VIA LAURENTINA – Tratto da Via Gaspare Gozzi a Via delle Montagne Rocciose
TIPOLOGIA STRADA
L’intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione e dei
marciapiedi di via Laurentina nel tratto da Via Gaspare Gozzi alla rampa
Via dell'Atletica direzione Magliana (progressiva circa 1296,00 ml) che si
trovava in condizioni tali da richiedere un intervento profondo per il
rifacimento dell'intero pacchetto stradale e la bonifica dei cavi ammalorati.
Questo tratto di strada presentava una pavimentazione stradale con
diffuse fessurazioni longitudinali e trasversali, con formazione di blocchi
rettangolari, che compromettevano la regolarità superficiale del piano
viabile, manifestando evidenti avvallamenti e/o sconnessioni del piano
stesso. Nello spartitraffico centrale che divide le due carreggiate da Via
Cristoforo Colombo fino a Via delle Montagne Rocciose sono presenti
delle alberature, che causa radici avevano provocato ammaloramenti
dell'asfalto diffusi.
Il tratto che da Via dell'Atletica arriva fino a Via delle Montagne Rocciose
presentava, oltre che nello spartitraffico centrale, anche dal lato dei
marciapiedi alberature in prossimità della sede carrabile causando le
criticità evidenziate in precedenza.
Il tratto di via Laurentina oggetto dell’intervento è fiancheggiata su
entrambi i lati da marciapiedi pedonali della larghezza variabile.
La pavimentazione dei marciapiedi presentava forti ammaloramenti.

Foto ante operam

TIPOLOGIA INTERVENTI ESEGUITI – Intervento B3
Sul tratto stradale di via Laurentina, da Via Gaspare Gozzi (limite dell'intervento)
fino alla progressiva 1296,00 ml (rampa Via dell'Atletica direzione Magliana), per
una superficie di 17.063 mq, si è intervenuti tramite rimozione, per un'altezza di cm
21, dei conglomerati bituminosi; rigenerazione del sottofondo in sito per cm 15 e
finale ricostruzione del sovrastante strato di base per uno spessore di cm 11, e in
conglomerati bituminosi modificati: binder di spessore di cm 5 e tappetino di usura
di spessore di cm 4 (intervento tipo B3).
L’intervento ha previsto la realizzazione di uno strato di fondazione in misto
granulare con la predisposizione successiva di uno strato, detto di base, in
conglomerato bituminoso, miscelato a caldo con bitume modificato, con materiale
di natura calcarea.
Infine si è disposto lo stato superficiale, caratterizzato da veri e propri conglomerati
bituminosi: il più profondo detto binder, caratterizzato da un conglomerato o una
miscela bituminosa aperta, e quello più superficiale, detto manto di usura,
caratterizzato da un conglomerato bituminoso chiuso.
E’ stato previsto un rinforzo in geocomposito con la posa in opera di geogriglia
tessuta in poliestere, con maglia quadrata con resistenza simmetrica nelle due
direzioni, stesa tra fondazione stradale e strato di base.
TIPOLOGIA INTERVENTI ESEGUITI – Intervento A2
Dalla fine del precedente intervento fino a Via delle Montagne Rocciose (limite
dell'intervento), per una superficie di 27.927 mq, è stata effettuata la rimozione
ed il ripristino degli strati di collegamento e di usura attraverso il rifacimento dello
strato di usura in conglomerato bituminoso modificato 4 cm e dello strato binder,
anch'esso in conglomerato bituminoso modificato (6 cm), per un spessore totale
di 10 cm (intervento tipo A2).
Nello stesso tratto, in presenza di zone di pavimentazione ammalorate dalla
presenza delle radici per una superficie totale di 7.146 mq, è stato effettuato un
intervento di fresatura degli strati di collegamento di usura e di base per un
altezza di cm 20. L'intervento è stato completato poi con il ripristino in
conglomerati bituminosi modificati dello strato di base dello spessore di cm 10,
del binder cm 6, e del tappetino d'usura cm 4, e con rafforzamento del pacchetto
mediante l'inserimento, tra la base ed il binder, di geogriglia tessuta in poliestere
ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30mm).

LAVORAZIONI MARCIAPIEDI
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L’intervento ha riguardato anche il rifacimento della superficie calpestabile dei marciapiedi
attraverso due tipi di intervento.
Il primo ha previsto la fresatura del manto di usura esistente. Successivamente si è proceduto
con il ragguaglio del sottofondo attraverso una spianata di calce e pozzolana di spessore 5 cm,
per la creazione di una superficie piana sulla base della configurazione altimetrica di progetto, e
alla realizzazione del nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso di 2,5 cm per una
superficie di circa 1.065 mq (intervento tipo D1)
Il secondo ha previsto la fresatura del tappetino esistente e la rimozione della relativa
fondazione. Successivamente si è proceduto col ragguaglio del sottofondo attraverso una
spianata di calce e pozzolana di spessore 5 cm, per la creazione di una superficie piana sulla
base della configurazione altimetrica di progetto, e alla realizzazione di un nuovo massetto in
calcestruzzo di 10 cm di spessore sul quale sarà steso uno strato di conglomerato bituminoso di
spessore 2,5 cm per una superficie di circa 1.721 mq (intervento tipo D2).
Per la definizione della configurazione altimetrica finale della superficie calpestabile e dei cigli è
stato necessario fare riferimento alla quota calpestabile in corrispondenza degli esercizi
commerciali e degli ingressi degli edifici, quota che è stata mantenuta inalterata anche nella
configurazione post operam. Da questo punto si è proceduto con la riconfigurazione dei
marciapiedi garantendo una pendenza trasversale minima del 1.5% verso strada e la messa in
opera dei nuovi cigli realizzando un dislivello con il piano carrabile di 15 cm.

