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La possibilità di predire in misura attendibile il degrado strutturale delle pavimentazioni,
rappresenta un elemento fondamentale nella pianificazione razionale degli interventi di
manutenzione. È indispensabile in questo senso disporre di modelli costitutivi appropriati, per una
realistica interpretazione del comportamento meccanico dei materiali bituminosi della
sovrastruttura.
In tale ambito si inquadra la ricerca, finalizzata allo sviluppo di una metodologia teoricosperimentale per l’analisi del degrado delle pavimentazioni flessibili, in particolare in termini di
ormaiamento. Seguendo un approccio energetico, basato sulla termomeccanica computazionale dei
mezzi continui, è stata sviluppata la formulazione di un modello costitutivo visco-elasto-plastico,
di validità generale nell'ambito delle miscele bituminose, in grado di quantificare attendibilmente
l’accumulo delle deformazioni permanenti. Il modello è stato calibrato sulla base della risposta
deformativa di una particolare miscela bituminosa colabile tipo Gussasphalt, attraverso una
procedura analitico-sperimentale sviluppata ad hoc.
L'implementazione del modello in un codice agli elementi finiti, consente di simulare il
comportamento deformativo delle pavimentazioni stradali in condizioni di esercizio e quindi di
determinare il momento in cui viene raggiunta la soglia minima di idoneità prestazionale della
sovrastruttura, relativamente alla formazione di ormaie, e pertanto la necessità di un intervento
manutentivo.
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