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Le ormaie sono un tipo di degrado delle pavimentazioni stradali che rappresenta il risultato  dell’accumulo di 
deformazioni plastiche irreversibili; queste sono causate  dai cicli di carico che si succedono sulla superficie 
durante l’esercizio della infrastruttura. Visivamente appaiano come delle depressioni longitudinali che si 
localizzano in corrispondenza delle traiettorie percorse dagli pneumatici dei mezzi pesanti. 
Queste deformazioni possono essere associate alle  variazioni delle caratteristiche volumetriche del 
conglomerato bituminoso: in tal caso si può osservare una semplice variazione dello stato di addensamento; 
in alternativa le ormaie possono derivare  da un cambiamento di forma, senza variazioni di volume, dovuto 
allo scorrimento laterale del materiale. Occorre precisare che le  deformazioni permanenti si possono 
manifestare sia negli strati di conglomerato bituminoso e sia negli strati non legati ; in questo lavoro di tesi si 
focalizza l’attenzione sul rapporto causa ed effetto relativo ai soli materiali legati a bitume.  
In particolare lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di valutare le deformazioni  permanenti nei 
conglomerati e di sviluppare un modello previsionale dell’accumulo del danno considerando i risultati ottenuti 
attraverso l’utilizzo di un ormaiatore (LCPC). Questa attrezzatura è stata sviluppata per simulare in laboratorio 
i fenomeni che si verificano in sito. L’analisi dei risultati delle prove eseguite su campioni in vera grandezza 
ha lo scopo di introdurre un nuovo modello razionale per la stima della durata di diverse tipologie di 
pavimentazioni. 
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