intrinseca dell’opera il cui 
costo va sempre preventivamente calcolato».
- Quindi la manutenzione stradale è importante non 

solo per la sicurezza degli utenti della strada…
«In tutti i Paesi le infrastrutture del trasporto costi-

tuiscono un patrimonio fondamentale per la crescita 
economica. La loro conservazione è un obbligo per 
le Pubbliche Amministrazioni! Le buche vanno pre-
venute con progetti consoni, adeguati controlli e atti-
vando un piano di manutenzione periodica della rete 
stradale, senza lasciarla deteriorare in modo irrever-
sibile. Inseguire le buche che si formano ovunque 
è uno spreco di denaro infinito. Meglio evitare che 
si formino attivando una politica di prevenzione. Le 
strade in ordine sono sinonimo di un Paese evoluto 
e una garanzia di sicurezza per tutti gli utenti della 
strada».

*Giornalista, esperta di sicurezza stradale


