VIA CESARE BATTISTI

TIPOLOGIA STRADA
Via Cesare Battisti costituisce un’arteria di diramazione di
numerose strade di interesse storico e monumentale della città a
servizio del Centro Storico di Roma. La sede stradale,
pavimentata con selci, talvolta di misura diversa da area ad area,
presentava – prima dell’intervento di manutenzione straordinaria una irregolarità superficiale ed una funzionalità mediamente
deteriorata sull'intero sviluppo, con marcati cedimenti e
abbassamenti della sede stradale determinati dal cedimento della
soletta di base ed un ridotto grado di sicurezza.

INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE
Le prove sclerometriche effettuate sulla soletta in “calcestruzzo”
hanno
evidenziato
un
risultato
piuttosto
omogeneo
indipendentemente dall’ubicazione della zona oggetto di prova.
Il valore medio di rimbalzo è risultato inferiore a 20 e
precisamente compreso tra 12 e 18. Ciò si è tradotto in una
resistenza alla compressione inferiore a 10 MPa.
In corrispondenza delle pietre è stato rilevato un valore medio di
rimbalzo pari a 27, cui corrisponde una resistenza alla
compressione dell’ordine di 14 MPa.
Per inciso si evidenzia che per un cubetto di selce il valore medio
di rimbalzo è risultato all’incirca 40 cui corrisponde una resistenza
alla compressione dell’ordine di 40 MPa

CALCOLO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
Al fine di una corretta progettazione per l’intervento straordinario su strada in elementi è stato effettuato – preliminarmente - il calcolo della
pavimentazione stradale finalizzato a definire la tipologia di intervento sulla pavimentazione di via Cesare Battisti ad elevato degrado, che ha
richiesto uno studio di dettaglio.
Il calcolo della pavimentazione rigida è stato fondamentalmente di verifica, consistendo nella determinazione delle sollecitazioni prodotte dai
carichi di traffico, dalle variazioni dei fattori climatici e dal ritiro del calcestruzzo.
Particolare attenzione è stata orientata al coefficiente di attrito tra pavimentazione e piano di posa, per il quale le indagini condotte hanno
consentito di costruire la seguente tabella:

MATERIALE

Coefficiente di attrito

Sottofondo naturale

0,9

Sabbia da frantumazione

1,2

Pietrisco

1,5

Ghiaia di fiume

1,5

Stabilizzazione a cemento

1,8

Stabilizzazione a bitume

1,8

Stabilizzazione a calce

1,8

Trattamento superficiale

2,2

E’ stato analizzato sulla strada il carico di traffico veicolare giornaliero per consentire un calcolo corretto della pavimentazione progettata e a tal
fine è stato utilizzato il metodo proposto dall’ ”AASHTO Guide for Design of Pavement Structures”.
Il dato di partenza è stato il traffico giornaliero medio TGM, che transita o si presumeva dovesse transitare sull’infrastruttura nel primo anno di
vita utile.
Per il tratto stradale analizzato, non essendo nota con precisione la distribuzione di traffico, ma solo il traffico di punta su via Nazionale che si
immette su via Cesare Battisti, misurato tra le 7:30 e le 8:30 di un giorno feriale, a titolo cautelativo via Cesare Battisti è stata assimilata nei
calcoli ad una strada a forte traffico, caratterizzato da un traffico giornaliero medio (TGM) = 20.280.
Sono state prese in esame anche le numerose linee di autobus che transitano per via Cesare Battisti, ed il numero di bus turistici per
determinare il peso veicolare sull’arteria stradale.

CALCOLO FONDAZIONE
L’indagine è stata condotta in due zone di via Cesare Battisti di elevato degrado; preliminarmente è stato definito lo stato del sottofondo
attraverso la determinazione in laboratorio del CBR e prove di carico su piastra eseguiti su provini prelevati sulla adiacente piazza Venezia.
Utilizzando l’abaco per il calcolo dello spessore della fondazione secondo il metodo della “Road Note 29” si è ricavato uno spessore
di 20 cm.
Tenuto conto delle caratteristiche del sottofondo è stata prevista una fondazione in misto stabilizzato, sia per ragioni “statiche” sia per
l’esecuzione, in quanto l’intervento interessando limitate superfici in zona peraltro ad elevatissimo flusso turistico, non avrebbe consentito
l’esecuzione di rigenerazioni in sito.
CALCOLO SOLETTA
Per il calcolo della soletta di progetto è stata fissata l’attenzione sulla soletta esistente dello spessore di cm 24, eseguendo delle prove per
determinare la resistenza.
Sono state eseguite una prova a compressione ed una prova sclerometria che hanno evidenziato una resistenza a compressione di 9,5 Mpa
(95 kg/cm2) coerente con la soletta esistente da 24 cm che è risultata verificata.
Il calcolo sviluppato ha evidenziato la necessità di sostituire l’attuale soletta di scarsa consistenza con una da analogo spessore, 24 cm, di
calcestruzzo Rbk= 250 kg/cm2.
E’ stata prevista la realizzazione di una lastra continua senza giunti con la messa in opera di un’armatura continua. Per determinarne la
quantità è stato sviluppato il calcolo assimilando la soletta ad una piastra ad armatura continua, consistente in una rete elettrosaldata ø 10,
maglia 10 cm x 10 cm (7,85 cm2/m).
RISULTATI PER LA PROGETTAZIONE
In base ai calcoli sviluppati l’intervento eseguito è stato il seguente:
• sul sottofondo è stata prevista una efficace compattazione mediante passaggio di rullo e in caso di riscontro di situazioni di deficienza
locale è stata prevista la realizzazione di uno strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore complessivo di cm 20;
• demolizione della soletta esistente e realizzazione di nuova in conglomerato cementizio Rbk= 250 kg/cm2 dello spessore di cm 24
(uguale all’esistente) con un’armatura continua centrale costituita da una rete elettrosaldata ø 10, maglia quadra (lato 10 cm). In tal
modo è stata assicurata la continuità tra la soletta esistente delle vie limitrofe a quella nuova.

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO

PACCHETTO STRADALE REALIZZATO

L’intervento ha previsto la rimozione dei selci, la compattazione del
sottofondo mediante passaggio di rullo con stesura di uno strato in misto
stabilizzato ed il rifacimento della soletta di base, mediante apposito taglio
e demolizione della stessa e ricostruzione con calcestruzzo Rbk 250 dello
spessore di 24 cm, armata con foglio di rete elettrosaldata.
Successivamente i selci rimossi sono stati reimpiegati allettandoli in un
idoneo strato di calce e pozzolana, o – in alcuni tratti - con cemento e
sabbia in relazione alla tipologia dello strato di base presente sull’arteria
stradale.

ESECUZIONE LAVORAZIONI SEDE STRADALE

Sede stradale durante l’intervento

Sede stradale ante operam

In dettaglio le fasi dell’intervento sono state le seguenti:
• rimozione del selciato e dell’allettamento (con ordinato
accatastamento, per la successiva posa di ripristino dei
selci);
• approfondimento dello scavo e pulizia della superficie di
base;
• rifacimento della soletta di fondazione;

• ricostruzione del selciato con gli elementi precedentemente rimossi (eventuali sostituzioni di selci
ammalorati durante la rimozione, avverrà con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura
identiche ai preesistenti);
• allettamento e sigillatura dei giunti.
Inoltre sono stati rialzati i chiusini dei tombini in modo da raccordarli alla nuova pavimentazione.
La superficie totale di intervento su sede stradale è di mq 3.340

LAVORAZIONI MARCIAPIEDI
Per quanto riguarda gli interventi di risanamento dei marciapiedi è
stato risanato il lastronato discontinuo, con sostituzione delle lastre
rotte.
La superficie complessiva di intervento è di mq 680.
Sono stati effettuati, inoltre, il livellamento dei cordoli dei
marciapiedi ed il completo abbattimento delle barriere
architettoniche, mediante la realizzazione delle rampe con percorsi
loges per gli ipovedenti.

OPERE ACCESSORIE
Sono state realizzate in corso d’opera anche le seguenti attività
accessorie per garantire la messa in sicurezza della strada, sia per
il traffico veicolare che per quello pedonale:
• pulizia di caditoie e pozzetti relativi alla fognatura di smaltimento
delle acque stradali;
• disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgo a
pressione;
• sostituzione/messa in quota chiusini il cui mancato ripristino della
funzionalità avrebbe causato danni alla strada e compromesso la
bontà totale dell’intervento.

Costo complessivo dell’intervento = € 600.000,00
Fasi di lavorazione su sede stradale

