


 1

INTRODUZIONE 3 

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE 3  

TRAFFICO 3 
LE  CONDIZIONI  CLIMATICHE 3 
IL  SOTTOFONDO 3 

PREDIMENSIONAMENTO DEL PACCHETTO STRADALE SCHEDA CN R 4 

 



 2



 3

INTRODUZIONE 

La presente relazione fornisce le indicazioni tecniche per la progettazione esecutiva dei lavori di 

rifacimento del pacchetto stradale in Via Micheli e Via Venezia. 

Sono strade a tipologia di transito promiscua, con corsia unica, quindi a senso unico, riservata sia 

al traffico privato sia ad altre tipologie di traffico, secondo il Catalogo CNR e coerentemente con il 

PUT del Comune di Firenze può essere individuata come Strada Urbana di Quartiere e Locale. 

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), che non presenta linee in transito. 

Il dimensionamento del pacchetto stradale è stato quindi fatto facendo riferimento al pacchetto 

catalogo CNR. 

   

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE 

TRAFFICO 
Non ci sono dati di traffico a disposizione, ma si può ipotizzare una bassa presenza di traffico 

pesante, non ci sono inoltre linee di Trasporto Pubblico Locale al momento. 

LE CONDIZIONI CLIMATICHE 

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 SOTTOFONDO 

In mancanza di valori risultanti da prove eseguite sulla pavimentazione esistente è stato stimato il 

valore del modulo dinamico del sottofondo 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 sottoservizi e dei 

conseguenti scavi può aver creato delle zone localizzate caratterizzate da modesti valori di portanza.  

Ipoteticamente è stato quindi assunto un valore del modulo resiliente del sottofondo pari a 30 

N/mmq, in via cautelativa. 
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La soluzione scelta su Catalogo CNR è quindi di tipo flessibile costituita da: 

- misto granulare non legato spessore cm 35; 

- strato di conglomerato bituminoso di base (binder) di spessore 8 cm; 

- strato di conglomerato bituminoso di usura (tappeto) di spessore 4 cm. 

 

La soluzione si presenta peraltro come “temporanea” in attesa di risorse per il ripristino della 

pavimentazione in pietra e con un manto di usura del tipo a legante trasparente con migliori qualità 

fisiche e meccaniche rispetto ad un bitume tradizionale. 

 

Considerati gli interventi eseguiti da Publiacqua e le conseguenti risorse resesi disponibili si opta 

per sostituire lo strato di fondazione con un misto cementato, di pari spessore, in luogo del misto 

granulare non legato, in favore di sicurezza e come ulteriore miglioramento della portanza totale del 

pacchetto stradale. 
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