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La norma UNI 9910 definisce la manutenzione quale “combinazione di tutte le azioni tecniche ed 
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere e a riportare una entità in uno 
stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”. Una pavimentazione stradale, quindi, in ogni fase 
di esercizio e nel tempo, deve mantenere inalterata la sua funzionalità, e di conseguenza, gli 
interventi manutentivi che la caratterizzano devono essere rivolti al recupero di tale funzionalità, 
sia in termini di resistenza strutturale, sia di regolarità e sicurezza del piano viabile. 
Detto ciò, l’attività di ricerca è consistita nel valutare il degrado di una pavimentazione stradale, in 
termini qualitativi e quantitativi. In particolare, mediante l’ausilio di sensori CCD e del laser 
scanner, si è provveduto all’acquisizione di immagini di pavimentazioni degradate, e, attraverso il 
loro processamento, alla valutazione dell’entità del degrado stesso. 
La procedura è stata implementata al calcolatore ed offre l’indiscusso vantaggio di valutare 
attraverso un indice standardizzato l’entità della fessurazione. Infine, il metodo si presta a 
monitorare ad intervalli di tempo regolari l’evolversi del degrado e ad individuare quale sia il 
momento più idoneo per intervenire e ripristinare la regolarità superficiale. 
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