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PREMESSA 
La progettazione di un'infrastruttura viaria, segue un processo multidisciplinare in cui il 

progettista stradale coordina i diversi attori ed i contributi tecnici provenienti dai differenti 

ambiti specialistici quali: trasportistico, urbanistico, geologico, idraulico, strutturale e 

paesaggistico. 

L'obiettivo quindi, è individuare il punto di equilibrio tra i fattori conflittuali, quali: tecnica - 

economia ed ambiente ed a tale fine si è inteso attuare un approccio BIM Oriented rispetto al 

quale sono state percepite l'esigenze di mobilità, correlate alle dinamiche di sicurezza del 

territorio da garantire in occasione dei potenziali scenari emergenziali.  

Dunque, la progettazione definitiva discende da un processo in cui gli approcci multisciplinari 

sono stati organizzati e razionalizzati in ragione dell'economie a disposizione e degli obiettivi 

prestazionali da conseguire, con la realizzazione dell'infrastruttura. 

Nel prosieguo pertanto, si illustreranno sulla base delle caratteristiche del territorio e dei vincoli 

fisici amovibili ovvero inamovibili i criteri progettuali che sono stati implementati nello 

svolgimento della prestazione intellettuale, al fine di realizzare un'opera fondamentale 

nell'ambito del sistema viario di collegamento e distribuzione del traffico tra i diversi paesi 

vesuviani.  

AMBITO TERRITORIALE  
L'intervento di riqualificazione di via Valente assume, visto lo sviluppo dell'attuale tracciato ed 

ancorché dotata di una sezione trasversale insufficiente rispetto alle componenti di traffico, 

funzione strategica all'interno della rete viaria di collegamento tra i comuni di Massa di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio. Invero, il suo andamento planimetrico, trasversale rispetto 

all'attuale rete di penetrazione così come definita dal DM 05.11.2001, rappresenta un 

importante collegamento tra i comuni vesuviani ed alcune viabilità sovraordiante quali: la SS. 

268, il raccordo SS 162 e viale Europa, individuate all'interno del piano di evacuazione per 

l'emergenza Vesuvio come vettori di percorrenza prioritari. 

La riqualificazione di via Valente consente, pertanto, di completare la transizione, secondo una 

percorrenza privilegiata, tra la rete di distribuzione e quella di penetrazione eliminando, sulle 

viabilità minori, caratterizzate da una significativa antropizzazione e da caratteristiche 

funzionali e geometriche, i fenomeni di superamento della relativa capacità. 
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L'intervento, riguarda un tracciato esistente, che tuttavia presenta lungo il proprio sviluppo 

elementi di criticità che influiscono sulla qualità della circolazione e, quindi sui tempi di 

percorrenza, sulla manovrabilità che l'utente è chiamato a compiere durante il tragitto con un 

significativo pregiudizio per la sicurezza stradale. La sp Valente, sinteticamente rappresentata 

nell'immagine successiva, ha inizio dal raccordo con la SS.162, da cui è possibile accedere ai 

comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia per poi svilupparsi in direzione di San Sebastiano 

al Vesuvio: nel primo tratto (giallo), la sezione stradale si presenta non in condizioni ottimali per 

quanto riguarda la sovrastruttura e con geometrie non direttamente assimilabili ad una categoria 

di cui al DM 05.11.2001. Tuttavia, in tale tratto non si rilevano criticità di deflusso del traffico 

fino all'approssimarsi all'intersezione con via Cimitero e via C.Travi (viabilità di accesso al 

comune di Cercola), in cui si realizza una riduzione repentina di sezione trasversale che 

impedisce, di fatto, un transito veicolare e pedonale sicuro e confortevole. In tale tratto, 

evidenziato in rosso la sezione trasversale è insufficiente con dimensioni prossime ad alla 

sagoma limite prevista dal codice della strada, che di fatto impediscono idonee e sicure 

condizioni di circolazione, sia per il traffico veicolare, che per quello pedonale. Tale criticità, si 

riflette fino al successivo nodo di intersezione tra via del Verde e via Catini, da dove inizia poi il 

comune di San Sebastiano al Vesuvio, tratto (aracione) ed in cui, per effetto anche della sezione 

ridotta di via Catini e di una sosta non regolata lungo il margine della piattaforma, si continuano 

a realizzare fenomeni di traffico intenso, con conseguente ricaduta sulla qualità urbana. Invero, 

le intersezioni con via del Verde e Via Catini, così come quella tra via Cimitero e Via Cupa Travi 

assumono valenza di "corsia di accumulo" nell'attesa di poter transitare da e verso via Valente, 

con conseguente riverbero dei fenomeni di congestione verso le altre viabilità.  

 
Figura n.1 - Inquadramento generale della SP Valente  
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Orbene, la riqualificazione della viabilità d'intervento insieme ad i tratti correlati, realizzerebbe 

un'importante ridistribuzione dei flussi di traffico dal centro abitato alle parti più periferiche, 

decongestionando alcuni tratti interni fortemente antropizzati e, quindi, completerebbe il 

sistema di via di fuga dei paesi vesuviani collegando, i nodi ed i nuclei abitati maggiormente 

sfavoriti per effetto della distanza e delle difficili condizioni di traffico con le viabilità 

sovraordinate.  

Dunque, la realizzazione delle opere consente di adeguare la sezione stradale ad una categoria 

di tipo F nel tratto di strada ricompreso tra l'intersezione di via Cimitero fino al p.to D e di 

riqualificare la viabilità esistente fino all'ingresso del comune di San Sebastiano,così come 

previsto dalla Città Metropolitana con nota prot.U.0145650 del 08.11.20181 nondimeno, 

intervenendo sulle intersezioni correlate di: 

- rendere funzionale il sistema di collegamento delle viabilità interne ai centri abitati 

alle pendici del Vesuvio con i principali vettori dedicati al sistema di via di fuga; 

- migliorare le condizioni di circolazione tra di comuni direttamente interessati e tra 

questi ed i rispettivi centri abitati, ridistribuendo in modo più accurato ed omogeneo i 

flussi di traffico tra gli archi maggiormente caricati per effetto della carenza di una 

viabilità sicura e dall'agevole percorrenza; 

- eliminare gli elementi di concausa che pregiudicano la sicurezza della circolazione e 

le condizioni di deflusso veicolare con particolare riguardo agli scenari di emergenza;  

- migliorare il sistema di mobilità adeguando e potenziando la direttrice principale tra i 

centri vesuviani e la SS 162 e la SS 268 e, quindi connettendo secondo tempi di 

percorrenza minori le utenze al centro della Città di Napoli ed ai raccordi autostradali 

CE - SA -AV. 

                                                 
1 "Ad integrazione della nota prot. 14528 del 08.11.2018, si comunica la disponibilità di questo Ente a cedere il tratto 
di strada di Ns. proprietà e competenza che dall'incrocio di Via l. Giordano/Via Catini fino all'incrocio di via Gennaro 
Paparo/Via Cupa Travi per far rientrare il tracciato della SP Valente in Cercola nel vs progetto di sistemazione di 
allargamento della sede stradale".  
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
La viabilità oggetto d'intervento si presenta per quanto riguarda la sezione stradale inadeguata, 

con dimensioni trasversali ridotte quasi prossime alla sagoma limite prevista dal codice della 

strada, che di fatto non consentono il transito veicolare in sicurezza e, secondo il doppio senso 

di marcia, come invece accade nello scenario attuale. Tale circostanza, così come evidenziano 

le immagini successive degenera in fenomeni di traffico di non facile gestione, in quanto 

subordinati ad una commistione tra caratteristiche geometriche e funzionali non a norma e 

comportamenti di giuda poco virtuosi, che tendono esaltarsi in occasione del transito dei mezzi 

pesanti e/o di quelli dedicati all'emergenza quali: VVFF, Polizia, Ambulanze - Pronto Soccorso 

etc etc.  

 
Figura n.2 - Vista sezione attuale via Valente  

 
Inoltre, la presenza di diversi nuclei abitativi lungo la viabilità tende ad esaltare le 

problematiche connesse alla manovrabilità veicolare ed alla sicurezza pedonale, ulteriormente 

compromesse dalla presenza di un'illuminazione inadeguata, dall'assenza di camminamenti 

pedonali, da una sovrastruttura stradale non in condizioni ottimali e, dell'assenza di un impianto 

di smaltimento delle acque meteoriche.  

 
Figura n.3 - Vista degli ingressi al tratto oggetto di allargamento. 
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Dal punto di vista altimetrico il tracciato di via Valente si presenta sub pianeggiante e la sua 

connessione rispetto alle altre viabilità risulta caratterizzata dalla presenza di diverse criticità, 

attribuibili alle ridotte dimensioni trasversali, al livello di antropizzazione incidente ed 

all'assenza di servizi a rete inadeguati.  

 

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 
La viabilità oggetto di intervento riveste una rilevante importanza all'interno del sistema viario 

sovracomunale in quanto di distribuzione e penetrazione da e verso i centri di Massa Di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio e, verso i principali nodi di collegamento con la viabilità 

sovraordinata quali: la SS 162 – SS 268 e viale Europa. Pertanto, la sua nuova configurazione 

prevede, nel rispetto dei limiti geometrici, di soddisfare la domanda di spostamento e di 

pianificare, in occasione dei potenziali scenari di emergenza, le strategie più accurate 

all'interno dei piani di protezione civile.  

 
Figura n.4 - Planimetria Generale di Progetto  
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La sua nuova configurazione prevede, il miglioramento dell'intersezione tra via del Cimitero e 

via Cupa Travi, attraverso la realizzazione di una rotatoria compatta dal diametro esterno di 

40m ed da 26.0m per quello interno con bracci di ingresso dalle dimensioni di 3.50m e di uscita 

da 4.0m.  

La rotatoria è stata progettata nel rispetto del DM 19.04.2006 recante:" Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".  

Dunque è stato verificato: 

• che il veicolo in ingresso possa percorrere la corona giratoria senza compromettere la 

sicurezza della circolazione 

• il controllo della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo. La valutazione 

del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell’angolo di deviazione β, si 

raccomanda per ciascun braccio di immissione un valore di almeno 45°.  

• che i conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli che 

percorrono l’anello  centrale al fine di cedere ad essi la precedenza; sarà sufficiente una 

visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell’intero 

anello, posizionando l’osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno 

dell’anelo giratorio.  

• che i triangoli di visibilità siano tali da essere sgombri da ostacoli di altezza superiore a 1 

metro. 

 

Figura n.5 - Verifiche Geometriche e Funzionali Rotatoria   
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La realizzazione della rotatoria, rispetto alle geometrie disponibili ed alla necessità di dover 

contenere gli espropri, senza interessare dal punto di vista procedurale il territorio di Cercola, 

ha comportato la rettifica del ramo convergente di via del Cimitero ed il conseguente 

miglioramento dell'intersezione in corrispondenza dell'edificio di culto. 

Invero, nella configurazione attuale, i veicoli provenienti dalla zone di Massa di Somma (via 

Paparo) giungono attraverso una poligonale disarticolata all'incrocio del cimitero con velocità 

elevate e, la presenza in dx dei corpi di fabbrica del cimitero impedisce la visuale libera, 

pregiudicando la sicurezza della percorrenza e della manovra di svolta a sx dei veicoli che 

provengono da sud. Tale scenario è poi ulteriormente aggravato, dalla presenza di uno 

spartitraffico centrale e dalla sosta non regolata degli utenti del cimitero, che tendono a ridurre 

ulteriormente la sezione stradale, condizionando l'utente in ogni manovra.  

 
Figura n.6 - Intersezione stato di fatto via del Cimitero  

 

Orbene, l'intersezione della viabilità con il complesso cimiteriale rappresenta un punto critico 

nell'ambito del sistema della mobilità e la sua risoluzione non può prescindere dal resto 

dell'intervento, perché è parte integrante del sistema di via di fuga e, il suo funzionamento 

riverbera sulla funzionalità del nodo successivo.  

 

Veicoli in sosta 

Spartitraffico 
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Dunque, per la sistemazione di tale intersezione si è prevista, sulla base della rettifica 

planimetrica dell'asse di via del Cimitero, la realizzazione di una corsia di accumulo per la svolta 

a sx le cui dimensioni trasversali sono dettate dalla normativa di settore, mentre per il relativo 

sviluppo longitudinale si è inteso far riferimento ai criteri cinematici ovvero, ai minimi normativi 

non avendo a disposizione un'indagine di traffico dedicata, con la specifica delle matrici O/D e 

con il numero di veicoli dedicati alla svolta a sinistra. 

La nuova configurazione, così come si seguito rappresentato, presenta i seguenti elementi 

geometrici: 

- Tratto di raccordo pari a 20m  

- Tratto di manovra lunghezza di 27m desunto dalla tabella 2 del DM. 

 
Figura n.7 - Intersezione stato di progetto via del Cimitero  

 

La rettifica planimetrica, in ragione degli espropri consentiti consente di disciplinare le 

percorrenze e le manovra di svolta nel modo più congeniale riducendo, quindi, i punti di 

conflitto e consentendo, in caso di emergenza, un transito sicuro ed un ingresso immediato sulla 

viabilità sovraordianta. 

Per il tratto di via Valente invece, si è previsto l'ampliamento della relativa sezione, al fine di 

configurare una sezione stradale di tipo F - così come previsto dal DM 05.11.2001 - Norme 
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funzionali e geometriche per la costruzioni delle strade e consentire, quindi, il transito per 

senso di marcia. 

La strada di tipo F, rientra nelle strade locali, prevedendo, secondo una diversa configurazione 

una differente geometria, in ragione dell'ambito applicativo - urbano ed extraurbano. Nel caso in 

esame la scelta progettuale ha previsto, visto il livello gerarchico delle reti viarie presenti ed il 

contesto di riferimento in cui l'opera è inserito, la realizzazione di una strada F locale urbana, la 

cui sezione trasversale è di seguito riportata. 

 

La nuova sezione, con intervallo di velocità 25 - 60 km/h, si sviluppa per quasi tutto l'intero 

rettifilo di via Valente, e fin dove le geometrie disponibili ne consentono l'ampliamento. Invero, 

dal punto individuato come "D" nell'immagine rappresentata successivamente, la presenza di un 

agglomerato edilizio non altrimenti delocalizzabile, ne impedisce l'ampliamento e, pertanto, al 

fine di consentire una circolazione coerente con il sistema di via di fuga ovvero, condizioni di 

deflusso omogenee, senza pregiudicare la sicurezza stradale, si è inteso prevedere dei sensi 

unici di percorrenza. Infatti, dal punto "D" alla successiva intersezione con via del Verde e via 

Catini, via Valente presenta una sola corsia per senso di marcia, in direzione San Sebastiano al 

Vesuvio, con una corsia di 3.00 m + 0.50 m di cunetta su entrambi i lati ed un marciapiedi da un 

solo lato di 1.50m.  

Tale configurazione rientra nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del DM 05.01.2001 e dalla successiva 

integrazione predisposta con D.M. n. 67/S del 22.04.2004 recante le norme funzionali e 

geometriche di adeguamento delle strade esistenti.  Orbene, trattandosi di strade esistenti e 

non di nuova costruzione è stata possibile la deroga e, nelle more dell'emanazione delle norme 

previste dal suddetto decreto, è stato previsto, nel corpo della presente, un paragrafo dedicato 
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in cui si evidenziano i miglioramenti funzionali conseguiti ed i livelli di sicurezza garantiti, fermo 

restando la necessità di garantire la continuità di esercizio del sistema di via di fuga.  

 
Figura n.8 - Planimetria di progetto 

Per la percorrenza in senso opposto, che dal comune di San Sebastiano al Vesuvio consente di 

raggiungere via Valente è stata realizzato un nuovo tratto anch'esso a senso unico ed individuato 

nella planimetria con i punti "F" e "D". Per tale tratto non avendo vincoli fisici, è stato possibile 

riferirsi ai valori normativi del DM 05.11.2001 che, per una strada di tipo F monodirezionale, 

prevede una corsia con larghezza complessiva della corsia più banchina, incrementando la corsia 

sino ad un massimo di 3.75m e riportando la differenza sulla banchina destra.  

Infine, via Catini è stata ampliata fino all'incrocio con via L.Giordano, così come predisposto 

dalla Città Metropolitana organizzando una sezione con doppio senso di marcia e marciapiede.  

Le sezioni stradali, sono state quindi caratterizzate per ogni tratto di intervento prevedendo, in 

ragione dei diversi scenari una corsia per senso di marcia, cunette trasversali e camminamenti 

pedonali per consentire gli accessi alle pertinenze presenti. La piattaforma è stata poi 

delimitata dalla segnaletica orizzontale ed integrata di quella verticale secondo quando previsto 
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dal codice della strada e, infine è stata corredata di un impianto di pubblica illuminazione e di 

quello di smaltimento delle acque meteoriche ovvero, delimitata da opere di sostegno per i cui 

dettagli si rimanda alle relazioni ed alle tavole specialistiche.  

Di seguito si riporta una distinta delle diverse sezioni. 

Tabella n.1 –  Caratteristiche della viabilità - geometria sezioni ed elementi carreggiata  
Viabilità Sezione Corsie- per 

senso di 
marcia 

Dimensione 
Corsia  

(m) 

Presenza 
di 

Banchina 

Dimension
e Banchina 

(m) 

Presenza di 
Marciapiedi  
Marciapiedi  

Dimensione 
Marciapiedi  

(m) 
Tratto  

A-B 
6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
B-C 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
B-D 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
D-E 

4.00 m 1 3.00 - - Dx Da 1.50 

Tratto  
D-F  

5.50 m 1 3.50 m Sx-Dx 0.5 m Sx e 
1.25 Dx 

Dx Da 1.50 

Tratto  
E-I 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

 

La nuova configurazione di progetto, consente quindi di migliorare, attraverso l’ampliamento 

della sezione di via Valente e la sistemazione delle intersezioni connesse, la funzione di 

collegamento e di distribuzione dei flussi di traffico ottimizzando, i tempi di percorrenza tra i 

principali centri oggi fortemente sfavoriti, per la carenza di un sistema infrastrutturale adeguato 

alle caratteristiche e alle componenti di traffico esistenti.  

 

SEGNALETICA STRADALE  
La piattaforma stradale è stata delimitata dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale a cui 

è demandato il compito di condizionare l'utente nella percorrenza del singolo tratto ovvero, 

nelle manovre di svolta ed immissione. La segnaletica, nel rispetto delle caratteristiche tecniche 

e prestazionali riportate nel disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici è stata 

prevista lungo il tracciato e le intersezioni di progetto, così come riportato nella planimetria 

dedicata e nel rispetto della seguente normativa: 

• Nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 
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• Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992; 

• D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e dai disegni esecutivi allegati. 

La segnaletica dovrà quindi essere conforme alle norme UNI EN ISO 9000 ed alla circolare del del 

Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e 

successive modifiche ed integrazioni e, dunque, il progetto esecutivo sarà corredato 

dall'approfondimento richiesto dal relativo livello di dettaglio.  

 
CIGLI - CUNETTE - SMALTIMENTO DELLE ACQUE  
La progettazione degli elementi marginali alla piattaforma è stata eseguita ragione delle 

specifiche normative e delle geometrie disponibili ovvero, delle caratteristiche idrologiche 

dell'area di intervento. Invero, il progetto prevede lo smaltimento delle acque di piattaforma le 

cui peculiarità progettuali sono riportate nelle tavole specialistiche a cui si rimanda per gli 

ulteriori approfondimenti.  

Nella progettazione della piattaforma, le banchine sono o raccordate agli elementi marginali 

contigui dello spazio stradale (scarpate, cunette, marciapiedi ecc.) mediante elementi di 

raccordo che possono essere costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di 

raccordo (cigli), destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta. In taluni casi, detti 

elementi di raccordo possono anche mancare. 

In generale, l’arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5 ÷ 10 cm e sarà 

raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 

m, nella sezione in trincea, invece, si porrà particolare cura al raccordo fra banchina e cunetta  

in modo da assicurarne l'impermeabilità ed evitarne l'erosione. 

Nei tratti invece, supportati da opere di sostegno l’elemento marginale sarà progettato in 

analogia con quanto previsto per la sezione stradale su opere di scavalcamento. 

La sezione delle cunette ancorchè dimensionate in tale fase, saranno ulteriormente verificate in 

fase di progetto esecutivo, in ogni caso si procederà visto l'andamento dei diversi tronchi, alla 

verifica dei cigli, così come previsto dalla normativa proponendo gli elementi correttivi in caso 

di difficoltà.  
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MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITA' 
Il presente paragrafo è dedicato all'analisi di sicurezza e, pertanto definisce in base a quanto è 

stato possibile rilevare, l'affidabilità delle scelte progettuali operate e se queste rientrano nel 

campo delle situazioni accettabili ovvero, in quelle improponibili. D'altra parte la configurazione 

attuale, per le carenze geometriche ed infrastrutturali, non consente un deflusso veicolare e 

pedonale sicuro e confortevole.  

Nelle attuali condizioni di esercizio si rileva: 

• L'assenza delle dimensioni geometriche minime normative di cui al DM 05.11.2001; 

• L'assenza delle percorrenze pedonali, al fine di salvaguardare le utenze deboli; 

• L'assenza della visibilità necessaria per l'arresto e per la svolta ed immissione; 

• L'assenza di una segnaletica stradale efficace; 

• L'assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

• L'assenza di un impianto di illuminazione non adeguato alle caratteristiche 

illuminotecniche previste per il traffico motorizzato e per la categoria di strada, così 

come stabilito dalle norme UNI 11248; 

• La presenza di accessi e di pertinenze non coerenti con l'andamento plano - altimetrico e 

con le visuali libere connesse alle manovre; 

• L'assenza di spazi per la sosta dedicati in corrispondenza dei principali nodi attrattori 

presenti al contorno della viabilità; 

• La presenza di una sovrastruttura adeguata alle componenti di traffico presenti; 

• La presenza di un degrado diffuso della piattaforma e degli elementi marginali che 

amplificano i rischi legati all'esercizio dell'infrastruttura. 

• La presenza di una commistione non regolata tra le varie componenti di traffico presenti. 
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Orbene, individuati i rischi e la presenza di elementi critici che pregiudicano la sicurezza della 

circolazione, si sono sviluppate le previsioni progettuali ottimizzando, in ragione del livello di 

approfondimento richiesto e delle caratteristiche ambientali e geometriche presenti le scelte, al 

fine di ridurre ed eliminare gli elementi di concausa che contribuiscono a pregiudicare la 

sicurezza della circolazione. 

Ai fini operativi sono stati analizzati rispetto allo scenario attuale e di progetto gli aspetti 

normativi e metodologi legati alla progettazione dei nuovi tronchi e/o delle nuove intersezioni 

e, all'adeguamento dei tratti esistenti, al fine di conseguire un innalzamento delle 

caratteristiche funzionali e delle condizioni di sicurezza della circolazione.  

Per quanto attiene gli aspetti normativi si è inteso riferirsi alle seguenti disposizioni legislative:  

• norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade [Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (2001) Decreto 5 novembre 2001 N° 6792. Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade, Pubblicato sulla G.U. n° 5 del 4 gennaio 

2002]; 

• norme transitorie sull'adeguamento delle strade esistenti (Decreto 22/04/2004, 

pubblicato sulla G.U. il 25/06/2004). 

• norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (Decreto 

19.04.2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24/07/2006 n. 170).  

Inoltre, si evidenzia che nel D.L. 6792, a fianco alle tradizionali indicazioni sui singoli elementi 

che compongono il tracciato, sono stati introdotti degli appositi paragrafi per la costruzione e 

l'esame del diagramma delle velocità e per l'analisi del coordinamento plano-altimetrico. Tali 

elaborati propri della progettazione stradale, non sono stati sviluppati, in quanto correlati 

all'intervallo di velocità, elemento rispetto al quale vengono progettate le geometrie ed i 

rapporti consequenziali tra i diversi elementi costituenti un'infrastruttura che,nel caso in esame 

interessano una viabilità esistente in rettilineo con presenza di elementi ed accessi non 

delocalizzabili. Al riguardo, si evidenzia che tale ipotesi è ricompresa nella norma, infatti, lo 

stesso DL prevede, per gli interventi su strade esistenti, l'applicazione delle norme per quanto 

possibile in modo da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della circolazione. 
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Il Decreto 22/04/2004, introduce un importante aspetto che riguarda l'adeguamento delle strade 

esistenti, infatti sull'articolo 4 evidenzia, che transitoriamente, fino all'emissione di nuove 

norme, i progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifica 

relazione nella quale risultano analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, 

attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre oltre che 

un miglioramento funzionale anche un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la 

necessità di garantire la continuità di esercizio dell'infrastruttura. 

E' altresì importante evidenziare cosa prevede la normativa vigente per i casi in cui si debba 

andare in deroga alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Il Nuovo 

Codice della Strada (DL 30 aprile 1992, n° 285), infatti, prevede all'Art. 13 comma 2 che "La 

deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando 

particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne 

consentano l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque 

evitati inquinamenti". La legge quindi consente delle deroghe specificatamente per le strade 

esistenti purché sia assicurata la "sicurezza stradale". 

L'analisi di sicurezza rappresenta quindi lo "strumento" specificatamente previsto dalla 

normativa vigente per verificare la "sicurezza" generata da un determinato progetto.  

Orbene, il presente paragrafo unitamente al progetto, evidenzia il livello di sicurezza conseguito 

dalla realizzazione delle opere attraverso:  

- La rispondenza alla normativa per la progettazione e la costruzione di nuovi tronchi 

stradali e di nuove intersezioni. 

- Analisi di sicurezza ai sensi della CIRCOLARE 8 giugno 2001, n° 3699. Circolare sulle 

linee guida per le analisi di sicurezza delle strade. 

- Analisi delle esigenze di sicurezza attraverso la dimostrazione che l'intervento è 

- in grado di produrre un innalzamento del livello di sicurezza, garantendo la continuità 

dell'esercizio alla infrastruttura. 

Il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, atteso il gap significativo 

presente nella configurazione attuale, necessita di un approccio articolato capace di integrare 

aspetti molteplici, da quelli più squisitamente tecnici a quelli psicologici che governano il 
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comportamento dell'utente. L’adozione di misure in favore della sicurezza presuppone che si sia 

in grado di riconoscere e valutare le condizioni di rischio che si accompagnano ad una 

determinata configurazione infrastrutturale, per la qual cosa il confronto delle caratteristiche 

tecniche dell’infrastruttura con gli standard suggeriti dalle norme di progettazione non sempre 

risulta esaustivo delle problematiche presenti. 

 

Le analisi di sicurezza supportano la progettazione nell'individuare la presenza in un tracciato 

stradale di situazioni di rischio potenziale per la circolazione affrontando il problema dal punto 

di vista dell'utenza e cercando di indagare le modalità con cui lo spazio stradale viene percepito, 

interpretato ed utilizzato dai diversi utenti che ne fruiscono. 

Dunque, assumono carattere preventivo tendendo, ad individuare le situazioni potenzialmente 

generatrici di incidenti prima che questi si manifestano. Nel caso in esame, affrontando un 

tracciato caratterizzato da una molteplicità di non conformità alle norme, deve intendersi come 

strumento di supporto ed affiancamento alla progettazione per conseguire, nello scenario di 

progetto, una migliore sicurezza stradale. Dunque, rispetto alla configurazione prevista nel 

progetto definitivo, assunto come livello minimo da garantire per consentire una circolazione 

sicura, sono stati: 

- identificati i potenziali pericoli insiti nel nuovo progetto in modo tale che possano 

essere eliminati o attenuati per mitigarne gli effetti negativi con il minimo costo; 

- assicurati che siano presenti gli opportuni provvedimenti per ridurre il numero e 

la gravità degli incidenti; 

- assicurati che i requisiti per la sicurezza di tutte le categorie di utente siano 

esplicitamente considerati nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione 

e manutenzione dell'infrastruttura stradale; 

- assicurati che il nuovo progetto non dia luogo ad incidenti in altri siti; 

- ridurre il costo globale di gestione dell'infrastruttura stradale, tenendo conto che, 

dopo la costruzione, correggere progetti insoddisfacenti dal punto di vista della 

sicurezza può essere estremamente costoso o addirittura inattuabile (1). 
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L’applicazione sistematica delle analisi di sicurezza, come si evince consegue considerevoli 

benefici su larga scala quali: 

- un generale miglioramento della conoscenza dei principi della sicurezza stradale, che 

si può riflettere sia nel miglioramento dei criteri di progetto che nel miglioramento 

delle norme sulla progettazione; 

- una ridotta necessità di modificare le strade dopo la costruzione; 

- un minore costo complessivo (life cycle cost) delle infrastrutture, conseguente al 

minore costo legato all’incidentalità; 

- una più esplicita considerazione delle esigenze di sicurezza delle utenze deboli; 

- l’incoraggiamento all'inserimento di nuovo personale nel settore della sicurezza 

stradale e una maggiore attenzione a tutte le problematiche connesse con la 

sicurezza della circolazione. 

 

Nella procedura di controllo infine sono stati considerati i seguenti parametri: 

- visibilità, ossia l’insieme delle informazioni visive che l’utente deve apprendere in 

tempo, considerando sia la propria velocità di marcia sia la velocità degli altri utenti, 

affinché egli possa adattare il proprio comportamento o effettuare una manovra 

adeguata agli eventi; 

- leggibilità, ossia la proprietà di una strada e del suo ambiente di inserimento di 

offrire agli utenti, attraverso l’insieme di tutti gli elementi costitutivi, un’immagine 

corretta, agevolmente e rapidamente comprensibile del tipo di strada che sta in 

termini di velocità da mantenere e di traiettoria da seguire per adattare il 

comportamento al traffico veicolare o alle altre categorie di utente; 

- equilibrio dinamico del veicolo, ovvero l’insieme delle considerazioni in base alle 

quali vengono definiti i valori discriminanti al di sotto dei quali l'infrastruttura non 

garantisce gli elementari principi di equilibrio dinamico; 

- possibilità di recupero, in relazione agli eventuali spazi disponibili che consentono 

all’utente la possibilità di effettuare una manovra adeguata per contenere eventuali 

incidenti; 
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- sicurezza passiva, con particolare riguardo alla sistemazione dei margini, alla distanza 

dalla traiettoria di marcia degli ostacoli eventualmente presenti (quali, ad esempio, 

alberi, impianti, segnali, cartelli pubblicitari, ecc.) e/o alla loro protezione; 

- coerenza di tutti gli elementi della strada (design consistency) (caratteristiche di 

esercizio, geometriche e di arredo) e del suo ambiente di inserimento (urbano, sub-

urbano, extraurbano), quale criterio che ingloba in sé i precedenti. 

Rispetto a quanto sopra illustrato la progettazione definitiva è stata corredata, così come 

precedentemente descritto, da : 

- verifica della sezione tipo e della sua omogeneizzazione rispetto all'andamento plano 

altimetrico della strada;  

- valutazioni, proprie della progettazione stradale dedicate alla rispondenza alle norme 

di progettazione e verifica di sicurezza in termini di leggibilità, omogeneità e 

coerenza; 

- analisi di sicurezza nel rispetto delle nuove "Linee guida per le analisi di sicurezza 

delle strade" così come approvate dalla “Commissione di studio per le norme tecniche 

relative ai materiali stradali, alla progettazione, costruzione e manutenzione delle 

infrastrutture stradali” del Consiglio Nazionale delle Ricerche e recepito dal Ministero 

dei lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la - Circolazione e la Sicurezza Stradale. 

A tal fine, l'analisi è stata effettuata attraverso le liste di controllo così come descritto nelle 

linee guida ministeriali, così come di seguito riportato. 
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Il progetto definitivo è stato sviluppato considerando i vincoli geometrici e funzionali presenti e 

le disposizioni normative, realizzando un miglioramento delle condizioni della circolazione per 

gli utenti della strada. L'asse di via Valente e le intersezioni connesse sono state analizzate in 

dettaglio per quanto riguarda gli aspetti geometrici e globalmente, come facenti parte di un 

medesimo itinerario avente precise caratteristiche di sicurezza, funzionali e strutturali.   

Pur non avendo dati di traffico ufficiali, sulla base dell'osservazione eseguite in occasione delle 

ore di punta ed in corrispondenza delle fasce di orario dei giorni feriali sono state eseguite: 

- analisi ed indagini preliminari, volte ad individuare le componenti di traffico e la loro 

mutua interazione;  

- analisi dedicate agli accessi, alle intersezioni ed alle manovra di svolta ed immissione;  

- valutazioni delle soluzione tecniche rivolte ad un miglioramento funzionale del 

tracciato e delle intersezioni con particolare attenzione alla leggibilità ed al 

condizionamento prodotto dalla geometria. Invero, con l'ausilio del modello 
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parametrico ad hoc sviluppato è stato possibile valutare il comportamento di guida in 

visione 3D; 

- analisi geometriche e funzionali, al fine di rispondere ai vincoli fisici presenti lungo il 

tracciato, valutando le problematiche relative agli accessi ed alle zone di approccio 

delle intersezioni in uscita e in ingresso;  

- le verifiche di visibilità, atteso che il tracciato si sviluppa in rettilineo e, in 

corrispondenza delle intersezioni sono state analizzate le visuali libere necessarie 

anche in riferimento alle utenze deboli.  

 

Dunque, in ragione di quanto sopra, il progetto definitivo consegue prestazioni adeguate in 

materia di sicurezza e le soluzioni progettuali risultano efficaci ad eliminare gli elementi di 

rischio e pericolosità presenti. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere utilmente 

aggiornate le analisi in ragione del livello di approfondimento richiesto e delle eventuali 

modiche apportate per effetto dell'iter approvativo.  
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SOVRASTRUTTURA STRADALE 
La sovrastruttura stradale di progetto di tipo flessibile ed in conglomerato bituminoso è stata 

verificata con il metodo AASHTO - Design of Pavement Structures - utilizzato per la 

progettazione delle pavimentazioni flessibili e semirigide. 

Tale metodologia, si basa sulla quantificazione della capacità strutturale della sovrastruttura 

mediante la definizione degli SN (Structural Numbers) di ogni strato previsto ovvero, è funzione 

del contributo offerto: 

- dal traffico di progetto; 

- dal grado di affidabilità del procedimento di dimensionamento; 

- dalle caratteristiche degli strati (fondazione, base, binder, usura). 

Ai fini computazionali, il metodo si sostanzia in una semplice verifica che compara il numero di 

passaggi di assi equivalenti da 8.2 tonnellate con quelli compatibili per un determinato 

multistrato durante l’arco di vita utile della sovrastruttura, che nel caso in esame, è stato posto 

pari a 20 anni. 

Nell’espressione successiva, sono riportati i W18 ovvero, il numero di assi standard (ESAL2) da 8,2 

t (18 kip) che la pavimentazione, durante un determinato periodo sarebbe in grado di sopportare 

fino al raggiungimento di un determinato grado di ammaloramento. 

( )

( )

8.072.32logM

1SN
1094

0.40

1.54.2
ΔPSI

log
0.201SN9.36logSZogW R

5.19

0R18 −+

+
+









−+−++⋅=l

 (1) 
Generalmente il dato di partenza è il traffico giornaliero medio TGM, che transita o si presume 

transiterà nell’infrastruttura nel primo anno di vita utile. Tale valore deve, in riferimento 

all’evoluzione di un possibile scenario, essere corretto mediante: 

 L’evoluzione del traffico nel corso degli anni (r). 

 La distribuzione del traffico per senso di marcia (pd).  

 La percentuale di veicoli commerciali (p).  

 La percentuale di traffico commerciale che transita nella corsia lenta (pl).  

                                                 
2 ESAL = Equivalent Standard Axle Load. Questo rappresenta l’asse standard assunto dall’AASHTO pari a 18 kip 
(ChiloPound). Poiché  1 Pound = 0.4536 Kg  esso equivale a 18.000 x 0.4536 Kg = 8.164,8 Kg 
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 La dispersione delle traiettorie (d). La traiettoria seguita dalle ruote, non è sempre la 

stessa, ma si disperde nell’intorno di un valore medio che dipende dal comportamento di 

guida, dalla composizione del traffico ovvero, dai fattori di piattaforma: segnaletica, 

ambiente esterno, interferenze. Nella prassi trasportistica, si considera il contributo 

delle traiettorie riducendo del 20% il TGM. 

 

I DATI DI TRAFFICO 
Al fine di verificare le prestazioni offerte dalla sovrastruttura, si è fatto riferimento ai valori 

forniti dalla zonizzazione comunale di Massa di Somma per quanto riguarda il numero di veicoli 

ad ora del tratto di via Valente pari a 292.  

Dunque, si è ipotizzata una percentuale dei mezzi pesanti che rientra nell’ordine del 10% e poi, 

si è stimato un ulteriore incremento nei prossimi 20 anni, del tasso di crescita del 3.0%. 

Pertanto, il volume di traffico di veicoli commerciali che si prevede transiterà durante il primo 

anno di vita utile della sovrastruttura è definito dalla seguente relazione: 

Nca = TGM pvp psm pcorsia 365 =115106.4 

Dove: 

- TGM=(292*24)=7008 veic/g traffico giornaliero medio; 

- pvp=10% percentuale veicoli pesanti; 

- Psm=0,5 percentuale di traffico nel senso di marcia; 

- pcorsia=0,9 percentuale veicoli commerciali transitanti sulla corsia di calcolo. 

Ne consegue che, il numero di veicoli commerciali transitanti, nell’arco della vita utile ed in 

ragione dell'incremento stimato (ρ)è pari a: 

( ) 074,309295211
=⋅

−+
⋅=

ρ
ρNcaN

ν

T  

PROCEDIMENTO DI VERIFICA 
Dal punto di vista computazionale, attraverso il catalogo CNR delle pavimentazioni stradali, si è 

prevista una sovrastruttura flessibile costituita da un pacchetto in conglomerato bituminoso di 

17 cm e da una fondazione in misto granulare di 15 cm, secondo la seguente configurazione. 

• Strato di usura in conglomerato bituminoso  s = 4,00 cm 

• Strato di collegamento in conglomerato bituminoso s = 5,00 cm 
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• Strado di base in conglomerato bituminoso             s = 8,00 cm 

• Fondazione in misto granulometrico    s = 15,00 cm  

Tale configurazione, è stata scelta dal catalogo delle Pavimentazioni, riferendosi alla tipologia 

di strada F ed in particolare alla scheda N.7F che prevede, nell’arco della vita utile transiti di 

veicoli commerciali da 1.500.000 passaggi/anno. 

Orbene, si è determinato lo "Structural Number", in ragione dei diversi spessori proposti, 

verificando poi, che il numero di passaggi di veicoli equivalenti transitanti durante l'intero arco 

della vita utile, fosse inferiore al numero di assi equivalenti da 8.2 t che la pavimentazione è in 

grado di sopportare senza innescare degradi. 

Lo Structural Number di seguito “SN” è la metodologia di calcolo utilizzata per computare la 

“resistenza strutturale” della pavimentazione che, come intuibile, è funzione dello spessore 

degli strati “Si”, della “ resistenza" dei materiali impiegati mediante i “coefficienti strutturali 

dello strato ai” (Structural Layer Coefficient) e della loro sensibilità all’acqua esplicitata, 

mediante i coefficienti di drenaggio “mi”. 

Lo SN è determinato mediante la seguente relazione:  

444332211 msasasasa = SN ⋅⋅+⋅+⋅+⋅
 

dove, gli "ai" sono i coefficienti strutturali dello strato i-esimo ed  "m4" è il coefficiente di 

drenaggio dei materiali sensibili all’acqua ovvero, di quelli non legati. I coefficienti "ai" 

esprimono la relazione empirica tra lo Structural Number e gli spessori degli strati quale 

capacità a contribuire come componenti strutturali alla funzionalità della sovrastruttura.  

Ai fini della determinazione dei suddetti coefficienti, per i conglomerati bituminosi in esame, è 

necessario riferirsi ai valori della Stabilità Marshall che, derivando dalla norma ASTM D 1559 

prevede un costipamento del provino, in ragione dello scopo di funzione all'interno del 

pacchetto stradale, con un numero di 50 colpi per faccia, mentre, in Italia, la normativa CNR BU 

30 ne prevede un costipamento con 75 colpi per faccia. Dunque, la stabilità, quale sintesi delle 

caratteristiche meccaniche dei singoli strati presenti nel multistrato, deve essere convertita, ai 

fini dell'applicabilità dell'AASHTO GUIDE, da 75 a 50 colpi e poi in da KN in pound. 

Nel caso in esame, non avendo rilevato specifiche tecniche particolari per gli strati previsti in 

progetto, si è inteso riferirsi alla tabella n.8 del Catalogo delle Pavimentazioni, ritenendo 
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plausibile un traffico leggero ovvero, con un Traffico (T) in numero di autoveicoli commerciali 

sulla corsia più caricata pari a T:<3.500.000.  

Tabella n. 2 –   Valori coefficienti ai  - da tabella catalogo delle pavimentazioni tabella n.8 

STRATI Stabilità Marshall 

(75 ) Kg 

Stabilità Marshall 

(50) Kg  

Usura 1000 833 

Binder 900 750 

Base 700 583 

 
Dall'applicazione dell'AASHTO GUIDE, si sono quindi determinate le correlazioni tra i coefficienti 

strutturali ed i relativi moduli resilienti determinando, quindi, i singoli valori di ai, per i diversi 

scenari di progetto.  

 

Strati superficiali 
Figura n. 9 – Variazione del coefficiente strutturale AASHTO GUIDE 

Tali coefficienti sono funzione del tipo e proprietà del materiale.  

Nello specifico i coefficienti strutturali relativi agli strati di usura (a1) e di base (a3) si ricavano 

direttamente dai monogrammi prensenti sull’AASHTO GUIDE  in funzione della stabilità Marshall, 

mentre il coefficiente relativo allo strato di collegamento (a2) si ricava per interpolazione 

lineare dei parametri a1 e a3 , ricavati sempre del monogramma però con il valore di stabilità 
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Marshall relativa allo strato di binder. Infine il coefficiente relativo allo strato di fondazione a4 

in misto granulare si ricava sempre dell’AASHTO GUIDE in funzione del CBR della fondazione.  

 

Tabella n.3 –  Valori degli SN per gli strati in conlgomerato. 

Strati Sni  
Usura 1,64 
Binder 1,8 
Base  2 

Fondazione 1,95 
SN (7,39) in cm 

 

Ai fini computazionali è dunque necessario determinare, partendo dallo spettro di traffico 

riportato in figura successiva, i coefficienti di equivalenza tra assi reali ed assi standard da 

8,2ton. 

Tabella n.4  –  Tipi di veicoli commerciali - numero di assi 

 Tipo di veicolo Distribuzione dei carichi per asse (kn) 
1 Autocarri leggeri 10 20   
2 autocarri leggeri 15 30   

3 autocarri medi e pesanti 40 80   

4 autocarri medi e pesanti 50 110   

5 autocarri pesanti 40 80  80   

6 autocarri pesanti 60 100100   

7 autotreni ed autoarticolati 40 90 80 80 

8 autotreni ed autoarticolati 60 100 100 100 

9 autotreni ed autoarticolati 40       80 80  80  80 

10 autotreni ed autoarticolati 60 90 90  100100 

11 autotreni ed autoarticolati 40       100  80 80  80 

12 autotreni ed autoarticolati 60   110  90 90  90 

13 mezzi d’opera 50  120  130 130130 

14 Autobus 40  80    

15 Autobus 60 100   
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Tabella n.5  –  Spettri di traffico di veicoli commerciali per tipo di strada 

 
Considerando quindi il tipo di strada è possibile determinare le frequenze di passaggio dei diversi 

veicoli per classe di assi equivalenti, in funzione di un determinato indice di servizio PSI. 

 

INDICE DI SERVIZIO PSI 
Il PSI (Present Serviebility Index), esprime il grado di ammaloramento delle pavimentazioni e 

varia da “5” (per pavimentazioni in ottime condizioni) a “0“ per pavimentazioni in pessime 

condizioni. All’inizio della vita utile della pavimentazione viene assunto pari a 4.2 per 

considerare eventuali imperfezioni costruttive mentre, al termine, il valore del PSI da assumere 

ai fini della sovrastruttura dipende essenzialmente dal tipo di strada. Nel caso specifico, per la 

categoria della strada e dell’affidabilità richiamata nel catalogo delle pavimentazioni, un valore 

finale del PSI pari a 2.0. 

Tabella n.6 – Affidabilità - PSI - Catalogo delle pavimentazioni 

Tipo di Strada Affidabilità PSI 

1) Autostrada extraurbane 90 3 

2) Autostrada urbane 95 3 

3) Strada ex. 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 
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6) Strade Urbane di Scorrimento 95 2.5 

7) Urbane di Quartiere e locali 90 2 

8) Corsie preferenziali 95 2.5 

 

AFFIDABILITÀ 
Tale parametro “R” - “Relibability“ esprime la probabilità che il numero di applicazione di 

carico Nt che una pavimentazione può sopportare prima di raggiungere un prefissato “PSI finale” 

- espressione del grado di ammaloramento della sovrastruttura - sia maggiore o uguale al numero 

di applicazioni di carico NT che realmente risultano applicati alla sovrastruttura durante il 

periodo assunto quale vita utile. 

L’AASHTO, ha fornito delle indicazioni per la determinazione dell’affidabilità in funzione del 

tipo di strada e della sua ubicazione. 

Tabella n.7  –   Livelli di Affidabilità AASHTO - Guide 

Classificazione funzionale Livelli di Affidabilità 

Urbana Extraurbana 

Autostrade 85 - 99.9 % 80 -99.9% 

Arterie Principali 80 - 99% 75 - 95% 

Strade di Scorrimento 80 - 95% 75 - 95% 

Strade Locali 50 - 80% 50 - 80% 

 

Come si evince, l’affidabilità assume valori che variano dal 50% al 99.9%; l’obiettivo pertanto, è 

quello di dimensionare una pavimentazione con probabilità sempre maggiore di sopravvivenza 

rispetto a quelle progettate dall’AASHTO Interim Guide, la quale considera un’affidabilità del 

50%.  

La formulazione proposta per la determinazione dell’affidabilità, la cui funzione di distribuzione 

è di seguito riportata, propone l’utilizzo dei coefficienti S0 e ZR , dove S0 rappresenta la 

deviazione standard nella predizione del traffico e della prestazione attribuita alla 

pavimentazione, mentre ZR è quel valore della variabile standardizzate log Nt - log Nt al quale 

corrisponde la probabilità che  “R” assume valori ad esso superiori. 
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Tabella n.8 – Affidabilità- Zr  

Affidabilità (R%) ZR 

50 0.00 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.340 

92 -1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99 -2.327 

99.9 -3.090 

99.9 -3.75 

 

Nel caso specifico, per la tipologia di pavimentazione prevista in progetto, si assume il valore S0 

pari a 0.45, di conseguenza, il valore ZR risulta pari -1,282. 
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VERIFICA  
Applicando la relazione (1), in ragione dei valori sopra determinati per lo structural number, per 

l'affidabilità nonché, per il modulo dinamico e per un PSI pari di 2.0, è possibile eseguire un 

confronto comparativo tra gli assi equivalenti transitanti nell'arco di vita utile prevista pari a 20 

anni. 

( )

( )
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51242001369
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Il modulo resiliente si è posto pari a 100MPa.  

W8.2>N8.2    1,91E+06>7,18E+05 

Dunque si rileva che la sovrastruttura prevista, risulta verificata.  

 

VERIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE CON L’AUSILIO DEL METODO RAZIONALE  
Una pavimentazione stradale, in generale, deve soddisfare le seguenti funzioni fondamentali: 

- Garantire ai veicoli una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile; 

- Ripartire sul terreno sottostante le azioni dei veicoli, in modo da non avere deformazioni 

del piano viario che siano pericolose per il traffico circolante; 

- Proteggere il terreno sottostante dagli agenti atmosferici. 

Al fine di garantire i suddetti requisiti, risulta necessario operare, sulla base della conoscenza 

dello stato tensio deformativo dei diversi strati, le seguenti verifiche: 

- fessurazione da fatica;  

- ormaiamento. 

 

Dunque, applicando la teoria del multistrato elastico, mediante la quale la sovrastruttura viene 

schematizzata come un insieme di strati sovrapposti di spessore costante, indefiniti in senso 

orizzontale e poggianti su di un semi spazio indefinito anche in profondità (sottofondo), è 

possibile conoscere lo stato tensionale deformativo e, quindi, procedere alle suddette verifiche. 

Ogni strato viene ipotizzato omogeneo, isotropo, elastico o viscoelastico e, quindi, è 

caratterizzato dal modulo di elasticità E (o modulo complesso E*) e dal modulo di Poisson ν*, 
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mentre la presenza o meno della reciproca interazione viene introdotta mediante il parametro 

di aderenza K*.  

Lo stato tenso deformativo della sovrastruttura è stato determinato mediante il software 

dedicato BISAR sulla base delle caratteristiche dei materiali e dei carichi applicati di seguito 

descritti. 

 

CARATTERISTICHE DEL CARICO APPLICATO 
I carichi per le pavimentazioni sono costituiti da mezzi transitanti i quali trasmettono le azioni 

esercitando pressioni sull’area di contatto tra il pneumatico e la superficie della sovrastruttura 

stessa. L’impronta del pneumatico è funzione del carico e della pressione di gonfiaggio, e viene 

semplificata considerando una forma equivalente rettangolare o circolare.  

Ai fini computazionali si è utilizzata l’area di impronta di tipo circolare: 

 

Dove: 

- P è il peso della singola ruota (carico gravante sul pneumatico) dell’asse singolo più 

pesante dello spettro di traffico pari a 120 KN ed incrementato del 10% per 

computare l’effetto dinamico.  

- p è la pressione di gonfiaggio del pneumatico pari a 7 daN/cmq. 

Dunque, definita l’area di impronta è possibile determinare il raggio dell’impronta  

  su cui viene applicato. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche del pacchetto della sovrastruttura, si sono previsti i 

parametri 

Strato Spessore Modulo Coefficiente di Poisson 

Usura 4 cm 3000 MPa 0.35 

Binder 5 cm 3000 MPa 0.35 

Base 8 cm 3000 MPa 0.30 

Misto granulare 15 cm 800 MPa 0.40 
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Sottofondo  1100 Mpa 0.40 

 

Per lo strato di fondazione in misto granulare si è assunto un valore del modulo pari a 800 MPa 

mentre per il sottofondo si è applicata la seguente relazione:  

E= 2 Md 

Dove Md modulo dinamico è stato valutato come segue: 

Md = CBRprog/0.018 = 555>500 Mpa 

CBR di progetto pari a 10. 

 

CALCOLO DELLA PAVIMENTAZIONE 
Il calcolo della pavimentazione è stato redatto mediante il software BISAR 3.0 - Bitume Stress 

Analysis in Road  della Koninklijke/Shell-Laboratorium Amsterdam - che consente di 

determinare lo stato di tensione e di deformazione in ogni punto della sovrastruttura e del 

sottofondo, per qualsiasi condizione di carico. 

Il metodo si basa sull’ipotesi di omogeneità, isotropia ed elasticità lineare di ogni strato.  

La pavimentazione è schematizzata come una serie di strati orizzontali sovrapposti, indefiniti in 

pianta e di spessore costante. Ogni strato è caratterizzato dal modulo di elasticità e dal 

coefficiente di Poisson. 

Gli strati sono appoggiati sul sottofondo, schematizzato come un semispazio indefinito, anch'esso 

omogeneo, elastico, isotropo. Si considera, inoltre, che lungo il piano di separazione fra due 

strati vi sia completa solidarietà per cui razione fra due strati vi sia completa solidarietà per cui 

non esiste uno scorrimento relativo. 

 

Si assumono per i carichi di traffico agenti sulla pavimentazione solo quelli verticali trasmessi 

dalle ruote dei veicoli, che si ritengo uniformemente distribuiti su superfici circolari equivalenti, 

con pressione pari a quella di gonfiaggio dei pneumatici; non si considerano le azioni tangenziali 

che si esplicano nelle fasi inerziali. 
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Nel calcolo caso si è esplorata sia la verticale (Z) che passa per il centro dell’asse di 

collegamento (X) dell'area di carico trasferito dal pneumatico. 

 

ANALISI DEI RISULTATI 
La pavimentazione, nella sua configurazione progettuale, rispetto al sistema di sollecitazione 

agente, registra un cedimento massimo Uzz in superficie pari a 1,42E+02 µm, del tutto 

compatibile con la portanza complessiva del multistrato. 

In termini di fatica, applicando la formula ε0 = A*N^-α   

dove: 
• Max ε0 =7,65E+01µ ε 

• A = 0.017  

• α = -4  

si realizza  N = (170/0,765)1/0.25=2,45E+09> N. cicli di passaggio che la pavimentazione è in 

grado di portare durante la vita utile.  

 

Per quanto riguarda la verifica del sottofondo invece, applicando la seguente relazione  

σz = k1 E /(1+k2 logN) 

dove: 

• MAXσz = 1,93E-01 MPa 

• E= 1100 MPa 

• k1 = 0,007 

• k2 = 0,7 

Si realizza che il numero di cicli sopportabili N = 1,57E+24 > N. cicli di passaggio che la 

pavimentazione è in grado di portare durante la vita utile.  

In termini deformativi, applicando la  εr = (k*N)-α 

dove: 

• MAXεr = 1,63E+02με 

• α = 0,28 

• k = 0,028 



 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA VALENTE RICADENTE NEI COMUNI DI MASSA DI SOMMA - 
CERCOLA E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - STRADA DI NOTEVOLE INTERESSE STRATEGICO QUALE VIA DI 
FUGA PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO VESUVIO 

  EDV1_TAV.V1 -RELAZIONE TECNICA PROGETTAZIONE 
STRADALE 

 

35 
 

Il numero di cicli sopportabili N = (280/1,63)1/0,28 = 9,53E+07 > N. cicli di passaggio che la 

pavimentazione è in grado di portare durante la vita utile.  

 

CONCLUSIONI  
L'ipotesi progettuale, condivisa con la committenza è stata quella di migliorare e potenziare la 

mobilità dell’intero ambito rispondendo alla domanda di spostamento che oggi, per effetto del 

deficit infrastrutturale, attraversa i centri urbani degenerando in scenari congestivi e non sicuri. 

 La progettazione definitiva è stata quindi implementata con un approccio multidisciplinare 

garantendo per l'infrastruttura di progetto un incremento di sicurezza e una migliore prestazione 

funzionale, commisurata alle componenti ed ai volumi di traffico previsti. In fase successiva, il 

progetto esecutivo dovrà corredato dagli approfondimenti dedicati alle analisi di sicurezza e  di 

traffico propedeutiche alla verifica prestazionali delle opere in termini di capacità e livello di 

servizio, atteso che rispetto ai dati oggi disponibili, inferiori ai valori di capacità prevista da 

normativa, si consegue una buona qualità della circolazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  
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L’output dei risultati con il software BISAR è il seguente: 
Modulus Vertical Vertical Horz. (SheaHorz. (Shear) Shear

Layer Thickness Elasticity Poisson's Load Load Stress Load Stress Radius X-Coordina Y-Coordina Angle
Number (m) (MPa) Ratio Number (kN) (MPa) (kN) (MPa) (m) (m) (m) (Degrees)

1 0,04 3,00E+03 0,35 1 66,00 7,27E-01 0,00E+00 0,00E+00 1,70E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
2 0,05 3,00E+03 0,35
3 0,08 3,00E+03 0,3
4 0,15 8,00E+02 0,4
5            1,11E+03 0,4

Stress Stress Stress Strain Strain Strain DisplacemeDisplacemeDisplacement
Position Layer X-Coordina Y-Coordina Depth XX YY ZZ XX YY ZZ UX UY UZ
Number Number (m) (m) (m) (MPa) (MPa) (MPa) µstrain µstrain µstrain (µm) (µm) (µm)

1 1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -9,22E-01 -9,22E-01 -7,27E-01 -1,15E+02 -1,15E+02 -2,72E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,42E+02
2 1 0,00E+00 0,00E+00 2,00E-02 -7,17E-01 -7,17E-01 -7,19E-01 -7,14E+01 -7,14E+01 -7,25E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,41E+02
3 1 0,00E+00 0,00E+00 4,00E-02 -5,31E-01 -5,31E-01 -6,95E-01 -3,40E+01 -3,40E+01 -1,08E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,39E+02
4 2 0,00E+00 0,00E+00 4,00E-02 -5,31E-01 -5,31E-01 -6,95E-01 -3,40E+01 -3,40E+01 -1,08E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,39E+02
5 2 0,00E+00 0,00E+00 6,50E-02 -3,27E-01 -3,27E-01 -6,42E-01 3,93E+00 3,93E+00 -1,38E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,36E+02
6 2 0,00E+00 0,00E+00 9,00E-02 -1,50E-01 -1,50E-01 -5,68E-01 3,37E+01 3,37E+01 -1,54E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,32E+02
7 3 0,00E+00 0,00E+00 9,00E-02 -9,89E-02 -9,89E-02 -5,68E-01 3,37E+01 3,37E+01 -1,70E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,32E+02
8 3 0,00E+00 0,00E+00 1,30E-01 1,40E-01 1,40E-01 -4,39E-01 7,65E+01 7,65E+01 -1,74E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+02
9 4 0,00E+00 0,00E+00 1,70E-01 -6,08E-02 -6,08E-02 -3,47E-01 1,28E+02 1,28E+02 -3,73E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,18E+02

10 4 0,00E+00 0,00E+00 2,45E-01 -3,94E-02 -3,94E-02 -2,57E-01 9,90E+01 9,90E+01 -2,82E+02 0,00E+00 0,00E+00 9,38E+01
11 5 0,00E+00 0,00E+00 3,20E-01 -1,40E-02 -1,40E-02 -1,93E-01 6,18E+01 6,18E+01 -1,63E+02 0,00E+00 0,00E+00 7,59E+01
12 5 0,00E+00 0,00E+00 4,00E-01 -6,20E-03 -6,20E-03 -1,42E-01 4,79E+01 4,79E+01 -1,24E+02 0,00E+00 0,00E+00 6,45E+01
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