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INTRODUZIONE 
 

La presente relazione fornisce le indicazioni tecniche per la progettazione esecutiva dei lavori di 
rifacimento del pacchetto stradale in Via dei Serragli. 

Via Dei Serragli è una strada 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). 

Il calcolo di progetto della sovrastruttura stradale è stato svolto verificando con il Metodo 
AASHTO Design of Pavement Structures (per la progettazione delle pavimentazioni flessibili e 
semirigide) il pacchetto ottenuto consultando le schede CNR per il predimensionamento. 

   

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE 

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

fatto uso delle informazioni fornite 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: 

 
 Tipo di veicolo 

tipo di strada 1) 14) 
Strade urbane di quartiere  80% 20% 

 
dove: 
tipo di veicolo 1) → autocarri leggeri a 2 assi, carico sull’asse anteriore di 1t e sull’asse posteriore 

di 2t: 
 

Carico sull’asse Tipo di asse Raggio impronta 
cm 

Superficie di impronta 
cm2 

Pressione  
Kg/cm2 

asse anteriore 
1t    asse a due ruote “piccole” 6,30 124 2,0 

asse posteriore 
2t asse a quattro ruote “piccole” 7,28 166 x 2 3,0 

 
tipo di veicolo 14) → autobus a due assi, carico sull’asse anteriore di 4t e sull’asse posteriore di 8t: 

 
Carico sull’asse Tipo di asse Raggio impronta 

cm 
Superficie di impronta 

cm2 
Pressione  
Kg/cm2 

asse anteriore 
4t asse a due ruote “grandi” 9,90 308 6,5 

asse posteriore 
8t asse a quattro ruote “grandi” 9,90 308 x 2 6,5 
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I dati forniti 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 30% del volume giornaliero complessivo di veicoli pesanti, che a sua volta è circa il 32 % 
dei passaggi complessivi, in base al rilievo delle velocità medie effettuato dai colleghi della 
Progettazione1, si calcolano i relativi valori totali: 

 

STRADA VIA DEI SERRAGLI 

Numero di passaggi TPL (num. passaggi  giornalieri) 31 

Volume totale di mezzi pesanti (num. passaggi  giornalieri) 93 

Volume di veicoli tipo autovetture2 (num. passaggi giornalieri) 290 

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

FATTORI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTEN TIVI 

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

dimensionamento della pavimentazione del tratto stradale interessato con riferimento ad una vita 
utile di 20 anni. 
Tenuto conto degli attuali volumi di traffico è stato determinato in via sintetica il traffico di progetto 
W18: 

 
 
I sei giorni tengono conto dei prefestivi (sabato) e della domenica in cui ci sarebbe solo il TPL. 

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 

                                                 
1 Cfr. tabella allegata. 
2 Assimilando 2 motorini ad una autovettura 
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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 assunto un valore del modulo resiliente del sottofondo pari a 30 N/mmq 
(valore molto basso in favore di sicurezza). 

 

PREDIMENSIONAMENTO DEL PACCHETTO STRADALE SCHEDA CN R 
 

 
 
La soluzione derivante dal predimensionamento è quindi di tipo flessibile costituita da: 
- misto granulare non legato spessore cm 35; 
- strato di conglomerato bituminoso di collegamento di spessore 8 cm; 
- strato di conglomerato bituminoso di base (binder) di spessore 5 cm; 
- strato di conglomerato bituminoso di usura (tappeto) di spessore 4 cm. 
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VERIFICA DEL PACCHETTO STRADALE CON METODO ASHTOO 
 

La metodologia di dimensionamento proposta dall’AASHTO si basa sulla quantificazione della 
capacità strutturale di una pavimentazione attraverso il Numero di Struttura SN (Structural 
Number). 

IL NUMERO DI STRUTTURA DI PROGETTO 
Il metodo di dimensionamento (AASHTO Guide Design of Pavement Structures) si fonda sul 

contributo di 4 fattori che considerano i seguenti aspetti: 
- traffico di progetto; 
- grado di affidabilità del procedimento di dimensionamento; 
- decadimento limite ammissibile della sovrastruttura;  
- caratteristiche degli strati (Numero di struttura SN). 

 
L’espressione analitica assunta nell’AASHTO Guide come relazione fondamentale di 

dimensionamento è la seguente: 
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CARATTERISTICHE DEGLI STRATI (NUMERO DI STRUTTURA SN). 

Nel metodo ad ogni strato (di spessore Hi espresso in pollici) viene assegnato un 
coefficiente di struttura (tabella n°1), che rappresenta il contributo dello strato alla prestazione 
complessiva della pavimentazione.  

Un ulteriore fattore viene introdotto per considerare gli effetti del drenaggio (di tabella n°3). 
Il contributo di ogni singolo strato alla prestazione complessiva della pavimentazione è dato dal 
prodotto dei 2 coefficienti ai, di per il suo spessore H i. 

  

iiii dHaSN =  
 

SNi   = numero di struttura dell’i-esimo strato [inch]; 
ai       = coefficiente di strato dell’i-esimo strato [adimensionale]; 
Hi         = spessore dell’i-esimo strato [inch].   

di         = coefficiente di drenaggio dell’i-esimo strato.  

 

I coefficienti di spessore ai possono essere ricavati, per gli strati non legati, in funzione delle misure 
di CBR, attraverso le relazioni: 

fondazioneCBRa

baseCBRCBRCBRa

i

i

log065.001.0

14.291977.000645.0 23

⋅+=
⋅+⋅−⋅=

 

In alternativa può essere impiegata una relazione in funzione del modulo resiliente: 

traffico grado di 
affidabilità 

decadimento limite 
ammissibile 

caratteristiche 
del sottofondo 

Caratteristiche 
strutturali 
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g

i
gi E

E
aa =  

dove  
ag = coefficiente di spessore standard secondo l’AASHTO Road Test  
Ei = modulo resiliente dello strato 
Eg = modulo resiliente del materiale standard secondo l’AASHTO Road Test  
 
I valori di ag, Eg sono riportati nella seguente tabella. 
 
Tipo di strato Coeff. Spessore ag Mod. resiliente Eg  [MPa] 
Congl. bituminoso per strati superficiali 0.44 3100 
Base stabilizzata  0.14 207 
Fondazione 0.11 104 
 
Altri valori di riferimento, da letteratura, sono: 

 
 

Inoltre, si tiene conto del contributo dato dal sottofondo SNSG (structural number of subgrade)  
 
Il valore di SN viene, infine, valutato con  la seguente  espressione3: 

∑
=

+=
stratin

i
iii SNSGdHaSN

1

  [Inch] 

 

DECADIMENTO LIMITE ACCETTABILE PER LA SOVRASTRUTTURA 
Per la determinazione del decadimento limite accettabile per la sovrastruttura si può in via sintetica 
prendere un numero pari a 2, come indicato nella tabella n°9 del Catalogo Italiano delle 
Pavimentazioni. 
 

 

                                                 
3 Se gli spessori sono espressi in mm l’espressione si modifica, tenendo conto che 1 pollice = 25.4 mm, 

come segue:
 

∑∑ +=+=
stratistrati n

i
iii

n

i

i
ii SNSGHdaSNSG

H
daSN 03938.0

4.25
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L' "AASHTO Guide" suggerisce di usare la seguente correlazione tra Modulo Resiliente Mr e CBR: 
 
Mr = 10*CBR 
 
Per cui nel nostro caso ipotizzando Mr= 30 Mpa da cui deriva un CBR pari a 3. Quindi: 
 

 
 
La struttura del pacchetto stradale è verificata con un coefficiente di sicurezza pari a circa 2,34 
inoltre è da sottolineare nel pacchetto stradale saranno usati un conglomerato bituminoso per Binder 
e tappeto di tipo HARD, oltre ad un tessuto non tessuto sotto al misto cementato. 
 
Si deve considerare infatti che via dei Serragli è relativamente stretta ed essendo a senso unico non 
presenta una significativa dispersione delle traiettorie, con il rischio di ormaiamento. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

L’intervento suggerito per Via dei Serragli è costituito da un pacchetto di 5 strati, di spessore 
totale di 50 cm: 

- strato in misto cementato h= 30 cm 
- base in conglomerato bituminoso h= 10 cm 
- strato di collegamento in binder ad alto modulo h= 6 cm 
- strato di usura di tipo HARD = spessore 4 cm.  

 
Dai calcoli eseguiti risulta che l’intervento proposto potrebbe determinare una vita utile della 
sovrastruttura stradale nei tratti interessati fino a 30 anni, considerando il traffico pesante anche 
sette giorni su sette (essendo legato in buona parte al TPL). 
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SEZIONE TIPO DEL PACCHETTO STRADALE DI PROGETTO 
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TABELLA ALLEGATA N° 1) 
 

 Via Ser Umido 20/01/2014  

 Distanza di riferimento 30 m  

   

N° Autovetture (sec.) Motorini (sec.) Altro (sec.)  

1 3,46 2,30 3,93 bus 

2 2,70 2,23 2,95 camion 

3 2,48 2,05 3,56 bus 

4 2,46 2,61 4,00 bus 

5 2,58 2,43 4,65 bus 

6 2,70 2,13 3,55 camion 

7 2,93 2,07 3,15 piccolo cam 

8 3,41 2,08 2,51 camion 

9 2,78 1,90 2,88 camion 

10 2,23 2,75 2,83 piccolo cam 

11 2,21 2,30 3,15 bus 

12 2,65 1,90 2,86 piccolo cam 

13 2,51 2,36 2,93 camion 

14 2,40 2,56 2,21 camion 

15 2,21 2,03 4,00 camion 

16 2,73 2,61   

17 3,06 2,33   

18 2,58 2,03   

19 2,65 3,41   

20 2,45 2,78   

21 2,66 1,90   

22 3,53 1,33   

23 3,28 2,25   

24 2,66    

25 3,00    

26 3,18    

27 2,00    

28 3,16    

29 2,25    

30 3,13    

31 3,05    

32 2,71    

33 2,03    

34 3,23    

35 3,13    

     

 
 
Tabella di rilievo delle velocità da cui si è desunta la composizione percentuale del traffico. 
5 mezzi su 15 pesanti sono autobus (33%). 
 
 
 


