
Ottava puntata: correva l’anno 1968...
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NEI RIVOLUZIONARI “SIXTIES” DAL REGNO UNITO, OLTRE AI BEALTLES, 
ARRIVA UN MODELLO DI APPROCCIO STATALE ALLA RICERCA APPLICATA 
SULLE STRADE CHE, SE VALUTATO CON MAGGIORE ATTENZIONE, 
AVREBBE SENZ’ALTRO POTUTO GETTARE BUONI SEMI DI OTTIMI FRUTTI 
ANCHE QUI DA NOI. I SUOI PUNTI CARDINALI: PROGETTO, COSTRUZIONE, 
SICUREZZA E TRAFFICO.

Iain M. Paterson
Addetto stampa
Road Research 
Laboratory
Ministero dei 
Trasporti
Gran Bretagna
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God Save the Road
e la ricerca stradale

* Brani tratti dall’articolo dal titolo “L’organizzazione della ricerca stradale in Gran Bretagna”, 
da leStrade 10/1968, pagg. 473-487.

1. “Prove di cozzo” 
(sic!) di un veicolo 

contro una barriera 
sperimentale 

progettata dal Road 
Research Laboratory
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2. Pista circolare 
sperimentale impiegata nella 
ricerca sulla progettazione 
per pavimentazioni flessibili

3. Rivelatore usato per 
misurare la quantità di acqua 
contenuta nel terreno
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Nel 1965, ultimo anno per il quale sono disponi-
bili dati completi, in Gran Bretagna sono stati 
spesi 415.200.000 sterline per la costruzione di 

nuove strade e per la manutenzione di quelle esistenti. Le 
spese fatte nel 1966 e nel 1967 risulteranno senza dub-
bio maggiori.
Attualmente i veicoli che utilizzano le nostre strade am-
montano a circa 15 milioni e, secondo le valutazioni del 
momento, ve ne saranno circa 36 milioni alla fine del se-
colo. La spesa che noi affrontiamo per le strade aumen-
ta ogni anno non solo a causa dei costi crescenti di sala-
ri e materiali, ma anche perché è indispensabile ampliare 
e migliorare la nostra rete stradale per sovvenire al traffi-
co crescente. Purtroppo non è questo soltanto il costo che 
siamo costretti a sostenere in connessione con il trasporto 
motorizzato. Infatti, ogni anno in Gran Bretagna 400 mila 
persone rimangono uccise o ferite a seguito di incidenti, 
vale a dire più di 1.000 al giorno ovvero una persona ogni 
80 secondi, eppure questo nostro tasso infortunistico è uno 
dei più bassi d’Europa. […] Circa la metà di tutte le atti-
vità di ricerca svolte in Gran Bretagna in materia di stra-
de e di problemi relativi al traffico stradale è condotta dal 
Road Research Laboratory (R.R.L.), che dispone di un bi-
lancio annuo di 2.250.000 sterline. […] Il suo programma 
di ricerca mira a due obiettivi principali: in primo luogo 
quello di trovare i mezzi per facilitare lo scorrimento del 
traffico e per ridurre il numero e la gravità degli incidenti 
stradali; in secondo luogo, quello di scoprire i metodi più 
appropriati per la programmazione, la progettazione, la co-
struzione, la manutenzione  di strade, ponti e viadotti allo 
scopo di provvedere a strutture che diano affidamento di 
sicurezza e di durata al minor costo possibile. In linea ge-
nerale, il primo di questi scopi viene conseguito: mediante 
l’analisi delle statistiche degli incidenti e del traffico; con 

studi economici e, infine, con appropriate ricerche in ma-
teria di ingegneria del traffico sul comportamento dell’u-
tente della strada e sulla correlazione tra la sicurezza e la 
progettazione del veicolo. Il secondo scopo viene raggiun-
to: con l’attento studio dei materiali usati per le costruzio-
ni stradali (terre, strati di fondazione, strati di base, pavi-
mentazioni, ecc.); esaminando approfonditamete i metodi 
costruttivi; comparando le prestazioni del macchinario per 
la costruzione stradale e valutando il comportamento e le 
prestazioni delle strade e dei ponti in presenza di traffico.

PROGETTI E CONTESTI
[…] Responsabili della condotta di ricerca del laboratorio 
sono quattro divisioni (Progetto, Costruzione, Sicurezza 
e Traffico) suddivise in sezioni. La ricerca stessa è svolta 
da più di 400 scienziati (per la maggior parte fisici, chimi-
ci, matematici, economisti, psicologi e ingegneri); inoltre 
ci sono circa 400 impiegati e operai. […] Nella Divisio-
ne Progetto […] si effettuano misurazioni dell’irregola-
rità della superficie stradale e le documentazioni ottenu-
te sono usate per individuare queste irregolarità e cercare 
le cause. Come risultato, sono stati ottenuti miglioramenti 
sensibili sul grado di percorribilità delle strade. Tale divi-
sione studia pure i casi in cui il clima agisce come fattore 
regolatore del progetto. Si sono fatti sondaggi sulla siste-
mazione dell’acqua di scolo, sul drenaggio della struttu-
ra stradale, sul progetto di sistemi riguardanti l’acqua pio-
vana […]. Esperimenti per migliorare i metodi di trattare 
la neve e il ghiaccio sulle strade hanno portato allo svilup-
po di più efficienti spartineve, al crescente uso di apparec-
chiature per il riscaldamento elettrico delle sezioni stradali 
[…] e ad alte misure per strade gravate da intenso traffi-
co dove alto è il rischio di incidenti dovuti alla formazio-
ne di ghiaccio […].
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5. Veicolo sperimentale 
per misurare la scivolosità 
delle strade

6. Esperimento sul traffico 
nel centro di Crowthorne (UK): 
si sta compiendo una ricerca 
riguardante gli effetti delle 
dimensioni dei veicoli sulla 
capacità delle intersezioni

4. Macchina per lo 
spargimento di conglomerati 
bituminosi semplici
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DAI MATERIALI ALLA MOBILITÀ 
Il programma di ricerca della Divisione 
Costruzione include lo studio dei vari problemi 
inerenti: alla progettazione e costruzione di 
rilevati e trincee stradali; alla correzione e 
stabilizzazione dei terreni e di materiali litici 
minori. […] La Divisione studia pure le proprietà 
basilari dei materiali da costruzione stradale - 
aggregati, bitumi, catrami, terre e cemento - e le 
proprietà delle loro miscele […]. La Divisione 
Sicurezza […] studia l’efficacia dei diversi tipi di 
guardrails e, per prima, ha propugnato l’adozione 
di un tipo speciale, assai leggero, di colonnina 
d’illuminazione che si spezza nel punto d’impatto. 
Questo rientra in un più vasto programma di 
ricerche inteso a ridurre il numero e la gravità 
degli incidenti che possono derivare da qualsiasi 
ostacolo fisso sito sul margine della strada. 
La Divisione Sicurezza ha, inoltre, il compito 
di indagare sulle necessità dei pedoni e sui 
provvedimenti relativi al loro movimento […]. 
Tale sezione si occupa anche dei metodi più 
appropriati per la protezione del conducente e dei 
passeggeri in caso di collisioni. […] 
Il problema basilare oggetto di studio da parte 
della Divisione Traffico consiste nel trovare i 
mezzi per assorbire sulle nostre strade il traffico 
sempre crescente, e nel perfezionare le tecniche 
di una programmazione stradale all’altezza 
delle future necessità viarie delle aree urbane e 
suburbane.   nn


