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1. Premessa 

Il presente lavoro definisce le caratteristiche qualitative e funzionali della riqualificazione e messa in sicurezza

del tratto urbano della S.P. Morolense, nel territorio del Comune di Supino, mediante l’introduzione di una

rotatoria compatta con precedenza all’anello centrale e la realizzazione di una  segnaletica, secondo norma, per

la protezione delle utenze stradali.

Tale intervento rappresenta un'importante fase di trasformazione avviata dal Comune, mirata  ad una generale

fluidificazione e moderazione del traffico, soprattutto in termini di velocità, al fine di migliorare il grado di

sicurezza e affidabilità viaria locale.

La presente relazione, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici, si articolerà sostanzialmente in

varie fasi che prevedono specificatamente:

• inquadramento territoriale e analisi dello stato di fatto;

• descrizione e caratteristiche della soluzione progettuale adottata;

• valutazioni di carattere idraulico, reti e sovrastruttura stradale;

2. Riferimenti normativi

La progettazione di un’intersezione stradale è un processo iterativo che termina soltanto quando,  tramite la

caratterizzazione razionale dei singoli elementi geometrici e la verifica della loro compatibilità reciproca, si sia

raggiunto il soddisfacimento degli obiettivi generali da parte dell’infrastruttura nel suo complesso.

Lo scopo di questo elaborato è la progettazione dell’intersezione a rotatoria, e a tal fine si è fatto riferimento ai

criteri generali per la progettazione di strade e intersezioni forniti da due Decreti Ministeriali:

· D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”

· D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
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3. Inquadramento territoriale

 3.1 Inquadramento territoriale e stato attuale

Gli  interventi  in  oggetto ricadono nel  territorio del  Comune  di  Supino,  lungo il  tratto  urbano della  Strada

Provinciale n. 11 Morolense e nel nodo di intersezione con Via La Mola, in direzione Supino centro, e la Strada

Provinciale n. 23, in direzione Ferentino (figura 3.1.1).

La suddetta arteria provinciale riveste un ruolo di primaria importanza nella rete viabilistica locale, recependo i

flussi  provenienti  dal  vicino  asse  industriale,  i  flussi  collegati  alla  viabilità  con  Frosinone  e  Ceccano,

rappresentando inoltre il collegamento tra i nuclei urbani dei Monti Lepini e tra gli stessi con la omonima strada

Regionale 156.

Attualmente  l'intersezione  stradale  oggetto  di  progettazione  risulta  inadeguata  a  soddisfare  le  tipologie  di

traffico dalle quali  è interessata la viabilità.  Infatti  l'incrocio, negli  anni,  è stato teatro e causa di numerosi

incidenti,  dovuti  alla  propria  pericolosità.  I  lunghi  tratti  rettilinei  che  caratterizzano  la  SP 11  Morolense

comportano sovente velocità tali che, se sommate alla posizione che devono assumere gli autoveicoli che si

immettono  su  tale  arteria  provinciale  dalla  SP  23  La  Mola  per  ottenere  adeguata  visibilità,  invadendo

praticamente le corsie della stessa SP 11, la percentuale di rischio per l'incolumità degli utenti risulta essere

molto elevata.

Figura 3.1.1 – nodo viario



Ad  aggravare  maggiormente  le

condizioni  di  pericolo  contribuiscono

le presenze di  alcuni  accessi  carrabili

attestanti  direttamente  sull'incrocio

stradale  nonchè  le  dinamiche  legate

alla  fermata  per  autobus  esistente  in

prossimità  dell'incrocio,  con  le

conseguenti soste e movimentazione di

utenti  dei  mezzi  pubblici,  costituiti

nella  fattispecie  prevalentemente  da

studenti nel periodo scolastico (figura

3.1.2).

 3.2 Analisi e ricognizione dello stato di fatto

L’intersezione oggetto di intervento oggi risulta inserita in ambito urbano.

L’incrocio è costituito da intersezione a raso del tipo a X, caratterizzata dalla forte predominanza dell’arteria

principale Strada Provinciale n. 11 Morolense, che gode del diritto di precedenza; essa viene intersecata dalla

Strada Provinciale n. 23, che prosegue verso il Centro di Supino come Via La Mola, i cui flussi alle testate sono

canalizzati soltanto con la segnaletica e senza isola spartitraffico.

Interessano  il  nodo  viario  anche  le  relazioni  funzionali  con  gli  accessi  carrabili  presenti  nelle  vicinanze

dell'intersezione stradale nonchè quelli attestanti direttamente sulla stessa. In particolare gli accessi carrabili che

incidono sulle condizioni della viabilità nell'incrocio sono:

- un cancello di larghezza di circa mt 3,85 attestante direttamente sull'attuale incrocio viario (vedi figura 3.2.1),

che  dà  accesso  al

parcheggio  di  un

ristorante  (ristorante

"Bompiani"),  parcheggio

raggiungibile  comunque

direttamente  da  via  La

mola  ed  in  maniera  più

agevole   attraverso  un

ulteriore  cancello  di

dimensioni più consistenti

(circa mt 5,40).

- un ingresso ad un piazzale di pertinenza di un'attività di esposizione  - vendita di materiali  per l'edilizia,

costituito da cancello  di larghezza di circa mt 4,60, posto anch'esso direttamente sull'attuale incrocio viario

(figura 3.2.2);

Figura 3.2.1 – accesso carrabile ristorante

Figura 3.1.2 – fermata autobus



- un ingresso ad un parcheggio a servizio di diverse attività commerciali (figura 3.2.3), costituito da cancello  di

larghezza di circa mt 5,40, posto lungo la carreggiata della Strada Provinciale 11 Morolense in direzione Patrica,

in prossimità dell'intersezione stradale.

L’individuazione schematica dello stato attuale dei luoghi delle intersezioni oggetto di ricognizione

è riportata nella TAV. n.1.

Figura 3.2.2 – accesso carrabile vendita materiali edilizi

Figura 3.2.3 – accesso carrabile attività commerciali



4. Caratteristiche tecniche dell’intervento

 4.1 Criteri generali utilizzati per la scelta progettuale

Sulla base dell’attività di ricognizione, individuazione delle criticità e analisi dei dati acquisiti, si è pervenuti

alla necessaria ipotesi di intervento in termini di sicurezza stradale con la proposta di riorganizzare l’incrocio,

mediante la realizzazione di una rotatoria del tipo compatto (secondo la classificazione del D.M. 19/04/2006) a

quattro rami con precedenza all’anello centrale,  come schematizzato nella TAV. n.  2,  che obbligherà tutti  i

veicoli che transitano in direzione dell’intersezione a dare la precedenza ai veicoli già immessi nella rotatoria

stessa. 

Tale sistema possiede notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di capacità, in ragione delle ridotte velocità

nell’area di scambio e delle migliori condizioni di visibilità per le manovre di immissione che comportano una

maggiore fluidità e regolarità di deflusso.

La soluzione a rotatoria oltre a risultare di più facile gestione e, nel caso specifico, a consentire un apprezzabile

riordino urbano della zona, determina, nei rami secondari affluenti, tempi di attesa inferiori rispetto allo stato

attuale e quindi anche una maggiore funzionalità del nodo viario. 

Nello specifico la soluzione proposta consentirà di raggiungere importanti obiettivi in termini di riduzioni degli

incidenti, di costi e di funzionalità:

• riduzione delle punte di velocità eccessive da parte di alcuni conducenti.

• creazione di un “effetto porta” all’abitato di Supino, che viene a trovare il suo ingresso concettuale proprio

nella diramazione di via La Mola dalla Strada Provinciale 11 – Morolense;

• possibilità per i mezzi di effettuare manovre di inversione di marcia.

 4.2 Dimensionamento della rotatoria compatta

La rotatoria è stata dimensionata nel  rispetto dei più moderni criteri  progettuali,  e  rispettando la normativa

vigente: il D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.

Non esistendo classificazione delle arterie definenti l'intersezione in progetto (via Morolense e via La Mola), ai

fini dell'identificazione del nodo per la verifica della connessione (punto 3 del D.M. 19.04.2006) le strade sono

state classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, con riferimento al "Nuovo

Codice della Strada (decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione, per cui

risultano corrispondenti alle strade F ex (locali extraurbane) la cui connessione risulta consentita (vedi tav. 7).

Sono state altresì effettuate le verifiche, sempre in relazione al D.M. 19.04.2006,  dei punti 4 e 5 che hanno

condotto ad esito positivo (vedi  tav.  7 e relazione seguente "VERIFICA CAPACITA' ROTATORIA"),  fatta

eccezione del  valore  dell'angolo  di  deviazione di  27,8°  in  attraversamento del  nodo relativo  alla  direttrice

Patrica  –  Morolo.  Tale  angolo  di  deviazione  è  stato  ampliato  al  massimo  in  relazione  alle  possibilità

perseguibili,  trattandosi  di  intersezione  esistente,  cercato  di  tendere  il  più  possibile  ai  contenuti  normativi

definiti dal D.M. 19.04.2006, secondo quanto indicato nello stesso all'art. 2 comma 3.

Gli elementi caratteristici orientativi che fornisce il richiamato decreto sono rappresentati nella Figura 4.1.1:



La normativa fornisce valori del diametro della corona giratoria esterna in funzione della tipologia di rotatoria.

Tra i principali vincoli imposti dalla nuova normativa, vi è l’obbligo di organizzare la circolazione sempre su

una sola corsia impedendo la configurazione a due corsie in parallelo nell’anello. Il Decreto fornisce una tabella

in cui sono riportati i valori che devono assumere il diametro esterno e le corsie in base agli elementi modulari

di cui si compone la rotatoria (Tabella 4.1.2):

Tabella 4.1.2 Larghezza degli elementi modulari delle rotatorie
(*) deve essere sempre organizzata su una sola corsia
(**) organizzati al massimo con due corsie

In riferimento ai valori riportati, le caratteristiche della rotatoria di progetto da inserire nel tratto urbano possono

desumersi sinteticamente nell’elenco seguente:

- Diametro esterno della rotatoria compatta, De=30,00 m

- Raggio interno, Ri=6,50 m

Figura 4.1.1 – rotatoria tipo 



- Larghezza fascia sormontabile, Ls=2,00 m

- Larghezza corona circolare, Lc= 8,50 m

- Larghezza minima corsia in entrata Le= 4,50 m

- Larghezza minima corsia in uscita Lu= 5,50 m.

Sulla  base  del  disegno  risultante  dall'applicazione  dei  dati  dimensionali  sopra  sintetizzati  e  conseguenti

all'applicazione della citata norma, si evidenzia che gli accessi carrabili esistenti e sopra descritti sono posti a

distanza non regolamentare (< 12,00 mt dall'intersezione del raggio esterno della rotatoria con le strade).

Per ovviare a tali difformità normative, per gli stessi accessi carrabili nel progetto sono previste le seguenti

prescrizioni:

-  eliminazione  del  passo  carrabile  relativo   al  cancello  di  larghezza  di  circa  mt  3,85  attestante

direttamente sull'attuale incrocio viario e quindi sulla rotatoria di progetto, che dà accesso al parcheggio del

ristorante  "Bompiani";  davanti  l'attuale  cancello  verrà  realizzato  un  marciapiede,  ad  integrazione  ed  in

continuità con quello esistente, con relativo innalzamento di quota rispetto al piano stradale (vedi particolare

costruttivo TAV. n. 3). Il parcheggio rimarrà comunque accessibile direttamente da via La mola ed in maniera

più agevole  attraverso l'esistente cancello di dimensioni più consistenti (circa mt 5,40).

-  eliminazione  del  passo  carrabile  relativo   al  cancello  di  larghezza  di  circa  mt  4,60  attestante

direttamente  sull'attuale  incrocio  viario  e  quindi  sulla  rotatoria  di  progetto,  che  costituisce  ingresso  ad  un

piazzale di pertinenza di un'attività di esposizione  - vendita di materiali per l'edilizia. L'ingresso allo stesso

piazzale è garantito esistendo la possibilità di spostarlo lungo la carreggiata, in direzione Morolo, a distanza

regolamentare.

-  restringimento  del  passo  carrabile  relativo  all'ingresso  al  parcheggio  a  servizio  di  diverse  attività

commerciali e costituito da cancello  di larghezza di circa mt 5,40,  posto lungo la carreggiata della Strada

Provinciale 11 Morolense in direzione Patrica, sino ad ottenere la distanza prescritta da norma in relazione al

raggio esterno della rotatoria di progetto.

In  relazione  poi  all'attuale  posizionamento  della  fermata  degli  autobus,  il  progetto  prevede  inoltre  lo

spostamento della stessa lungo via La Mola, a distanza di maggiore sicurezza dall'incrocio, realizzata attraverso

la creazione di  un apposito  spazio dedicato alla sosta degli  autobus in rientranza dalla strada,  con annesso

marciapiede  che consentirà la sosta protetta per i pedoni in attesa del bus (figura 4.2.3). 



I parametri geometrici posti alla base del disegno della rotatoria sono stati assunti in conformità alla buona

tecnica progettuale, allo scopo di migliorare l’attuale capacità di smaltimento veicolare e garantire il migliore

inserimento  del  sistema  nel  contesto  urbano,  senza  significativi  stravolgimenti  strutturali,  a  meno  di  un

ampliamento della sede stradale da operare verso l'intersezione tra la carreggiata in direzione Ferentino e quella

in direzione Patrica, dove verranno demoliti il marciapiede ed il tratto di recinzione esistenti. Al di fuori di detto

ampliamento si  è cercato di salvaguardare le recinzioni private esistenti e l’area di sedime dell’intersezione

stradale esistente.

Tuttavia  si  ritiene  necessario  effettuare,  durante  l’esecuzione  dei  lavori  che  comporteranno  l’istituzione

provvisoria e sperimentale della nuova rotatoria (con posizionamento provvisorio di new jersey in plastica), un

monitoraggio complessivo della capacità e funzionalità veicolare e valutare l’opportunità di rivedere le isole

spartitraffico secondarie.

La rotatoria di progetto avrà un diametro esterno di 30,00 m con un anello carrabile di larghezza 8,50 m.

L’isola centrale, che sarà pavimentata, avrà un diametro di 4,50 m, e un anello esterno sormontabile di larghezza

2,00 m in masselli autobloccanti, per facilitare il passaggio dei veicoli più pesanti.

I flussi saranno canalizzati mediante isole spartitraffico pavimentate e le corsie in ingresso sono state previste

tutte della larghezza di 4,50 m e quelle in uscita con larghezze minime di 5,50 m, al fine di rendere più sicura e

agevole la differenziazione dei flussi veicolari e facilitare lo sgombero delle rotatorie.

5. Pendenza trasversale della corona giratoria

La pendenza trasversale della corona giratoria deve essere almeno del 2% verso il bordo esterno, in modo da

Figura 4.2.3 – fermata autobus



migliorare la visibilità dell’isola centrale, favorendo la riduzione di velocità nella corona giratoria. In questo

modo è consentito anche il drenaggio delle acque piovane e il loro allontanamento dalla rotatoria. In particolare

è stata eseguita una verifica idraulica per assicurare che detto drenaggio avvenga in condizioni di sicurezza non

producendo  pericolosi  allagamenti  delle  carreggiate  (vedi  relazione  seguente  "ANALISI  IDROLOGICA E

VERIFICA IDRAULICA DEl SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI").

La realizzazione della pendenza trasversale verso l’esterno può essere pericolosa per i veicoli che effettuano una

svolta a sinistra nella rotatoria perché percorrono una traiettoria con pendenza sfavorevole e se questa pendenza

è eccessiva, per alte velocità, può verificarsi la perdita di controllo del veicolo.

Il  compimento  di  una  rotatoria  richiede  una  pendenza  massima  del  terreno  del  4% e  tale  pendenza  deve

mantenersi uniforme in tutta l’area dell’incrocio, in modo da facilitare la conformazione altimetrica dell’intera

intersezione.

La corona giratoria inclinata verso il bordo esterno permette la realizzazione di canalette per la raccolta delle

acque piovane che vengono convogliate direttamente e collegate con la rete fognaria.

6. Sottoservizi ed elementi di arredo urbano

I  lavori  in  oggetto  comporteranno l’adeguamento  della  rete  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche  con la

previsione di nuove caditoie e pozzetti lungo il bordo esterno dell’anello carrabile che si attesteranno alle reti

già esistenti.

In fase di esecuzione, in collaborazione con gli enti competenti, saranno individuati con esattezza i sottoservizi

esistenti attraverso apposite indagini incluse tra i lavori a base di appalto. Eventuali interventi ordinari su tali

sottoservizi qualora interferenti con le opere in oggetto (spostamenti, cavalletti, incamiciature, ecc.) dovranno

trovare copertura tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.

L’isola  centrale  sarà  realizzata  in  rilevato  rispetto  al  piano  medio  carrabile,  con  lieve  baulatura  e  rifinita

semplicemente con pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, così come le

isole secondarie spartitraffico.

7. Dimensionamento della sovrastruttura stradale

Data la natura, la  tipologia e la modesta entità delle opere da realizzare, in relazione alle Norme Tecniche

emanate con D.M.LL.PP. in data 11.03.1988 e ss.mm.ii. non si è ritenuto necessario eseguire alcuna indagine

geologica preventiva. 

Infatti  il  dimensionamento  della  sovrastruttura  stradale  può  essere  facilmente  effettuato  sulla  base  di  una

classificazione abbastanza attendibile del terreno di posa della fondazione e considerato che la quasi totalità

delle nuove opere insisterà sul sedime dell’incrocio esistente, si può supporre che lo strato su cui poggerà la

nuova sede stradale è adeguato. 

La nuova sovrastruttura stradale dunque, nella zona di ampliamento, avrà pertanto uno spessore complessivo

pari a cm 56: uno strato di fondazione stradale in granulare stabilizzato di cm 30, conglomerato bituminoso di

base di spessore 15 cm, strato in conglomerato bituminoso di collegamento binder cm 8 e manto di usura cm 3.

La  stabilità  del  corpo stradale,  nelle  zone  di  raccordo con la  pavimentazione  esistente,  sarà  notevolmente



migliorata con l’inserimento,  alla  base del  pacchetto stradale  (binder e usura),  di  una geogriglia tessuta  in

poliestere  avente funzione di  accrescere la resistenza della  sovrastruttura agli  effetti  dinamici  trasmessi  dai

veicoli (figura 7.1).

8. Illuminazione pubblica intersezione stradale

Al  fine  di  migliorare  anche  il  grado  di  percezione  della

rotatoria  durante  le  ore  notturne,  si  propone  un  tipo  di

illuminazione costituita da n. 4 pali disposti in modo tale da

posizionare i punti luminosi nella parte più interna dell'isola

centrale,  evitando così  nella  maniera  migliore  interferenze

con la viabilità e intralciando il meno possibile la visibilità

diretta attraverso la rotatoria.

I pali saranno in acciaio di altezza 8.00 m f.t. con proiettori

luminosi di potenza singolarmente pari a 101 W.

L’illuminazione è stata progettata in modo da assicurare ai

conducenti,  senza  affaticamento  e  in  tempo  utile,  la

percezione distinta di tutti i dettagli dell’ambiente stradale,

cioè  l’andamento  plano  –  altimetrico  del  tracciato,

l’indicazione della segnaletica stradale orizzontale, verticale

e  gli  eventuali  ostacoli  e  gli  altri  mezzi  presenti  sulla

carreggiata.

I  parametri  principali  considerati  nella  progettazione

illuminotecnica  dell'impianto  d’illuminazione,  ai  fini  del

controllo  della  relativa  efficienza,  sono  stati  l’uniformità

della  sua  distribuzione,  l’adeguata  luminanza  media  dellaFigura 8.1 – sezione tipo 
illuminazione rotatoria

Figura 7.1 – sezione tipo struttura stradale



pavimentazione, il limitato abbagliamento provocato da centri luminosi e l’illuminazione anche degli immediati

dintorni della strada.

Il tipo di lampada da adottare è con ottica asimmetrica a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose

con led di potenza. 

Tutti i conduttori delle linee, compreso il neutro e la rete di messa a terra, saranno infilati entro le predisposte

tubazioni, interrate alla profondità di circa 70 cm dalla quota stradale, usufruendo dei pozzetti di derivazione e

di smistamento.

Tutte le tubazioni dovranno essere posate su letto di sabbia, sopra al tubo dovrà essere sistemata una adeguata

segnalazione con nastro recante la dicitura cavo elettrico. Le giunzioni di linea o di derivazione, da eseguirsi sui

cavi, saranno di tipo nastrato, ottenuto collegando i conduttori singoli a mezzo di morsetti a pressione, in forma

stellare, ricostruendo l’isolamento a mezzo di nastro in gomma auto vulcanizzante di qualità G1 (norme CEI) e

ricostruendo la guaina di protezione in PVC. 

In corrispondenza di ogni palo, ed alle estremità degli attraversamenti stradali  e dove risulti  necessario per

assicurare  la  sfilabilità  delle  linee,  saranno  sistemati  dei  pozzetti  in  conglomerato  cementizio,  aperti

interiormente e posati su un sottofondo. I pozzetti di derivazione avranno le dimensioni interne minime di cm

40x40x60 del tipo carrabile per carichi pesanti.

I pali, di forma rastremata senza saldature, con altezza fuori terra di 8 m (h totale = 9,00 mt), completi di asola

porta morsettiera da utilizzare solamente come ispezione, che sarà chiusa con copriasola tipo conchiglia in

alluminio, saranno alloggiati su blocchi di fondazione in conglomerato cementizio con q.li 3 di cemento di tipo

325, 0.8 mc di ghiaia e mc 0.4 di sabbia, aventi una minima armatura interna con ø 12, ed avranno dimensioni di

cm 100x100x100, pari a 1 mc.

In testa ai pali saranno installati gli apparecchi di illuminazione con corpo in lega di alluminio con vetro di

chiusura sodico-calcico (spessore 5 mm) con interposta guarnizione siliconica atta a garantire un alto grado IP.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  dovranno  sempre  attuare  tutti  quegli  accorgimenti  atti  ad  impedire

inconvenienti di qualsiasi genere al fine di evitare eventuali interferenze con tubazioni dell’acqua, gas, o con

cavi di altre società (ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.), rete fognaria, ecc.

Occorrerà rispettare la norma vigente relativa alle distanze da mantenere rispetto agli altri sottoservizi.

9. Lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera

La realizzazione dell’intervento è prevista sostanzialmente in tre fasi:

FASE 1: Realizzazione di tutte le OPERE PROVVISIONALI per consentire l’installazione provvisoria della

nuova rotatoria;

FASE 2: MONITORAGGIO del comportamento prestazionale;

FASE 3: Realizzazione di tutte le OPERE DI COMPLETAMENTO per garantire piena funzionalità

anche architettonica della rotatoria.

Tale  scelta  operativa  consentirà  inoltre  di  valutare  la  definizione  di  dettaglio  di  tutti  gli  aspetti  costruttivi

attraverso osservazioni condotte durante la fase iniziale di funzionamento, per cui sarà ovviamente possibile

operare lievi aggiustamenti della posizione delle isole spartitraffico suggeriti anche dal comportamento degli



stessi utenti.

Per quanto concerne le lavorazioni previste nella realizzazione dell’opera, esse possono così riassumersi:

Fase 1: OPERE PROVVISIONALI

• delimitazione e allestimento area di cantiere, tracciamenti vari e individuazione sottoservizi;

• taglio, fresatura e demolizione parziale di pavimentazione stradale;

• opere di tombinamento fossati laterali (se necessario);

• demolizione muretti esistenti e recinzioni, cordoli in cls e sottofondi esistenti e delimitazione mediante

new jersey provvisori;

• ampliamento dell’intersezione con movimenti di terra, stesa di massicciata stradale in misto naturale di

cava, materiale calcareo frantumato e misto cementato;

• ripristini provvisori in conglomerato bituminoso e asfaltatura del nuovo tratto in ampliamento;

• istituzione provvisoria della nuova rotatoria con posa di new jersey;

• segnaletica verticale e segnaletica orizzontale da cantiere;

Fase 2: MONITORAGGIO

Fase 3: OPERE DI COMPLETAMENTO

• scavo e  opere  per  la  rete  di  illuminazione  pubblica  e  altre  reti  elettriche,  posizionamento  plinti  e

chiusini;

• scavo e opere per adeguamento rete acque meteoriche, posizionamento pozzetti e caditoie;

• realizzazione nuovo impianto di illuminazione e demolizione punti luce esistenti;

• realizzazione  cordonate  in  cls  vibrocompresso  per  isole  spartitraffico,  anello  sormontabile,  isola

centrale;

• esecuzione di marciapiedi con massetto in cls e rete elettrosaldata;

• realizzazione di anello sormontabile in masselli autobloccanti con relativi sottofondi;

• finitura carreggiate stradali e marciapiedi con manto in conglomerato bituminoso;

• eventuale rimessa in quota di pozzetti e caditoie esistenti;

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, posa catarifrangenti;

10. Inquadramento urbanistico e altri vincoli

Data la natura, la tipologia e la localizzazione delle opere, si può affermare che l’intervento è tecnicamente

fattibile, conforme alle previsioni del P.U.C.G. vigente nel Comune di Supino, che prevede nella fattispecie uno

svincolo a rotaria nell'intersezione stradale in oggetto, e l’opera non è soggetta alla procedura di valutazione di

impatto ambientale.



Tra l’altro l’ipotesi progettuale non altera in alcun modo l’attuale qualità ambientale e paesaggistica del contesto

territoriale in quanto l’intervento è compatibile con la prescrizioni dei piani paesaggistici-territoriali e non è

necessario  prevedere  misure  di  compensazione  ambientale,  sebbene  la  strada  Provinciale  11  Morolese  sia

contemplata nel medesimo P.T.P.R. nel vincolo archeologico dei beni lineari (art. 45 NTA), per il quale verrà

acquisito il nulla osta paesaggistico con relativo parere della sovrintendenza archeologica. 

Per quanto descritto nella presente relazione, e per quanto non specificamente riportato, si rimanda agli elaborati

grafici di progetto che sono stati sviluppati utilizzando come base planimetrica apposito rilievo celerimetrico

Figura 10.1.2 – stralcio P.T.P.R. tav. “B”

Figura 10.1.1 – stralcio P.U.C.G.



eseguito nela zona oggetto dei lavori.

I prezzi adottati per il computo metrico estimativo delle opere fanno sostanziale riferimento al prezziario della

Regione Lazio, D.G.R. 06/08/2012, n.412.



VERIFICA FUNZIONALITA' ROTATORIA QUATTRO STRADE – SUPINO (FR)

Motociclo (sull'anello) 0,8
Motociclo (in ingresso) 0,2
Autocarro 3 assi 2,0
Autobus 2,5
Tir 3,0

ROTATORIA A 4 RAMI

MATRICE FLUSSI Origine-Destinazione:

Matrice O/D transiti
Rami di entrata

1 2 3

R
am

i d
i u

sc
it

a

1 1 eph 1 eph 1 eph 0 eph 3 eph

2 0 eph 0 eph 1 eph 1 eph 2 eph

3 1 eph 1 eph 0 eph 0 eph 2 eph

4 1 eph 1 eph 1 eph 1 eph 4 eph

3 eph 3 eph 3 eph 2 eph 11 eph

Si applica il metodo SETRA (Francia 1987) atto a fornire il valore della 
capacità e il livello di servizio dei vari bracci afferenti la rotatoria. Sia la 
capacità che i flussi sono misurati in autovetture equivalenti per ora (eph). Per 
la trasformazione dei flussi di veicoli diversi dalle autovetture in eph si 
adottano coefficienti di conversione del tipo:

Q
e,i

Q
u,i



ANN 1 ANN 2 ANN 3 ANN 4

a) Larghezza anello ANN = 8,50 m 8,50 m 8,50 m 8,50 m

0,958 0,958 0,958 0,958

ENT 1 ENT 2 ENT 3 ENT 4

b) Larghezza bracci ENT = 4,50 m 4,50 m 4,50 m 4,50 m

1,100 1,100 1,100 1,100

SEP 1 SEP 2 SEP 3 SEP 4

c) Larghezza isola  SEP = 1,50 m 2,00 m 2,80 m 2,50 m

0,900 0,867 0,813 0,833

MATRICE Coefficienti Origine-Destinazione pi,j

1) braccio 0,333 0,333 0,333 0,000 0,333 0,333
2) braccio 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000
3) braccio 0,500 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500
4) braccio 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

0,333 0,333 0,333 0,000 0,333 0,333
0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000
0,500 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500

 Δ
ANN

=1-0,085*(ANN-8)=

  Δ
ENT

 = (1+0,1*(ENT-3,5)) =

         Δ
SEP

 = (15-SEP)/15 =

Nel calcolo della capacità, oltre al traffico che percorre l’anello in 
corrispondenza dell'immissione, si considera anche il traffico che si allontana 
all’uscita immediatamente precedente, secondo un valore di traffico di disturbo 
pari a Qc+2/3Qu', la capacità e il traffico complessivo di disturbo Qd vengono 
correlazionati in una espressione del tipo: K=a(1330-Qd).



- flusso ingresso ramo 1: 33% esce dal ramo 2
33% esce dal ramo 3 0% esce dal ramo 4

- flusso ingresso ramo 2: 0% esce dal ramo 1
50% esce dal ramo 3 50% esce dal ramo 4

- flusso ingresso ramo 3: 50% esce dal ramo 1
50% esce dal ramo 2 50% esce dal ramo 4

- flusso ingresso ramo 4: 25% esce dal ramo 1
25% esce dal ramo 2 25% esce dal ramo 3

VETTORE FLUSSI INGRESSO Qe

1) braccio 3 eph
2) braccio 2 eph
3) braccio 2 eph
4) braccio 4 eph

3 eph
2 eph
2 eph

braccio 1 braccio 2 braccio 3 braccio 4

3 eph 2 eph 2 eph 4 eph

3 eph 2 eph 2 eph 4 eph

FLUSSI IN USCITA Qu
braccio 1 braccio 2 braccio 3 braccio 4

3 3 3 2

3 3 2 2

TRANSITI ANELLO Qc,i
Qc,1 Qc,2 Qc,3 Qc,4

3
2

1
2

Qc,1 Qc,2 Qc,3 Qc,4
3 2 1 2

Qd,1 Qd,2 Qd,3 Qd,4

Traffico di distrubo Qd = 5 eph 4 eph 3 eph 3 eph

 pi,j = % flusso entrante ramo i ed uscente dal ramo j

Flussi entranti Qe

Flussi entranti equivalenti Q'e

Qu 

Q'u=



δ1 δ2 δ3 δ4
223,74 307,84 371,64 232,45

1 2 3 4
223,74 223,74 223,74 223,74

1 2 3 4
Flussi ampificati 671 eph 447 eph 447 eph 895 eph

Ki 946 eph 1.118 eph 1.291 eph 1.118 eph

275 eph 671 eph 844 eph 223 eph

Flussi entranti equivalenti Q'e 3 eph 2 eph 2 eph 4 eph

- CAPACITA' SEMPLICE RAGGIUNTA AL BRACCIO N. 1

- CAPACITA' SEMPLICE: 671 eph

MATRICE SISTEMA FLUSSI

   MATRICE DEI DEFLUSSI
0,958 1,100 0,900 1,0000 0,0000 0,5898 0,4792
0,958 1,100 0,867 0,3878 1,0000 0,2130 0,2908 0,3878
0,958 1,100 0,813 0,1333 0,5685 1,0000 0,0999 0,1333 0,5685
0,958 1,100 0,833 0,0000 0,2048 0,7373 1,0000 0,0000 0,2048 0,7373

SISTEMA EQUAZIONI (4)

SOLUZIONE SISTEMA
1,0000 0,0000 0,5898 0,4792 1463 647 eph
0,3878 1,0000 0,2130 0,2908 1463 838 eph
0,1333 0,5685 1,0000 0,0999 1463 833 eph
0,0000 0,2048 0,7373 1,0000 1463 677 eph

2.995 eph

2.995 eph

Coefficienti δi

Minimo Coefficiente δi

K1 K2 K3 K4

ΔK1 ΔK2 ΔK3 ΔK4

ΔKi

Q'
e,1

Q'
e,2

Q'
e,3

Q'
e,4

C1 C2 C3 C4

Q
e,1

 =

Q
e,2

 =

Q
e,3

 =

Q
e,4

 =

CAPACITA' TOTALE ROTATORIA  C
tot

 =

Le caratteristiche di livello di servizio sono le stesse che vengono considerate 
nello studio di una generica intersezione a raso: il tempo medio di attesa dei 
veicoli alle immissioni ed un adeguato percentile della lunghezza della coda. 
Per definire il livello di servizio della rotatoria si fa riferimento alle indicazioni 
fornite dall’HCM 2000 al Cap.17 e relative alle intersezioni non semaforizzate, 
nel caso specifico si fa riferimento al tempo medio di attesa.



Matrice O/D risultante
% saturaz.1 2 3 4

1 216 eph 216 eph 216 eph 0 eph 647 eph 3 eph 0%
2 0 eph 0 eph 419 eph 419 eph 838 eph 2 eph 0%
3 416 eph 416 eph 0 eph 0 eph 833 eph 2 eph 0%
4 169 eph 169 eph 169 eph 169 eph 677 eph 4 eph 1%

497 eph 518 eph 508 eph 0,25 0 0 A A
688 eph 670 eph 679 eph 0,25 0 0 A A
683 eph 666 eph 674 eph 0,25 0 0 A A
527 eph 542 eph 535 eph 0,25 0 0 A A

Capac. 
totale

Q
e,i

Capac. 
pratica (-

150)

Capac. 
pratica 
(80%)

Capac. 
pratica 
(media)

Periodo 
analisi 

(h)

Tempo 
attesa   

(s)

Veicoli 
coda      

(n)

Liv.Serv. 
HCM 
2000

Liv.Serv. SNV 
640022
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1. RI  F  ERI  M  ENTI NO  R      M  ATI  V      I

 Consiglio Nazionale delle Ricerche - BOLLETTINO UFFICIALE - parte IV Norme Tecniche - anno

XXVI n. 146 del 14 dicembre 1992: “Determinazione dei moduli di deformazione  Md e  M’d

mediante prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare”;

 Consiglio Nazionale delle Ricerche - BOLLETTINO UFFICIALE Norme Tecniche - anno XVII n.

92 del 9 maggio 1983: ”Determinazione del modulo di reazione k dei sottofondi e delle fondazioni in

misto granulare”;

 Consiglio Nazionale delle Ricerche - BOLLETTINO UFFICIALE Norme Tecniche - anno XXIX n.

178 del 15 settembre 1995: “Catalogo delle pavimentazioni stradali”.

2. P  RE  M  ESSA

La presente relazione ha lo scopo di presentare le modalità di prova per definire i parametri geotecnici

del piano di posa del rilevato stradale e del sottofondo della pavimentazione da eseguirsi per le opere di

messa in sicurezza dell’incrocio in località 4 strade via la Mola – via Morolense in Comune di Supino

(FR).

Il progetto della pavimentazione viene considerato di tipo prestazionale, ovvero vengono definiti i valori

minimi richiesti dei parametri di portanza di cui sopra, che sono esplicitati nella presente relazione e nelle

tavole grafiche di progetto.

Tali parametri dovranno essere verificati dall’impresa Esecutrice sotto il controllo della Direzione Lavori

in fase esecutiva delle opere con una campagna di prove su piastra.

3. M  ETODO DI VERI  F  I      CA     D  E      L DI  M  ENSION  AM  ENTO

Quale supporto del dimensionamento e della verifica delle pavimentazioni bituminose flessibili

per la realizzazione della rotatoria in esame, si è utilizzato il catalogo delle pavimentazioni stradali a

cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche B.U. n. 178 del 15 settembre 1995.

Il citato Catalogo è stata redatto con  il contributo della Fondazione Politecnica per il mezzogiorno

d’Italia e delle sue unità di ricerca facenti capo alle Università di Catania, L’Aquila, Napoli “Federico

II” e Roma “La Sapienza” nonché della Società Autostrade.

Le tipologie di pavimentazioni considerate sono:

 flessibile;

 semirigida;

 rigida, quest’ultima sia in calcestruzzo non armato che ad armatura continua. Per ciascuna di esse è 

possibile ottenere soluzioni che dati:

 un determinato tipo di strada;

 una portanza del sottofondo;

 condizioni di traffico,

sono equivalenti tra loro sotto l’aspetto della durata strutturale, ma differenti per i materiali impiegati,

per  gli spessori degli strati e quindi per i costi di costruzione e di manutenzione, ivi comprese le



conseguenti penalizzazioni alla circolazione. L’ambito di applicazione riguarda la progettazione di

nuove sovrastrutture, presuppone l’impiego di materiali aventi caratteristiche ben determinate e che

vengono richiamate più avanti.

La scelta della soluzione definitiva non potrà comunque prescindere da una attenta valutazione

delle esigenze  manutentive,  nel periodo  di durata  strutturale previsto, delle  diverse alternative

considerate.

Preliminare alla redazione del Catalogo è stata la precisa definizione e determinazione dei parametri

di  base quali il traffico, la portanza del sottofondo, le caratteristiche dei materiali, le condizioni

ambientali, nonché la scelta e messa a punto di criteri e metodi di calcolo. 

3.1 TIPOLOGIE DELLE STRADE

Il nuovo Codice della Strada classifica le strade in sei diverse tipologie, ognuna delle quali è

individuata da una lettera che va da A ad F. Tra queste strade e quelle previste attualmente dalle

Norme CNR B.U. n. 60/78 e 78/80, ai fini della redazione del presente Catalogo, si è stabilita la

corrispondenza riportata in Tabella 1.

NUOVO CODICE DELLA STRADA NORME CNR
A) Autostrade extraurbane

“ urbane
Strade tipo I e II
Strade primarie

B) Strade extraurbane principali Strada tipo III
C) Strade extraurbane secondarie Strada tipo IV, A, V, VI e B
D) Strade urbane di scorrimento Strade urbane di scorrimento
E) Strade urbane di quartiere Strade urbane di quartiere
F) Strade extraurbane locali

“ urbane locali
Strada tipo C
Strade urbane locali

Tabella 1 - Classificazione delle strade secondo il Nuovo Codice delle Strade e le Norme CNR

Il Catalogo presenta schede per ognuna delle categorie di strada del Nuovo Codice, con esclusione

delle  strade extraurbane locali per l’atipicità del traffico che può interessarle (strade agricole,

forestali, ecc.). 

Ai fini della presente verifica della pavimentazione, non essendo quindi disponibili dati per la tipologia

delle strade extraurbane locali, attribuita alle arterie definenti l'intersezione in progetto (via Morolense

e via La Mola) con riferimento al "Nuovo Codice della Strada (decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e

s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione - poichè la relativa classificazione risulta inesistente -  le

strade in  esame si  intendono,  in  un’ipotesi  comunque più sfavorevole  e  maggiormente  gravosa di

sollecitazione, classificate come tipologia “C – Strade extraurbane secondarie” per il Nuovo Codice

della Strada, corrispondente alla tipologia “4 – Strade extraurbane secondarie - ordinarie” nel catalogo

del CNR; tale assimilazione è giustificata dalla definizione con cui l'articolo 2 del Codice della Strada

identifica le strade extraurbane secondarie come strade ad unica carreggiata con almeno una corsia

per senso di marcia e banchine.  A  meno pertanto delle banchine, per la verifica della resistenza della

pavimentazione stradale in progetto, tale tipologia si  può assimilare alle strade oggetto di messa in

sicurezza mediante rotatoria.

3.2 TRAFFICO

Per la composizione del traffico previsto su ciascun tipo di strada sono stati assunti degli spettri tipici

di veicoli commerciali (massa complessiva 3 t).



Tabella 2 - Tipo di veicoli commerciali, numero di assi, distribuzione dei carichi per asse

In tabella 2 si riportano i tipi di veicoli considerati e i loro carichi per asse, mentre in tabella 3 è

indicata la loro frequenza, espressa in percentuale, sul totale dei mezzi commerciali.

Tabella 3 - Tipici spettri di traffico di veicoli commerciali per ciascun tipo di strada

Il traffico che  le sovrastrutture di catalogo possono sopportare è espresso in numero complessivo di

passaggi di veicoli commerciali transitanti sulla corsia più caricata. I livelli di traffico previsti sono

riportati in tabella 4

Livello di traffico Numero di veicoli commerciali
1° 400.000
2° 1.500.000
3° 4.000.000
4° 10.000.000
5° 25.000.000
6° 45.000.000

Tabella 4 - Livelli di traffico sulla corsia più caricata

Di questi sei livelli di traffico soltanto alcuni interessano effettivamente un determinato tipo di

strada, come si evince dalle schede in seguito riportate.



3.3 SOTTOFONDO

Il parametro scelto per caratterizzare la portanza del sottofondo è il “modulo resiliente” Mr di

progetto, valutabile sulla base di prove sperimentali utilizzando la norma AASHTO T274-82.

La scelta di tale parametro è stata dettata dal fatto che esso meglio rappresenta il comportamento

del sottofondo, in quanto consente di tener conto anche della componente viscosa reversibile della

deformazione.

Qualora non si disponga dell’attrezzatura necessaria a determinare il Mr possono essere utilizzate

le correlazioni approssimative disponibili con l’indice di portanza CBR e il modulo di reazione K.

Sono state considerate tre categorie di terreno di sottofondo di buona, media e scarsa portanza

rappresentate dai valori del modulo resiliente Mr riportati in tabella 5.

Mr =150 N/mm2 CBR = 15 % K = 100 KPa/mm
Mr = 90 N/mm2 CBR = 9 % K =  60 KPa/mm
Mr = 30 N/mm2 CBR = 3 % K =  20 KPa/mm

Tabella 5 – Modulo resiliente del sottofondo

Nei casi in cui lo strato inferiore della pavimentazione è legato, la parte superficiale del sottofondo

sarà costituita da uno strato di ragguagliamento in misto granulare non legato dello spessore minimo di

10 cm.

3.4 CONDIZIONI CLIMATICHE

I dimensionamenti delle pavimentazioni di catalogo si riferiscono a condizioni climatiche differenti

secondo il tipo di sovrastruttura per tener conto della diversa sensibilità delle varie soluzioni alle

variazioni di temperatura.

Per le pavimentazioni flessibili e semirigide si è fatto riferimento a situazioni climatiche medie che

si verificano nell’Italia Centrale, tabella 6, tenendo conto che in effetti situazioni climatiche diverse

non  comportano sensibili differenze nella durata per il fenomeno di compensazione che si

manifesta tra la  resistenza a fatica dei materiali bituminosi, al variare della temperatura, e le

deformazioni imposte dai carichi. Per le pavimentazioni rigide si è invece fatto riferimento alle

condizioni climatiche dell’Italia Settentrionale, tabella 7, per tener conto della maggiore sensibilità di

questo tipo di sovrastruttura ai valori massimi di sollecitazione.

TEMPERATURA
MEDIA STAGIONALE

DELL’ARIA(°C)

MEDIA STAGIONALE
ESCURSIONE

TERMICA
GIORNALIERA (°C)

RADIAZIONE
SOLARE MEDIA

STAGIONALE
(Kcal/m2,d)

VELOCITA’ DEL 
VENTO MEDIA
ANNUA (km/h)

INVERNO 4.5 6 2718

13
PRIMAVERA 11.5 7.5 5785

ESTATE 22.0 10.6 3547
AUTUNNO 14.0 8.3 6507

Tabella 6 -   Condizioni climatiche di progetto per le sovrastrutture flessibili e semirigide (rappresentatività 

territoriale 50% dell’Italia centrale) - Valide per altitudini inferiori a 1000 m

Si ricorda che le condizioni climatiche di riferimento sono quelle relative a zone la cui



altitudine è inferiore ai 1000 m sul livello medio del mare. Al di sotto di tale quota, la profondità di

penetrazione del gelo non supera lo spessore medio complessivo delle sovrastrutture stradali e quindi

non è stato necessario  prevedere  provvedimenti particolari nella predisposizione  delle  soluzioni di

Catalogo.

TEMPERATURA
MEDIA STAGIONALE

DELL’ARIA(°C)

MEDIA STAGIONALE
ESCURSIONE

TERMICA
GIORNALIERA (°C)

RADIAZIONE
SOLARE MEDIA

STAGIONALE
(Kcal/m2,d)

VELOCITA’ DEL 
VENTO MEDIA
ANNUA (km/h)

INVERNO 5.03 7.66 1886

12.45
PRIMAVERA 13.39 10.66 5425

ESTATE 23.93 12.38 6337
AUTUNNO 15.03 9.39 3380

Tabella 7 -   Condizioni climatiche di progetto per le sovrastrutture rigide (rappresentatività territoriale 

95% dell’Italia settentrionale) - Valide per altitudini inferiori a 1000 m

3.5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Le principali caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali impiegati nelle sovrastrutture di

Catalogo (conglomerati bituminosi per strati di usura, di collegamento e di base, misti granulari non

legati, misti  cementati e conglomerati cementiti), sono riportate in tabella 8. In particolare la

granulometria delle miscele bituminose è contenuta nei fusi riportati nelle figure 3, 4 e 5.

Figura 3- Fuso granulometrico per strato di usura



Figura 4 - Fuso granulometrico per strato di collegamento

Figura 5 - Fuso granulometrico per strato di base

3.6 CALCOLO

Il calcolo delle pavimentazioni inserite in Catalogo è stato effettuato con metodi di dimensionamento

sia empirico-teorici che razionali, svolgendo anche un confronto con i principali cataloghi stranieri



delle sovrastrutture stradali.

Il metodo empirico-teorico utilizzato è quello riportato nell’“A.A.S.H.T.O. Guide for Design of Pavement

Structures”. Questo metodo consente tra l’altro di tener conto dell’affidabilità delle soluzioni, ossia della

loro probabilità di sopravvivenza al termine della vita utile, nonché dell’indice di  funzionalità  PSI (Present

Serviceability Index).

I valori dell’affidabilità e del PSI sono stati differenziati secondo il tipo di strada come riportato in tab. 9.

Traffico Granulometria Bitume
Stabilità Marshall

(75 colpi)
Rigidezza
Marshall

Vuoti residui
Marshall

(1) (2) (%) (Kg) (daN) (Kg/mm) (%)
PP fig. 1.10 4.56 1100 1080 300450 46
P fig. 1.10 4.56 1100 1080 300450 46
M fig. 1.10 4.56 1000  980 300 36
L fig. 1.10 4.56 1000  980 300 36

Densità in opera (rispetto alla densità Marshall) 97%

Tabella 8a - Conglomerato bituminoso per strato di usura

Traffico Granulometria Bitume
Stabilità Marshall

(75 colpi)
Rigidezza
Marshall

Vuoti residui
Marshall

(1) (2) (%) (Kg) (daN) (Kg/mm) (%)
PP fig. 1.11 4.55.5 1000 980 300450 36
P fig. 1.11 4.55.5 1000 980 300450 36
M fig. 1.11 45.5 900  880 300 37
L fig. 1.11 45.5 900  880 300 37

Densità in opera (rispetto alla densità Marshall) 98%

Tabella 8b - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

Traffico Granulometria Bitume
Stabilità Marshall

(75 colpi)
Rigidezza
Marshall

Vuoti residui
Marshall

(1) (2) (%) (Kg) (daN) (Kg/mm) (%)
PP fig. 1.12 45 800 780 250 47
P fig. 1.12 45 800 780 250 47
M fig. 1.12 3.54.5 700  690 250 47
L fig. 1.12 3.54.5 700  690 250 47

Densità in opera (rispetto alla densità Marshall) 98%

Tabella 8c - Conglomerato bituminoso per strato di base

C.B.R. (dopo 4 gg di immersione in acqua) CBR 30%
Densità(rispetto alla densità AASHTO modificata) 98%

Tabella 8d - Misto granulare non legato

Semirigide Rigide

Classe e tipo di cemento Classe 32,5 tipo 15 Classe 32,5 tipo 15
Contenuto di cemento 2.53.5% 3.55%

Resistenza media a compressione a 7 gg 2.5 ≤ m ≤ 4.5 N/mm2 4.0 ≤ m ≤ 7.0 N/mm2

Tabella 8e - Misto cementato



Semirigide Rigide

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 5.5 N/mm2 (3)(5) fcfm = 4.0 N/mm2 (4)(5)
Modulo elastico E= 47000 N/mm2 (3) E= 47000 N/mm2 (4)

Coefficiente di Poisson =0.2 (3) =0.2 (4)

Tabella 8f - Conglomerato cementizio

(1)Traffico (T) in numero di autoveicoli commerciali sulla corsia più caricata:

(2)Le caratteristiche degli aggregati delle miscele da adottare sono quelle indicate nelle norme CNR
per  le categorie di traffico PP, P, M ed L individuate in funzione del traffico commerciale
complessivo secondo la nota (1).

(3)Per le autostrade extraurbane ed urbane, per le strade extraurbane principali e secondarie a
forte traffico e per le urbane di scorrimento.

(4)Per le strade extraurbane secondarie sia ordinarie che turistiche, per le urbane di quartiere e locali e
per le corsie preferenziali.

(5)Valori corrispondenti approssimativamente a resistenze caratteristiche cubiche Rck rispettivamente 
di 55 e 30 N/mm2.

Tipo di strada Affidabilità (%) PSI
1) Autostrade extraurbane 90 3
2) Autostrade urbane 95 3
3) Strade extraurbane principali e secondarie a forte traffico 90 2.5
4) Strade extraurbane secondarie – ordinarie 85 2.5
5) Strade extraurbane secondarie – turistiche 80 2.5
6) Strade urbane di scorrimento 95 2.5
7) Strade urbane di quartiere e locali 90 2
8) Corsie preferenziali 95 2.5

Tabella 9 - Affidabilità e P.S.I.

I calcoli razionali sono stati effettuati seguendo specifiche procedure di analisi strutturale e

specifici  criteri di verifica  a  rottura  per fatica.  Il modello  strutturale  adottato  è  stato,  per le

pavimentazioni flessibili e semirigide, quello del multistrato elastico e, per le pavimentazioni rigide,

quello di lastre di dimensioni  finite su semispazio elastico schematizzate secondo il metodo agli

elementi finiti. Nei calcoli razionali si è tenuto conto dell’affidabilità maggiorando opportunamente

gli spessori trovati ispirandosi a fattori  correttivi desunti per confronto  con  i dimensionamenti

dell’AASHTO.

3.7 SCHEDE DI CATALOGO

Le schede costituenti il Catalogo sono identificate mediante codice alfanumerico costituito da un

numero che va da 1 a 8, col quale viene indicato il tipo di strada (v. tab.3), e una parte alfabetica

indicante la tipologia della sovrastruttura (F = flessibile, SR = semirigida, RG = rigida non armata e

RC = rigida ad armatura continua). Ciascuna scheda, in funzione della categoria del sottofondo e

della classe di traffico, riporta gli spessori e i materiali costituenti i diversi strati della pavimentazione.

La prova su piastra rappresenta uno dei test più diffusi per la verifica delle capacità portanti dei 
sottofondi e delle fondazioni stradali. In Italia, le modalità operative della prova si riferiscono alla 

PP(molto pesante) T > 22.000.000
P (pesante) 8.000.000 < T < 22.000.000
M (medio) 3.500.000 < T < 8.000.000
L (leggero) T < 3.500.000

3.8 CORRELAZIONI CON IL MODULO RESILIENTE



determinazione del modulo di deformazione Md e sono normalizzate dal B.U. CNR n° 142/92 che 

sostituisce le istruzioni del B.U. CNR n° 9/67. Il suo valore unitamente a quello di altri parametri 

geotecnici consente di valutare l’idoneità di un sottofondo a costituire un adeguato piano di posa della 

sovrastruttura stradale. Il valore di Md viene valutato con la nota espressione:  
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dove ∆P rappresenta l’incremento di pressione in N/mm² applicati ad una piastra rigida circolare (Figura 

6) del diametro di 300 mm mentre ∆s è il corrispondente abbassamento della superficie caricata in mm.

Nella versione originale la prova consisteva di un unico ciclo di carico e successivo scarico, mentre nella 

recente formulazione essa viene condotta con un doppio ciclo.  

La valutazione di M’d al secondo ciclo di carico consente di determinare il rapporto Md/M’d che può 

essere assunto come misura del grado di compattazione del materiale. Un rapporto prossimo all’unità 

indica un buon addensamento mentre valori inferiori mettono in evidenza fasi di lavorazione poco curate. 

L’intervallo di pressione prescritto dalle Istruzioni CNR cresce al crescere delle caratteristiche 

meccaniche dello strato analizzato (Figure 6, 7). 

Figura 6 - Piastra di carico e strati di sottofondo 

Figura 7 - Strati di fondazione e strati di base 

La prova di carico su piastra consente di determinare direttamente il modulo di deformazione o di 

compressibilità e, attraverso l’introduzione del coefficiente di Poisson, valutare il modulo di elasticità di 

Young. Nonostante la prova sia standardizzata anche in Italia, la Norma Svizzera SNV 670317(1959) è 

quella più diffusa. Questa è stata aggiornata dalla SN 670317a nel 1981. Ulteriori modalità standard della 

prova sono quelle indicate dalle ASTM D1194-5-6. 



Dalla teoria dell’elasticità si ha che un sovraccarico p applicato ad una piastra di dimensioni d, poggiante 

su un terreno avente modulo di elasticità E, provoca un cedimento della piastra  ricavabile dalla seguente 

espressione: 

  zd CCd
E

p
 21 

dove 

 è il coefficiente di Poisson

dC  rappresenta un fattore che tiene conto della forma e della rigidezza della fondazione. 

zC  è il parametro funzione della profondità della prova e assume valore unitario nel caso di prove 

superficiali, che rappresentano la norma. Il cedimento è quindi direttamente proporzionale alla 

dimensione della piastra, ovvero al lato minore nel caso di piastra rettangolare o il diametro nel caso 

di forma circolare. 

La Tabella 10 riassume i valori del fattore Cd per diverse forme di piastra. 

Forma Cd 

Circolare 1.00 

Circolare rigida 0.79 

Quadrata 1.12 

Quadrata rigida 0.99 

Rettangolare a/b = 1.5 

 a/b = 2 

 a/b = 3 

1.36 

1.52 

1.78 

Tabella 10 - Valori del fattore di forma 

Nell’interpretazione dei risultati occorre tenere conto dei fattori che influiscono sulla prova (dimensioni 

della piastra, tempi di applicazione dei gradini di carico, dimensioni dei grani, etc.).  

Anche altri fattori possono alterare i risultati della prova: 

 il rifluimento del terreno ai bordi della piastra che influenza in modo diverso, in relazione al 

diametro, la forma del diagramma di carico; 

 i fenomeni di plasticizzazione del terreno al contatto con la piastra; 

 la dipendenza del modulo di elasticità dalla tensione ottaedrica efficace la quale varia con la 

profondità; 

 le possibili differenze del coefficiente di attrito fra piastra (o fondazione) e terreno. In sintesi, il 

modulo di elasticità può essere valutato tramite le seguente espressione: 

  zd CCd
E

p
 21 

La normativa DIN propone la valutazione del modulo di deformazione: 

d
p

E  750.




che per le piastre circolari (Cd = 0.79) e per prove superficiali (Cz = 1), corrisponde al modulo di Young 

per un coefficiente di Poisson ν = 0.21, tipico delle sabbie. 

Il modulo di deformazione Eν e il modulo di Young E sono quindi equivalenti solo per prove eseguite nei 

terreni granulari. 



La norma SN 670317a fa riferimento al modulo di compressione ME valutato con piastra circolare pari a: 

d
p

ME 


ME è sempre più elevato dei moduli di elasticità E e di deformazione Eν.  

La relazione E=MECdCz (1−ν2) per piastre circolari (Cd=π/4) e per prove superficiali (Cz=1) diviene: 

 21785,0 vMEE 

Va, infine, richiamato il modulo edometrico (Eed) ricavabile in laboratorio (prova a deformazione laterale 

impedita): 
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e, pertanto, fra ME ed Eed esiste perciò la seguente relazione: 
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Trattandosi di conversione di moduli relativi a strati di sottofondo il modulo di deformazione su piastra da 

30 cm deve intendersi rilevato sull’intervallo di pressione (0.005-0.015 N/mm
2
) e pertanto può 

confondersi il modulo di compressione ME con il Modulo di deformazione Md. 

Pertanto si può ritenere sufficiente l’approssimazione di ritenere valida la relazione 

   22
1785017850   dE MME ,,

Correlazione fra il modulo di elasticità E (detto anche di deformazione da non confondere con Md) e 

modulo di reazione K. 

Il modulo di reazione K è determinato attraverso prove di carico con piastra rigida da 76 cm di diametro; 

se si suppone allora che il terreno sia costituito da un mezzo perfettamente elastico, omogeneo ed 

isotropo, dalla teoria del Boussinesq, per tali condizioni di carico, la freccia f al centro della piastra di 

raggio r si esprime come: 
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Si ottengono dunque le seguenti correlazioni 

KE  52 per  350,

KE  45 per  500,

Con K in daN/cm
3
 ed E in daN/cm

2
, in cui E rappresenta ovviamente il valore del modulo statico Est 

Pertanto possiamo considerare con tali ipotesi che  

 2
1785045  dMKE ,

per 500,

 2
1785052  dMKE , per 350,

Oltre che 

dMCBR  200, dove Md è espresso in MPa 

CBRMr  10  
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Modulo 
resiliente

Indice di
CBR

Modulo di
reazione

Modulo di
reazione

Fattore di
correlazione
per =0,35

Fattore di
correlazione
per =0,5

Modulo di
deformazione

Md

N/mm2
(%) KPa/mm daN/cm3 daN/cm2

150 15 100 10 75,47 754

150 15 100 10 76,40 764

90 9 60 6 75,47 453

90 9 60 6 76,40 458

30 3 20 2 75,47 151

30 3 20 2 76,40 153

Tabella 11 - Correlazioni fra i vari indici di portanza del sottofondo

4. CON  C  LUSIONI

Per la definizione del pacchetto stradale di progetto, secondo le schede del Catalogo delle Pavimentazioni

del CNR, sono state utilizzati i seguenti dati:

 le strade in esame,   in un’ipotesi più sfavorevole e maggiormente gravosa,   si possono classificare

come tipologia “C – Strade extraurbane secondarie” per il  Nuovo  Codice  della  Strada,

corrispondente  alla tipologia “4 – Strade extraurbane secondarie - ordinarie” nel catalogo del  CNR;

tale assimilazione è giustificata dalla definizione con cui l'articolo 2 del Codice della Strada identifica

le strade extraurbane secondarie come strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di

marcia  e  banchine.  A   meno  pertanto  delle  banchine,  per  la  verifica  della  resistenza  della

pavimentazione stradale in progetto, tale tipologia si  può assimilare alle strade oggetto di messa in

sicurezza mediante rotatoria, in quanto ne rispecchia le caratteristiche.

 la pavimentazione di progetto è di tipo flessibile;

 come numero di passaggi di veicoli commerciali, vista la situazione di flusso riscontrata, si considera

1.500.000, mantenendosi sempre in una ipotesi più gravosa, atteso che le analisi effettuate dei dati riportati

sul sito della Regione Lazio – Astral sulle statistiche dei Floating Car Data (FCD) per la viabilità in esame

conducono ad un valore di circa 1.280.000 (FCD derivati da black box. Stima pari al 10% del totale degli

autoveicoli  circolanti  nella regione Lazio.  La stima è fatta in base ai  dati  dell'Archivio Nazionale dei

Veicoli gestito dalla Direzione Generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

 il progetto richiede un piano di posa del rilevato stradale con modulo di deformazione Md>150

daN/cm2 corrispondente al modulo resiliente MR>30 N/mm2 e al modulo di reazione k>2 daN/cm3;

nel caso in cui il terreno esistente, oggetto di preventiva escavazione, non garantisse una portanza di
valore minimo richiesto, verrà effettuata un’adeguata bonifica per renderlo idoneo;

 il progetto richiede un sottofondo in tout venant con modulo di deformazione Md= 450 daN/cm2 che,

come si può evincere dalla tabella 11 delle correlazioni tra i vari indici di portanza del sottofondo,

corrisponde ad un modulo resiliente MR=90 N/mm2.

La  stratigrafia  che  si  ottiene  dal  Catalogo  delle  Pavimentazioni  del  CNR  (evidenziata  in  rosso 

nell’immagine sotto riportata della scheda n. 4F) è la seguente:

 strato di base in misto granulare non legato spessore 15 cm



 conglomerato bituminoso per strato di base spessore 12 cm

 strato di collegamento (binder) + usura in conglomerato bituminoso  (5+4) spessore   9 cm

per uno spessore totale pari a 36 cm.

Lo strato in misto granulare non legato, nel caso in cui il sottofondo del pacchetto bituminoso abbia

portanza con modulo resiliente MR superiore a 150 N/mm2, non risulta necessario.

Per sottofondo con modulo resiliente (90 N/mm2  ≤ MR  < 150 N/mm2) sarebbe necessario uno strato di

misto granulare non legato di spessore 15 cm, mentre per sottofondo con (30 N/mm2 < MR < 90 N/mm2)

sarebbe necessario uno strato di misto granulare non legato di spessore 35 cm.

Figura 8 - Scheda n. 4F del Catalogo delle Pavimentazioni



Il progetto prevede la posa di un  pacchetto  stradale  costituito
da:

 strato di base in misto granulare non legato                          spessore 30 cm

 conglomerato bituminoso per strato di base spessore 15 cm

 strato di collegamento (binder) + usura in conglomerato bituminoso  (8+3) spessore 11 cm

per uno spessore totale pari a 56 cm.

Si ritiene che la pavimentazione stradale, realizzata con le caratteristiche appena descritte, sia adeguata

all’intervento di progetto.

I tecnici Progettisti
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1. PREMESSA

Il  presente studio è finalizzato all’analisi  delle modalità di  smaltimento

delle  acque  superficiali  in  corrispondenza  della  rotatoria  dell’incrocio  Via

Morolense Via La Mola in località Quattro strade nel Comune di Supino.

Nello studio è stata eseguita inoltre un’attenta ricognizione dei luoghi e

delle  infrastrutture  idrauliche ivi  presenti  (canalizzazioni,  opere di  scarico,

manufatti,  etc.),  basata sul rilievo puntuale delle opere e sulla mappatura

delle reti fognarie, al fine di accertare eventuali modifiche e/o trasformazioni

rispetto alle condizioni originarie.

Il risultato di tale lavoro è contenuto nelle tavole 2 e 3, dove vengono

riportati i tracciati delle reti fognarie delle acque bianche, nonché nella tavola

4,  dove  vengono riportati  i  disegni  architettonici  delle  singole  opere  ed  i

relativi piani quotati.  

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE

Nel tratto interessato dall’intervento la strada provinciale n. 11 Morolense

è fiancheggiata da una canalizzazione fognaria delle acque bianche che ha

recapito  finale  nel  Fosso  delle  Brecce.   Il  drenaggio  della  nuova  sede

stradale sarà affidato ad una serie di caditoie stradali disposte sul bordo del

marciapiede che delimita il  lato sud della rotatoria,  posto a quote inferiori

rispetto  all’intera  superficie  stradale.  Le  caditoie  saranno  collegate  ad

collettore  in  Pead  corrugato   del   ∅ 315  il  cui  recapito  finale  è  nella

canalizzazione fognaria anzidetta. I tratti stradali esistenti che si raccordano

alla nuova rotatoria manterranno inalterato il  loro regime idraulico,  che si

basa  sulla  raccolta  delle  acque  superficiali  sulle  cunette  laterali.  In

particolare  i  tratti  della  Morolense  in  ingresso  e  in  uscita  non  apportano

contributi  di  pioggia  in  quanto  sono  posti  a  quote  inferiori  rispetto  alla

rotatoria.
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Al fine di valutare le capacità di smaltimento del sistema su descritto è stata

elaborata  un’analisi  idrologica  e  le  relative  elaborazioni  statistiche  sui

contributi di pioggia che andranno ad interessare l’area d’intervento.

3. ANALISI IDROLOGICA ED ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA 

ZONA DI SUPINO

L’analisi relativa alle precipitazioni sul bacino imbrifero prevede lo studio

delle curve di possibilità climatica, per tempi di ritorno pari a 10, 30, 50, 100

e 200 anni, riferite alle stazioni presenti nel bacino e ad esso limitrofe.

La  metodologia  utilizzata  si  basa  sull’elaborazione  di  dati  storici  di

precipitazione e più specificatamente di dati che riguardano eventi meteorici

particolarmente intensi, cioè le precipitazioni di massima intensità e breve

durata, normalmente definiti in idrologia scrosci.

Tali  eventi  meteorici  vengono  registrati  dai  pluviografi  e

sistematicamente riportati sugli Annali Idrologici del Servizio Idrografico.

Gli  eventi  di  pioggia  vengono  misurati  con  le  altezze  massime  di

precipitazione  di  durata  1,  3,  6,  12  e  24  ore  registrate  dalle  stazioni

pluviografiche ricadenti nel bacino di interesse o nelle immediate vicinanze

di questo.

I dati elaborati nel presente studio sono stati rilevati alla Stazione meteo

di Frosinone e risalgono al periodo temporale compreso tra il 1957 e il 1989.

Purtroppo non si hanno dati recenti a disposizione poiché il pluviometro di

Frosinone non è più in funzione.

Tuttavia, confrontando le piogge registrate da tale pluviometro con quelle

dei pluviometri circostanti (Alatri, Sora, Atina, Ceprano, Fiuggi), che hanno

avuto  un  intervallo  di  registrazione  delle  piogge  più  recenti,  si  possono

ritenere rappresentativi i risultati dell’intensità di pioggia ottenuti.

Nella  tabella  4  sono  riportate  le  registrazioni  del  pluviometro  di

Frosinone.
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DATI  PLUVIOGRAFICI  

(Precipitazioni di massima intensità registrate al pluviografo su 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive)

 Stazione di : Frosinone (FR)    

 Quota (m s.l.m.) :  291 Numero di osservazioni :    N = 40

       

Anno
t  =  1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm)

1957 26,00 32,40 33,50 49,40 49,40

1958 26,50 20,00 23,00 27,00 32,00

1959 25,00 43,20 45,00 65,50 100,00

1960 23,00 30,00 36,50 43,00 52,00

1966 28,00 40,60 80,00 110,00 149,40

1967 26,00 26,00 49,00 66,60 73,60

1968 42,00 96,00 135,00 163,00 179,60

1969 28,00 38,60 62,00 87,00 91,00

1970 16,20 21,60 35,00 50,00 74,80

1971 14,20 21,40 29,00 44,00 62,60

1972 38,00 46,20 46,20 46,20 79,40

1973 28,00 35,00 53,20 73,20 90,00

1974 23,00 23,00 23,00 43,00 73,00

1975 26,40 32,00 40,00 44,00 60,40

1976 23,00 24,00 37,00 51,00 73,40

1977 35,00 89,00 109,00 109,00 109,00

1978 20,00 40,00 52,00 71,20 89,60

1979 32,00 73,00 119,00 129,00 129,00

1980 25,00 36,40 37,00 50,00 83,00

1981 19,00 25,00 32,00 58,00 79,00

1982 21,40 23,00 25,00 33,00 55,40

1983 15,40 25,00 51,00 66,00 77,00

1984 19,00 27,00 32,00 56,00 81,00

1986 33,20 33,20 34,20 48,80 63,80

1988 25,20 47,40 65,80 77,40 87,20

1989 33,00 33,60 48,80 52,40 80,00

1990 46,80 54,20 55,40 90,20 112,40

1991 40,00 106,60 113,60 134,40 163,00

1992 26,00 28,80 49,00 80,60 105,60

1994 24,00 30,80 44,00 49,00 59,80

1995 35,80 47,00 66,00 108,40 143,60

1996 29,80 47,00 53,40 75,00 91,20

1997 35,00 36,00 59,80 66,40 97,00

1998 34,40 80,80 107,20 113,00 115,00

1999 38,20 59,20 63,60 68,40 69,20

2000 36,20 36,60 46,20 66,40 103,40

2001 27,00 39,20 43,40 65,00 75,60

2003 31,40 37,20 65,40 81,20 94,00

2004 20,40 24,40 34,00 51,00 90,80

Tabella 1
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Per la stazione di riferimento si pongono su un diagramma cartesiano le

coppie di valori hmax e d e si interpolano i punti con una curva. Ponendo la

relazioni tra le due variabili su un diagramma cartesiano si vede che esse

sono ben interpolate da equazioni monomie del tipo :
nath 

che su scala logaritmica appaiono come delle rette di equazione:

)log()log( tnAh 

con un’interpolazione lineare dei punti, si ricavano i coefficienti A ed n con il

metodo dei minimi quadrati.

Avendo già precedentemente ordinato in ordine decrescente i valori delle

altezze di pioggia, dai valori della prima riga (che sono i più elevati), si avrà

la curva di possibilità pluviometrica del primo caso critico che consente di

ricavare, per qualunque durata il valore di altezza di pioggia massima che

può essere raggiunto o superato una sola volta negli N anni. 

Uguale ragionamento se si elaborano i valori posti nella seconda riga; si

ottiene così la curva di possibilità pluviometrica del secondo caso critico che

fornisce, per ogni durata, il valore dell’altezza di pioggia massima che può

essere raggiunto o superato due volte negli N anni, e così via per ognuna

delle righe presenti.

Nel caso di studio, N è pari a 40 anni, avendo la stazione in  esame

registrato dal 1957 al 1989, con la mancata acquisizione di alcuni anni. La

serie di dati successivi (dal 1990 al 2004) è stata tratta dai pluviografi delle

stazioni di Giuliano di Roma e Vallecorsa.

Per ricostruire un evento di piena di tempo di ritorno fino a 10 anni,  o

ancora maggiore, bisogna utilizzare uno strumento analitico che permetta di

stimare la massime altezze di pioggia indipendentemente dalla dimensione

campionaria. Per fare ciò le altezze di pioggia rilevate dai dati storici, devono

essere  sostituite  da  altezze  stimate  di  assegnata  probabilità  di  non

superamento, cioè di tempo di ritorno.

In genere le piogge di massima intensità seguono abbastanza bene la

legge di Gumbel. 

La probabilità cumulata della distribuzione di Gumbel è espressa dalla

seguente relazione:
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)exp()( )(   xexP

dove:

)(

2825.1

x
 

)(45006.0)( xxE  

dove:

(x) rappresenta la deviazione standard della variabile considerata;

E(x) la media della variabile considerata.

Stimati  questi  parametri  si  può  ricavare  dalla  relazione  di  Gumbel,

espressa in forma esplicita rispetto alla variabile x, la massima altezza di

pioggia per ogni durata (1, 3, 6, 12, 24 h) per ogni valore di P(x) cioè del

tempo di ritorno esistendo la relazione:

T

T
P

1


      Di nuovo su un diagramma cartesiano (h,t), si possono interpolare i punti

mediante  una  curva  analoga  alla  prima  curva  di  caso  critico  (sempre

secondo la relazione 
nath  ).

Le curve così ricavate sono chiamate curve di probabilità pluviometrica e

forniscono le  altezze di  pioggia massime per  qualsiasi  durata  e per quel

tempo di ritorno.

Al  variare  del  tempo  di  ritorno,  al  contrario  delle  curve  di  possibilità

pluviometrica  dei  diversi  casi  critici,  le  curve  di  probabilità  pluviometrica,

hanno  lo  stesso  esponente  n  dipendendo  questo  dalle  caratteristiche

idrologiche e climatiche del sito, sono quindi parallele tra di loro.

Con  l’aumentare  della  durata  t,  l’evento  estremo  è  caratterizzato  da

un’altezza di  pioggia  via  via  maggiore  e  da un’intensità  via  via  minore  (

1 nati ).

Si riportano di seguito i risultati più rappresentativi dello studio effettuato

per la stazione pluviometrica di Frosinone.

ANALISI STATISTICA DEI DATI PLUVIOGRAFICI  

( Metodo di Gumbel )
       

Tabella  2 -   
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Valori per ciascuna durata t, della media (ht), dello scarto quadratico 
medio (ht) e dei due parametri t e ut della legge di Gumbel (prima 
legge del valore estremo "EV1") 

   N   = 40 t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

(ht)   28,12 41,29 54,72 70,84 89,62

(ht)   7,60 21,15 27,61 29,87 31,02

t  = 1,283/ht 0,17 0,06 0,05 0,04 0,04

ut  =  (ht)- (ht) 24,69 31,77 42,30 57,40 75,66

Tabella  3 - Altezze massime di pioggia regolarizzate  (mm)
       

Tr  t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

10 anni hmax   = 38,03 68,88 90,73 109,79 130,08

30 anni hmax   = 44,75 87,57 115,13 136,19 157,50

50 anni hmax   = 47,82 96,11 126,27 148,24 170,01

100 anni hmax   = 51,96 107,62 141,30 164,49 186,90

200 anni hmax   = 56,08 119,09 156,27 180,69 203,72

Tabella 4
-

  

Tr LEGGE DI PIOGGIA         h = a x t n

10 anni  → h=41,708xt^0,3848  

30 anni  → h=50,834xt^0,3917  

50 anni  → h=54,977xt^0,3942  

100 anni  → h=60,55xt^0,397  

200 anni  → h=66,089xt^0,3995  
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Grafico 1 – Curve di probabilità pluviometrica  
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4. GESTIONE DELLE ACQUE DELLA PIATTAFORMA STRADALE

Il sistema di drenaggio stradale è esteso a tutto il tracciato e comprende

la raccolta delle acque del nastro pavimentato, delle banchine e di tutte le

superfici impermeabili interessate dall'intervento.

Le acque vengono raccolte attraverso caditoie non sifonate e attraverso

idonee tubazioni in PEAD tipo corrugato, convogliate in prossimità del punto

di scarico nel collettore delle acque bianche esistente.

A valle del punto di scarico le acque saranno convogliate verso fossi che

le veicoleranno verso i corpi idrici ricettori presenti.

4.1 VERIFICA IDRAULICA DELLE CADITOIE STRADALI
Le precipitazioni che insistono sulle nuove piattaforme stradali dei tratti in

trincea saranno raccolte da pozzetti  caditoia con griglia in ghisa carrabile

delle dimensioni in pianta di 70x70 cm e convogliate alla rete di drenaggio.

La cunetta  laterale  di  scolo sarà ricavata  direttamente  sulla  banchina

stradale.

Il  calcolo di  dimensionamento  e verifica  dell’interasse delle caditoie  è

eseguito in modo tale da garantire che la precipitazione con tempo di ritorno

di dieci anni riesca a defluire nel collettore fognario, evitando il ristagno dei

deflussi sulla piattaforma.

Si  adotta  la  curva  di  possibilità  pluviometrica  definita  nel  paragrafo

precedente e si assume per la precipitazione un tempo di corrivazione pari a

5 minuti, e si determina di conseguenza l’intensità critica di precipitazione di

progetto pari a 172 mm/h.

In funzione della larghezza della banchina B, della pendenza trasversale

pt  della stessa e di  quella longitudinale pl  della  strada è quindi  possibile

ricavare le caratteristiche idrauliche della cunetta di raccolta a bordo strada

secondo lo schema riportato di seguito.
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Figura 1 - Schema della cunetta stradale

In base alla formula di Gauckler-Strickler, assumendo un coefficiente di

scabrezza  Ks  di  66  m1/3/s  per  la  pavimentazione  asfaltata,  è  possibile

determinare la portata massima smaltibile dalla cunetta:

dove:

 QS portata che può essere smaltita dalla cunetta stradale (m³/s);

 Ks coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler (m1/3/s);

 W sezione idraulica o area bagnata (m²);

 R raggio idraulico (m);

 pl pendenza della cunetta (m/m).

Nel caso specifico la portata massima smaltibile dalla cunetta è Qs =

5.41 l/s.

Nota l’intensità critica di precipitazione, la portata di progetto vale:

        (1)

Per  il  coefficiente  di  afflusso,  φ,  è  stato  assunto  il  valore  0,90;  la

superficie S sottesa ad ogni caditoia è data dal prodotto tra la larghezza

della sede stradale ed il loro interasse.

Inoltre si è verificata la capacità della singola caditoia di intercettare il

deflusso  della  banchina  in  funzione  della  larghezza  delle  fessure  e

dell’angolo compreso tra il fondo trasversale della cunetta e il filo cordolo del
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marciapiede o arginello, ammettendo un deflusso a valle della stessa non

superiore al 15% della portata in arrivo.

L’espressione impiegata è quella introdotta da Macchione e Veltri (1988):

 (2)
dove:

L - lunghezza della caditoia, pari a 50 cm;

h - altezza della cunetta a filo cordolo in mm;

W - larghezza della caditoia, pari a 50 cm;

θ - angolo tra cunetta stradale e cordolo del marciapiede.

Figura 2 - Schema di calcolo per caditoie a salto di fondo 

L’interasse minimo tra le caditoie è stato quindi determinato imponendo

che la portata smaltibile in banchina sia superiore a quella di progetto e, nel
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contempo,  che  la  singola  caditoia  pluviale  sia  in  grado  di  intercettare  la

portata  defluente,  ammettendo  al  massimo  una  percentuale  pari  al  15%

lasciata al deflusso di valle o che comunque nell'insieme di tutte le caditoie

si abbia lo smaltimento completo del deflusso.

Considerando una larghezza massima della sede stradale di 8.5 metri e

un interasse di 12 metri,  la superficie afferente ad ogni caditoia risulterebbe

di circa 102,0 m².

La portata generata in base alla formula (1) risulta pertanto di 4,38 l/s.

Tale portata, considerando, una pendenza massima longitudinale del 2.0% e

trasversale  del  4.0% genera un "triangolo"  di  altezza di  circa  2.85 cm e

larghezza di circa 0,71 metri, compatibile con la larghezza della banchina.

La verifica della dimensione caditoia attraverso la formula di Macchione

e Veltri (2) consente di individuare una portata massima di circa 5.05 l/s e

quindi compatibile con la portata massima precedente.

4.2 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEI COLLETTORI
Per verificare le portate di piena per bacini non strumentati si ricorre a

diversi metodi di calcolo, cioè modelli matematici classificati come modelli

concettuali o deterministici, in funzione della descrizione che viene impiegata

per definire il problema nei suoi termini fisici.

In  genere  il  comportamento  di  un  bacino  (l’insieme  delle  superfici

scolanti,  il  sottosuolo  e il  reticolo  geografico),  nel  rapporto  con gli  eventi

pluviometrici  che  vi  si  producono,  può  descriversi  assegnando  al  bacino

stesso  la  funzione  di  un  operatore.  Un  operatore  che  trasforma  le

precipitazioni in portate e quindi gli afflussi in deflussi.

Visto  a  scala  di  bacino,  il  fenomeno  della  formazione  delle  piene  è

fondamentalmente frutto della combinazione di due processi idrologici. Da

una parte il  rifiuto del terreno ad assorbire una certa quota della pioggia,

dando origine al ruscellamento delle acque in eccesso. Dall’altra parte c’è lo

scorrimento  superficiale  di  queste  acque  lungo  la  rete  idrografica,  ossia

attraverso  l’insieme  di  canalizzazioni,  permanenti  ed  occasionali,  che

trasportano le acque al recapito finale.
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La risposta idrologica del bacino ad una certa sollecitazione meteorica

dipende quindi dalla risposta del terreno (cioè del complesso dei terreni che

costituiscono il bacino) e dalla risposta della sua rete idrografica.

La  prima  trasforma  la  sollecitazione  lorda  di  pioggia  nella  sua

componente netta, che la seconda provvede a trasformare nell’idrogramma

di piena che si può osservare alla sezione di chiusura del bacino.

L’analisi, la rappresentazione e la simulazione matematica di un evento

di piena a scala di bacino si compie di tre fasi:

- determinazione  dello  ietogramma  delle  piogge  di  progetto  che

investono il bacino i(t);

- la  valutazione  delle  piogge  nette  p(t) che,  a  causa  del  rifiuto  del

complesso dei terreni del bacino di assorbire una parte più o meno

rilevante di i(t), determinano il deflusso superficiale;

- la  valutazione  dell’effetto  complessivo  di  laminazione,  di

concentrazione  e  di  trasporto  da  parte  della  rete  di  drenaggio

superficiale del bacino in esame.

Il  risultato di  questi  diversi momenti  della modellazione idrologica è la

valutazione  dell’idrogramma  di  piena  allo  sbocco  del  bacino  q(t)  e  in

particolare  della  portata  al  colmo Qp,  dell’istante  i  cui  si  verifica  il  picco

dell’idrogramma stesso.

Il  primo passo per la stima della portata in bacini non strumentati  è il

calcolo del tempo di corrivazione, la cui formula può essere così di seguito

rappresentata: 

Il  collettore  finale  drena  complessivamente  la  superficie  pari  a  circa

3.375 m² impermeabili.

Il  tempo  critico  del  bacino  si  può  stimare  in  circa  6,0  minuti,

considerando una lunghezza massima di  circa 70 metri  con un tempo di

accesso alla rete di drenaggio di 5 minuti.

Il coefficiente di afflusso medio complessivo si assume pari a 0,90. Con il

metodo cinematico la portata massima in transito nello speco è quindi la

seguente:

Relazione idrologica-idraulica fr.doc - Edizione A  -   Revisione 1 Pagina 12 



    INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ED

ILLUMINAZIONE DELL'INCROCIO VIA MOROLENSE VIA LA MOLA 
IN LOCALITA' QUATTRO STRADE

    

I risultati sono riassunti nella tabella 5.

Tabella 5 – Portate di massima piena per assegnati tempi di ritorno (formula del metodo razionale) –

Il collettore in grado di drenare tale portata ha diametro pari a 315 mm in

PEAD corrugato di diametro interno 271 mm e con pendenza minima dello

2%, in cui la portata a bocca piena che può transitarvi, in condizioni di moto

uniforme, è data dalla seguente espressione:

La canalizzazione fa  transitare la portata  di  progetto  con un grado di

riempimento pari a circa al 75%. 

Le  verifiche  idrauliche  sono  state  eseguite  in  condizioni  di  moto

uniforme,  adottando  le  portate  corrispondenti  a  tempi  di  ritorno

rispettivamente  pari  a  10  e  30  anni.  Tenendo  presente  delle  premesse

elencate  nei  paragrafi  precedenti,  si  riportano  di  seguito  i  risultati  della

simulazione  effettuata,  nella  condizione  di  esercizio  più  gravosa  (t.r.  30

anni).
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41,708

4 0,3848 0,08 17,196 145,09

30
50,833

9 0,3917 0,08 20,628 174,04
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Come si evince dalle analisi comparative su esposte alla portata massima

pari  a  145,09  l/s  corrisponde  un’altezza  di  deflusso  pari  a  215  cm,  cui

corrisponde  un  coefficiente  di  riempimento  del  79,00  %,  che  si  ritiene

sufficiente  per  le  capacità  di  smaltimento  delle  acque  di  ruscellamento

superficiale.
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