VIA NAZIONALE

TIPOLOGIA STRADA
La strada oggetto dell’intervento ricade nell’ambito del Municipio I° e va da
Piazza della Repubblica a Largo Magnanapoli.
Via Nazionale si presenta come un'arteria principale della viabilità del centro
storico, è formata da una carreggiata unica a quattro corsie, a tutt'oggi è
realizzata in sampietrini di porfido “rosso”. E' caratterizzata dalla presenza di
corsie preferenziali ai due lati esterni della carreggiata, nei due sensi di
marcia, mentre il traffico privato autorizzato nelle zone ZTL si svolge su due
corsie a senso unico da Piazza della Repubblica.
L'intero tratto della strada è interessato da una carreggiata bidirezionale, di
larghezza variabile, dai 13 ml ai 14 ml nella parte superiore e dai 14 ml ai 16
ml nella parte inferiore, con 4 corsie veicolari ed i relativi marciapiedi.
La strada è fiancheggiata su entrambi i lati da marciapiedi pedonali della
larghezza assai variabile, in parte pavimentati con lastre di bagnorea.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di via Nazionale è stato
commissionato per eliminare le aree di avvallamento delle superfici stradali e le consistenti
sconnessioni presenti nel selciato e ripristinare idonei standard di sicurezza unitamente alle
pertinenze (marciapiedi laterali, segnaletica, ecc.)
In fase progettuale sono stati rilevati i tratti ammalorati dell’arteria stradale, in base
all’abbassamento rispetto alla quota originaria, che spesso era costituito da uno
“sprofondamento” della pavimentazione rispetto alla aree vicine, tale da creare situazioni di
pericolo, e che hanno richiesto interventi di rifacimento della soletta di base su cui
poggiavano i sampietrini, con sistemazione del relativo sottofondo.
In relazione alle indagini eseguite in loco, anche con specifici saggi, ed accertamento della
tipologia degli strati di fondazione e del sottofondo tenuto conto anche dell’entità del traffico
insistente sulla strada è stato possibile definire compiutamente l’intervento da eseguire.

CALCOLO DELLA PAVIMENTAZIONE

Nel redigere il progetto, al fine di definire la tipologia di intervento sulla pavimentazione di via Nazionale ad elevato degrado, è stato
effettuato un accurato studio di dettaglio, con il calcolo della pavimentazione esistente.
Il calcolo delle pavimentazioni rigide 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. Mediante opportuni abachi, proposti dalla
Portland Cement Association (P.C.A.) e dalla Federal Aviation Administration (F.A.A.) è stato possibile eseguire un calcolo di progetto,
determinando direttamente lo spessore della piastra di calcestruzzo.
I carichi trasmessi dalle ruote dei veicoli possono provocare la rottura istantanea della pavimentazione, se le sollecitazioni da essi
generate superano la resistenza del calcestruzzo, ovvero la rottura per fatica, dopo un certo periodo della vita della pavimentazione.
Se la sollecitazione è inferiore al 50% di quella di rottura statica, essa può in pratica essere ripetuta un numero grandissimo di volte
senza provocare il dissesto della sovrastruttura.
Nel caso di pavimentazioni rigide la definizione della sovrastruttura deve comprendere:
a) decisione dell’adozione o meno di una fondazione;
b) calcolo dello spessore della piastra in calcestruzzo e della eventuale fondazione;
c) definizione del di stanziamento dei giunti e relativi sistemi di collegamento.
Per il calcolo dello stato tensionale provocato dai carichi di traffico esistono due distinti indirizzi di ricerca.
Nel primo indirizzo, seguito da Westergaard, si studia il rivestimento rigido secondo la teoria delle piastre sottili, considerando il
terreno di posa come un solido omogeneo ed elastico reagente solo verticalmente con una reazione proporzionale in ogni punto al
cedimento.
Nel secondo indirizzo, sviluppato da Burmister e da altri autori, il terreno di posa viene considerato come un semispazio omogeneo,
isotropo ed elastico e la sovrastruttura come un solido elastico o anche come una piastra sottile.
Tenendo conto questi due distinti indirizzi in una pavimentazione rigida, e alle prove effettuate in punti della strada maggiormente
ammalo rate, si è giunti a calcolare la nuova soletta, fissando l’attenzione su quella esistente, di 24 cm di spessore, eseguendo delle
prove per determinare la resistenza.
Il calcolo sviluppato ha evidenziato la necessità di garantire una soletta di spessore complessivo di 24 cm di calcestruzzo (Rbk= 250
kg/cm2), per cui qualora la soletta in essere pur presentando qualche crivellatura non manifestasse lesioni significative, l’intervento può
essere limitato ad una fresatura superficiale (spessore minimo 8 cm) per aggiungere l’armatura e eseguire il getto di completamento.
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).

FASI DELL’INTERVENTO
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 in porfido rosso);
• rimozione dello strato di sabbia di allettamento fino a scoprire la soletta in
c.a. e pulizia del fondo. Lo strato di allettamento ha uno spessore variabile
tra gli 8 ed i 13 cm;
• fresatura del primo strato di soletta per uno spessore medio di 8 cm;;
• preparazione di alloggiamento per il cuscinetto in neoprene atto ad
assorbire le vibrazioni prodotte dai veicoli;
• inserimento del cuscinetto di neoprene nell’alloggiamento predisposto;
• posa in opera di rete elettrosaldata Ø12 /20 x 20 sopra la soletta esistente,
lavorata e tagliata a misura;
• ricostruzione soletta in cls spessore massimo 12 cm (a compensazione dei
cedimenti esistenti); lungo le corsie laterali, ove transitano i mezzi pubblici, è
stata riconfigurata la pendenza della soletta, in maniera da conferire la
monta utilizzando il calcestruzzo;
• realizzazione dello strato di allettamento in sabbia a spessore pressoché
costante e posa in opera 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.

In prossimità di scoperta di lesioni – prima della posa in opera della rete
elettrosaldata - è stato previsto il taglio della soletta per una larghezza
media di 45 cm ed una lunghezza pari allo sviluppo longitudinale della
lesione, aumentato di 40 cm per ciascuno estremo.
Successivamente è stata prevista in progetto la posa in opera di una gabbia
di armatura costituita da 4 correnti longitudinali Ø12 e staffe Ø10/25”

POSA IN OPERA DEL NUOVO SELCIATO

Fasi di lavorazione: posa in opera selci dopo ricostruzione soletta

Fasi di lavorazione: posa in opera sampietrini con disposizione ad arco

A ultimazione delle lavorazioni sono stati
effettuati dei carotaggi sulla sede stradale
per una verifica sulla corretta realizzazione
del pacchetto stradale.

Costo totale dell’intervento = € 1.800.000

Fasi di lavorazione: carotaggi di verifica

