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INTRODUZIONE

La presente relazione fornisce le indicazioni tecniche per la progettazione esecutiva dei
lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale delle strade oggetto di
intervento.

Il progetto esecutivo riguarda tratti di via San Piero a Quaracchi, via di Cammori, via
dello Specchio, classificate secondo il Piano Urbano del Traffico (PUT) del Comune di
Firenze come strada di interquartiere complementare.

Per la stima dei volumi di traffico sono stati presi in considerazione i dati a disposizione
della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze relativi al numero di
passaggi di mezzi del TPL (trasporto pubblico locale).

Il calcolo di progetto della sovrastruttura stradale è stato svolto in riferimento ai tratti
stradali allo stato attuale maggiormente ammalorati; la presente relazione specialistica
analizza il progetto della sovrastruttura stradale in tale strada, dove le attuali condizioni
della pavimentazione richiedono un intervento di risanamento di tipo profondo.

Per le altre strade oggetto dell'appalto le attuali condizioni della pavimentazione stradale
richiedono interventi manutentivi di minor entità (rifacimento degli strati superficiali del
pacchetto in conglomerato bituminoso); per tali tratti l'analisi si è quindi limitata alla
verifica che i valori di vita utile prevista fossero in linea con gli indirizzi di carattere
logistico-economico dell'Amministrazione.

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE

TRAFFICO
Per la valutazione del numero di veicoli pesanti transitanti attualmente sulla

pavimentazione si è fatto uso delle informazioni fomite dal Servizio Mobilità del Comune
di Firenze e dei riferimenti presenti nel Catalogo delle Pavimentazioni, Bollettino Ufficiale
CNR 15/09/1995, parte IV, Norme Tecniche. La strada oggetto di studio è classificabile
come strada urbana di quartiere ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285
30/04/1992), per cui con riferimento agli spettri di traffico di veicoli commerciali riferiti a
ciascun tipo di strada presenti nel Catalogo delle Pavimentazioni, possiamo assumere questa
distribuzione di veicoli:

ti o di strada
Strade urbane di uartiere

;
dove:
tipo di veicolo I) -+ autocarri leggeri a 2 assi,

carico sull'asse anteriore di 1t e sull'asse posteriore di 2t,

124 2,0

Superficie di impronta Pressione
cml K emI

Carico sull'asse

lt

2t

Tipo di asse

6,30
esteriore

7,28 166 x 2 3,0
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tipo di veicolo 14) -+autobus, si considera a vantaggio di sicurezza che tutti gli autobus
siano a due assi, di lunghezza pari a 12 m e aventi le seguenti
caratteristiche:

Carico sull'asse Tipo di asse Raggio impronta Superficie di impronta Pressione
cm cm' K Icm'

asse anteriore
61 asse a due ruote .. andi" 10,93 375 8,0

osteriore
121 10,93 375 x 2 8,0

I dati fomiti di passaggi complessivi di TPL sono riportati nella tabella seguente (numero
di passaggi giornalieri per senso di marcia). Considerando che tale valore può, quindi,
essere assunto come il 20% del volume giornaliero complessivo di veicoli pesanti, si
calcolano i relativi valori totali.

STRADA

Numero di passaggiTPL per
senso di marcia

VIA SAN
PIERO A

UARACCHI

30

150

120

•

Tali valori si riferiscono ai volumi di traffico, allo stato attuale, nel giorno feriale medio.

FATTORI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
MANUTENTIVI

TRAFFICO DI PROGETTO
Sulla base di varie considerazioni di carattere tecnico-economico si è scelto di

dimensionare la pavimentazione del tratto stradale interessato per una vita utile di lO anni.
Tenuto conto degli attuali volumi di traffico è stato stimato il traffico commerciale

transitante durante la vita utile con la seguente formula:

(1+ i)" -1
N=NoxgxCx .

l

dove:
N
No
C
I

n
g

numero di veicoli commerciali transitati al termine della vita utile
numero di veicoli commerciali che transitano attualmente
coefficiente di distribuzione del traffico
tasso annuo di incremento della motorizzazione
vita utile
numero di giorni lavorativi in un anno

i dati utilizzati sono i seguenti:
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No
C
l

n
g

numero di passaggi giornalieri di TPL (veicoli/gg)
0.90 (l corsia larga in strada a senso unico)
0.1 % (non sono previsti consistenti incrementi di traffico)
lO anni
300 giorni

risulta quindi (per senso di marcia):

STRADA
VIA SAN
PIERO A
UARACCHI

85.129

340.518

425.647

LE CONDIZIONI CLIMA TlCHE
Ai fini del dimensionamento della pavimentazione, essendo il conglomerato bituminoso

un materiale visco-elastico le cui caratteristiche prestazionali cambiano al variare della
temperatura, è stata stimata una temperatura media di esercizio pari a 20°C in quanto
ritenuta appropriata per la zona di intervento.

IL SOTTO FONDO
In mancanza di valori risultanti da prove eseguite sulla pavimentazione esistente è stato

stimato il valore del modulo dinamico del sotto fondo in modo cautelativo e a favore di
sicurezza tenendo, comunque, in considerazione valori misurati su strade del Comune di
Firenze nell'ambito di appalti i cui lavori sono stati eseguiti nell'ultimo anno. In fase di
progetto è stato considerato un valore opportunamente basso sia per tener conto di eventuali
riduzioni delle caratteristiche prestazionali durante i periodi di pioggia sia perché nei tratti
in oggetto l'elevato numero di sotto servizi e dei conseguenti scavi può aver creato delle
zone localizzate caratterizzate da modesti valori di portanza. Cautelativamente è stato
assunto un valore del modulo dinamico pari a 140 MPa.
Si ravvisa, comunque, la necessità, in fase di esecuzione dei lavori di procedere a prove di

carico su piastra per misurare l'effettiva portanza del sotto fondo stradale esistente nei tratti
interessati. Nel caso in cui il valore risultante dalla prova su piastra statica eseguita in situ e
quindi il corrispondente valore di modulo dinamico desse un valore inferiore a quello
ipotizzato per ogni tratto, si rimanda alla Direzione Lavori la decisione di confermare il
pacchetto di seguito progettato e quindi accettare una vita utile della pavimentazione
inferiore a IO anni oppure di riprogettare la sovrastruttura con spessori maggiori e/o con
materiali dalle migliori prestazioni.
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CALCOLO DELLA SOVRASTTRUTTURA E CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI

LA PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO
La soluzione progettuale proposta nei tratti di intervento di maggior consistenza è stata

definita sulla base di considerazioni di carattere tecnico-economico. In particolare la
sovrastruttura scelta è di tipo flessibile costituita da strati di base, binder AD ALTO
MODULO ed usura in conglomerato bituminoso.

Sovrastruttura di progetto

CARATTERISTICHE FISICO-QUALITATIVE DEI MATERIALI

STRATO DI BINDER
Prima della stesa dello strato di binder sull'interfaccia con lo strato di base dovrà

essere inserita una mano di attacco.
Per mano d'attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure

rapida (in funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di
conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di
evitare possibili scommenti relativi aumentando l'adesione all'interfaccia. Il materiale da
impiegare a tale finc è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica applicata con
un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1.0 Kg/m2•

Lo strato di binder, che dovrà avere uno spessore finito di IO cm, dovrà essere
realizzato impiegando un conglomerato bituminoso migliorato in grado di garantire un
modulo dinamico pari ad almeno 8000 MPa (temperatura di 20°C e frequenza di 2 Hz
UNI EN 12697-26:2004 Annesso C) e rispettare le prescrizioni tecniche fomite nel
capitolato speciale d'Appalto.

Le prescrizioni granulometriche del conglomerato bituminoso da impiegarsi come
strato di binder sono indicate nel fuso riportato in tabella.

Requisiti ranulornctrici della miscela di 3Poreoati oer strato
Serie stacci UNI Imm\ Passante totale%
Staccio 31.5 -

" 20 100
" 16 70-100
" 12.5 65-90
" 8 50-73
" 4 35-55
" 2 25-38
" 0.5 11-21
" 0.25 6-16
" 0_125 4-10
" 0.063 4-8

di binder
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La suddetta miscela, che dovrà contenere una percentuale di bitume compresa tra il 4.5% ed
il 6.0% rispetto alla massa degli aggregati, dovrà essere studiata impiegando il metodo
volumetrico, il bitume impiegato dovrà avere le caratteristiche migliorate tipo "HARD" così
come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Requisiti delle miscele di conglomerato tradizionale e ad elevate prestazioni studiate con metodo
\'olumetrico

METODO VOLUMETRICO Strato oavimentazione

Unitàdi Binder
Condizioni di prova

misura
Anaolodi rotazione 1.25°:t 0.02
Velocitàdi rotazione Rotazioni/mi 30n
Pressione verticale kPa 600
Diametrodel ",ovino mm 100

Risultatirichiesti
Vuotia 10 rotazioni % 10-14
Vuotia 120 rotazioni,-) % 3-5
Vuotia 200 rotazioni % >2
(.l Ladensità ottenuta con 100 rotazionidella pressa giratoriaviene indicata nel
seouito con Dr.

Prima dell'inizio dei lavori ,'impresa dovrà proporre all'Amministrazione uno studio
di una miscela per lo strato di BINDER nel rispetto delle prescrizioni riportate nella
succitata Relazione tecnica e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, per l'accettazione
delle lavorazioni, si osserva ehe detto studio della miscela diviene il riferimento per
l'Amministrazione ai fini dei controlli e dei risultati delle successive prove di laboratorio.

STRATO DI USURA
Prima della stesa dello strato di usura sull'interfaccia con lo strato di binder dovrà essere

inserita una mano di attacco adottando le stesse modalità e quantità impiegate
sull'interfaccia base-binder.

Lo strato di usura dovrà essere realizzato impiegando un conglomerato bituminoso tipo
tradizionale (Fuso Tipo B) le cui caratteristiche granulometriehe sono riportate nella Tabella
che segue.

aGranulometria della miscela per con lomerati tino usur
Stacci UNI (mml Tioo B

Staccio 31.5 -
Staccio 20 -
Staccio 16 -
Staccio 12.5 100
Staccio 8 70 90
Staccio 4 40 60
Staccio 2 25 - 38
Staccio 0.5 12 - 21
Staccio 0.25 9-16
Staccio 0.125 6 II
Staccio 0.063 6 - IO

Percentuale di bitume 5.0 6.5
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La suddetta miscela dovrà essere studiata impiegando il metodo volumetrico.

Requisiti delle miscele di conglomerato tradizionale e ad elevate prestazioni studiate con metodo
volumetrico

METODO VOLUMETRICO Strato o3vimentazione

Unità di Usura
Condizioni di prOl'O

misura
An2o)o di rotazione 1.250 or 0.02
Velocità di rotazione Rotazioni/mi 30n
Pressione verticale kPa 600
Diametro del provino mm 100

Risultati richiesti
Vuoti a lO rotazioni % lO -14
Vuoti a 100 rotazioni (-) % 4-6
Vuoti a 180 rotazioni % >2
*) La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa ~iratoria viene indicata nel se~uito con Do

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa dovrà proporre all'Amministrazione uno studio di
una miscela per lo strato di USURA nel rispetto delle prescrizioni riportate nella succitata
Relazione tecnica e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, per l'accettazione delle
lavorazioni, si osserva che detto studio della miscela diviene il riferimento per
l'Amministrazione ai fini dei controlli e dei risultati delle successive prove di laboratorio.

Lo strato di usura, che dovrà avere uno spessore finito di 4 cm, dovrà essere realizzato
impiegando un conglomerato bituminoso in grado di garantire un modulo dinamico pari ad
almeno 4000 MPa (temperatura di 20°C e frequenza di 2 Hz UNI EN 12697-26:2004
Annesso C) e rispettare le prescrizioni tecniche fornite nel capitolato speciale d'Appalto.

DETERMINAZIONE DELLO STA TO TENSO DEFORMATIVO

Lo stato tenso-deformativo indotto nella pavimentazione dai carichi da traffico è stato
determinato schematizzando la pavimentazione come un multistrato elastico, omogeneo e
isotropo, in cui ciascuno strato è caratterizzato dai valori del modulo dinamico (E), del
coefficiente di Poisson (v) e da quello dello spessore.

I valori dei parametri di progetto sono indicati in nella tabella seguente .

d Il. . d.parametn meCC3mCI I orOl!etto e a sovrastruttura

STRATO SPESSORE (cm) E (MPa) v
Usura 4 4000 0.35
Binder 10 8000 0.35

Sottofondo I 140 0.45

In particolare, per ciascun tipo di asse è stato determinato lo stato tenso-deformativo
indotto alla base di ogni strato e sul sotto fondo, utilizzando il programma di calcolo
EVERSTRESS nell'ipotesi di completa adesione tra gli strati.
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VALUTAZIONE DELLA VITA UTILE

Sulla base del traffico di progetto è stata eseguita una stima della vita utile della
sovrastruttura di progetto nei tratti interessati. In particolare:

noti i valori delle tensioni e delle deformazioni prodotte dal passaggio di ciascuno
degli assi assunti nelle spettro di progetto;
attraverso opportune leggi di fatica viene calcolato il numero di passaggi di ciascun
asse che la pavimentazione può sopportare nella sua vita utile, ovvero il danno
prodotto da ciascun asse al termine dei IO anni di vita utile.
Per il calcolo del danno negli strati legati a bitume si è scelto di utilizzare la legge di
Nottingham I

Congl. Bit. logN = 15.947 - 3.29110g(cw) - O.85410g(E / 6.89) (Finn)

N = numero di ripetizioni di carico, dell'asse considerato, che portano alla rottura
Eo,=massima deformazione orizzontale calcolata nel punto di verifica
E = modulo dinamico dello strato in cui si fa la verifica

Per il calcolo del danno nel sotto fondo, invece, si è scelto di utilizzare la legge di
fatica di Shell

Sottofondo (Shcll)

Evert =massima deformazione verticale nel punto di verifica

La verifica del danno per il conglomerato bituminoso viene fatta alla base del pacchetto
degli strati legati, in quanto tale pacchetto sotto carico, deformandosi a flessione, presenta
fibre compresse al lembo superiore e fibre tese al lembo inferiore. Essendo il conglomerato
bituminoso un materiale con resistenza a compressione molto maggiore di quella a trazione,
la verifica deve essere fatta nella zona che arriva prima alla rottura e quindi nei punti
dell'intradosso del pacchetto.
Per il sotto fondo, invece, interessa valutare il danno in considerazione della massima

deformazione verticale che la pavimentazione subisce a seguito del passaggio dei carichi,
ovvero il massimo abbassamento che gli strati legati inducono all'estradosso del sotto fondo.
In particolare abbiamo considerato che i punti in cui fare tali verifiche sono:

punto che si trova in corrispondenza dell'asse verticale della ruota, nel caso di
asse con ruota singola;
punto che si trova in corrispondenza dell 'asse verticale sulla mezzeria della
distanza fra i centri di impronta delle ruote gemellate e sul punto in
corrispondenza dell'asse verticale di una delle due ruote, nel caso di asse con
ruote gemellate

Il contributo in termini di danno prodotto da ciascun asse è stato infine sommato mediante
la legge di accumulo lineare del danno (Legge di Miner).
Si definisce il danno prodotto dali 'asse i-simo come:

dove
nj= nOdi ripetizioni previste nella vita utile
N; = nOdi ripetizioni che portano a rottura
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Considerando tutte le condizioni di carico (tipologie di assi) che abbiamo ipotizzato, si
calcola il danno cumulato (D) come la somma dei Di , con i che varia da 1 a m , dove m
rappresenta il numero delle condizioni di carico.
La verifica risulta soddisfatta se D < l.

Nei casi in esame sono stati calcolati i seguenti valori di percentuale del danno raggiunto
alla fine della vita utile assunta (IO anni).

STRADA VIA SAN PIERO A
OVARACCHI

Conglomeratobituminoso 0.09

Sottofondo 0.04

1 risultati ottenuti mostrano che è possibile ipotizzare, per i tratti stradali in esame, una
vita utile della sovrastruttura stradale superiore a lO anni.

CONCLUSIONI

L'intervento individuato per i tratti stradali in esame è COStItUitoda un pacchetto di
conglomerato bituminoso di 2 strati (binder ad alto modulo 0/20 spessore lO cm + usura
0110 spessore 4 cm). Tale intervento consiste sinteticamente nell'esecuzione delle seguenti
lavorazioni:

fresatura della pavimentazione esistente fino ad una profondità di 14 cm;
preparazione del piano di posa attraverso opportuna rullatura e compattazione
del materiale granulare presente in sito;
applicazione di uno strato di emulsione bituminosa avente la funzione di mano di
ancoraggIO;
stesura di strato di binder in conglomerato bituminoso ad alto modulo, pezzo 0120
(secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto) per uno spessore di
cm lO;
applicazione di uno strato di emulsione bituminosa avente la funzione di mano di
attacco;
stesura di strato di usura di conglomerato bituminoso, pezzo 0110 per uno
spessore di cm 4.

Dai calcoli eseguiti risulta che l'intervento proposto determina una vita utile della
sovrastruttura stradale nei tratti interessati superiore a IO anni, in linea dunque con le
valutazioni tecnico-economiche effettuate in sede di pianificazione e di progetto.

Si sottolinea che ai fini del presente calcolo è stata assunta l'ipotesi di base che la
fondazione stradale esistente nei tratti interessati sia in grado di assicurare un modulo
dinamico pari almeno a 140 MPa; è perciò necessario che in fase esecutiva tale ipotesi
venga verificata tramite apposite prove di carico su piastra (per motivi di carattere logistico,
economico e di tempo, in fase progettuale non è stato possibile eseguire prove di portanza e
carotaggi, determinando così la necessità di ricorrere ad ipotesi sullo stato attuale della
pavimentazione e degli strati di fondazione).
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