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Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta 

profilatura dei cigli. 

n) Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l’Appaltatore 

sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la 

sovrastruttura stradale. 

o) Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da 

cave di prestito potranno essere solo dei tipi A6, A7. 

Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 

p) In alcuni casi la D.L. può, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la fornitura e posa in 

opera di teli “non tessuti” in strisce contigue opportunamente sovrapposte nei bordi per almeno 40 cm. Le 

caratteristiche di tale telo saranno conformi a quelle di cui al punto “teli di “non tessuto” descritti in 

precedenza. 

2.7. Sovrastruttura stradale 

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in 

rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto con pendenza trasversale definita dagli 

elaborati progettuali. 

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza che la Direzione dei Lavori 

stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della 

sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti o secondo le indicazioni degli 

elaborati progettuali. 

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla 

Direzione dei Lavori, in base ai risultati dell’indagini geotecniche e di laboratorio, o secondo le indicazioni 

degli elaborati progettuali. 

L’Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che 

intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. 

La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali. 

Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante 

l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o laboratori ufficiali. 

L’approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non 

solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 

L’Impresa avrà cura di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, 

degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
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Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione 

non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50, 

disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli 

spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 

2.8. Strati di fondazione 

Fondazione in pietrame 

La fondazione in pietrame, dello spessore prescritto, sarà costituita con pietre di cava o provenienti dagli 

scavi, rispondenti alle prescrizioni per il particolare impiego. 

In presenza di terreno argilloso, e solo se ordinato dalla Direzione dei Lavori, la fondazione in pietra verrà 

costruita su di un letto di sabbia, o comunque di materiale inerte di adatta pezzatura, che verrà pagato a 

parte. 

La fondazione sarà eseguita a mano, costruendo preliminarmente con particolare cura tre guide 

longitudinali, una per lato della carreggiata ed una sull’asse, e guide trasversali alla distanza di circa m 10,00 

l’una dall’altra, in modo da determinare con sicurezza i piani e le livellette dell’intero strato. 

Dette guide saranno eseguite con pietre scelte ed aventi le maggiori dimensioni, formando così dei riquadri 

che verranno poi riempiti con pietrame di adeguate dimensioni. Le singole pietre saranno collocate con la 

coda in alto e la faccia più larga in basso, bene accostate fra loro e con gli interstizi conguagliati e serrati a 

forza mediante scaglie. 

Eseguita la fondazione si provvederà, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, a stendere sulla 

fondazione così realizzata uno strato di ghiaia mista di fiume o di scagliame di cava ed alla cilindratura a 

fondo con rullo del peso di almeno 16 tonn., sino ad ottenere una fondazione perfettamente costipata, 

livellata e corrispondente alle relative quote di progetto. 

Fondazione in misto granulare 

Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 

granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 

0,4 U.N.I. 

L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; 

potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze 

diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portanza 

del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore 

finito superiore a cm. 20 e non inferiore a cm. 10.

Caratteristiche del materiale da impiegare 

Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 
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1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, nè forma appiattita, allungata o lenticolare; 

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente 

concorde a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso 

Crivello 71 100 

Crivello 40 75 - 100 

Crivello 25 60 - 87 

Crivello 10 35 - 67 

Crivello 5 25 - 55 

Setaccio 2 15 - 40 

Setaccio 0,4 7 - 22 

Setaccio 0,075 2 - 10 

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 

5) equivalente in sabbia (2) misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65. Tale 

controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore 

dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e 

delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, la 

Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi 

frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6); 

6) Indice di portanza CBR (3), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al 

crivello 25) non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% 

rispetto all’umidità ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi 

frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti 

commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso 

tra 25 e 35. 

                                                      
2 N. 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento. 
3 ASTM D 1883/61 - T oppure C.N.R.-U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza 

C.B.R. di una terra. 
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Studi preliminari 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio 

sui campioni che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 

Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di 

lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I 

requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, 

prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 

Modalità esecutive 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere 

ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovrà 

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi 

componenti. 

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 

mediante dispositivi spruzzatori. 

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 

condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere 

rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. 

L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione 

Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di 

costipamento). 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% 

della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo di cui all’articolo “FORMAZIONE DEI PIANI 

DI POSA DEI RILEVATI SRADALI E FERROVIARI ”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, 

non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un 

regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa 

differenza si presenti solo saltuariamente. 
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Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate  è buona norma 

procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioè, tra le due fasi di lavoro un 

intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato 

di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di 

asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli 

strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli agenti 

atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di 

fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di 

emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure 

eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

Fondazione in misto cementato 

Descrizione 

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia e 

sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua. La miscela che si 

ottiene andrà trattata come un calcestruzzo cementizio magro. 

Come inerte si dovranno adoperare miscele di misto granulare di cava o materiali provenienti da formazioni 

neutrali frantumati con aggiunta di sabbia; la quantità di cemento dovrà essere compresa tra 80 e 120 Kg 

per mc di inerti. La percentuale media di legante non dovrà superare comunque il 4% in peso degli inerti 

asciutti e la quantità di acqua da aggiungere all’impasto dovrà essere intorno al 6% circa degli inerti. 

Il dosaggio del cemento ed il progetto della miscela dovrà venire approvato dalla Direzione lavori. Si 

predisporranno delle prove a rottura effettuate con provini cilindrici utilizzando i contenitori CBR (senza il 

disco spaziatore) che, sformati dopo 24 ore e dopo 7 giorni di stagionatura, dovranno dare una resistenza 

alla rottura a compressione non inferiore a 30 Kg/cmq e non superiore a 70 Kg/cmq. Valori più elevati non 

verranno accettati in quanto conferirebbero un’eccessiva rigidezza allo strato. 

Studi preliminari 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio 

sui campioni che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 

Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di 

lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I 

requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, 

prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento. 

Materiali inerti 

La granulometria degli inerti dovrà risultare interna a prestabiliti fusi; in particolare dovrà rispettare quella di 

seguito riportata: 
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Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % totale in peso 

Crivello 40 100 

Crivello 25 65 - 100 

Crivello 15 45 - 70 

Crivello 10 35 - 60 

Crivello 5 23 - 45 

Setaccio 2 14 - 30 

Setaccio 0,4 6 - 14 

Setaccio 0,18 2 - 7 

Verrà accettata una piccola percentuale (2-3%) di passante al setaccio 200 ASTM. 

Modalità esecutive 

Le attrezzature necessarie per il confezionamento e la stesa del misto cementato non richiedono particolari 

requisiti. Si potranno utilizzare impianti centrali di miscelazione ed autobetoniere per la preparazione del 

calcestruzzo durante il trasporto a piè d’opera. 

Per la stesa del materiale si potranno adoperare sia le spanditrici per conglomerato cementizio che quelle 

per conglomerati bituminosi. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà 

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi 

componenti. 

Il costipamento dovrà venire fatto utilizzando rulli a ruote metalliche lisce (8-12 tonnellate) o vibranti; il lavoro 

di finitura potrà essere eventualmente svolto da un rullo a ruote gommate lisce. Il costipamento dovrà venire 

ultimato nel più breve tempo e sempre prima che inizi la presa del cemento. 

A stesa completata lo strato di misto cementato dovrà venire protetto con la stesa di un manto di emulsione 

bituminosa acida in ragione di 700-900 gr/mmq, saturata con un leggero strato di sabbione. 

Lo strato di base e quello superficiale non dovranno venire stesi prima che siano trascorsi almeno 7 giorni 

dal completamento dello strato di misto cementato. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un 

regolo di m. 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà 

essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito 
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il ricarico superficiale e l’Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero 

spessore. 

2.9. Strato di base 

Descrizione 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo 

(secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme CNR sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), 

normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli 

aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e 

metallici. 

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. 

Materiali inerti 

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno 

essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme CNR-1953. 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 

modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme 

CNR-1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo 

Los Angeles secondo le norme B.U. CNR n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. 

L’aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio 

della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da 

ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: 

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 

In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a 

superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre dovranno mai avere forma 

appiattita, allungata o lenticolare. 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste 

ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove 

Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno 

rispondere al seguente requisito: 

- equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. CNR n. 27 (30 marzo 1972) superiore a 50. 

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, 

calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100; 

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante  in peso: 90. 
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La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 

Legante 

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70. 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc. II/1951, 

per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto 

di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: 

penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno 

rispettivamente le seguenti normative: B.U. CNR n. 24 (29 dicembre 1971); B.U. CNR n. 35 (22 novembre 

1973); B.U. CNR n. 43 (6 giugno 1974); B.U. CNR n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. CNR n. 50 (17 marzo 1976). 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso 

fra -1,0 e + 1,0: 

indice di penetrazione
u v

u v
⋅ ⋅ =

−

+

20 500

50

dove: 

u = temperatura di rammollimento alla prova palla-anello in °C - 25°C; 

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C. 

Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 

seguente fuso: 
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Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso 

Crivello 40 100 

Crivello 30 80 - 100 

Crivello 25 70 - 95 

Crivello 15 45 - 70 

Crivello 10 35 - 60 

Crivello 5 25 - 50 

Setaccio 2 20 - 40 

Setaccio 0,4 6 - 20 

Setaccio 0,18 4 - 14 

Setaccio 0,075 4 - 8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della 

rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovrà 

essere superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 

vuoti residui compresa fra 4% e 7%. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l’impianto di 

produzione e/o presso la stesa. 

La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 

superare quest’ultima di oltre 10°C. 

Controllo dei requisiti di accettazione 

L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la 

relativa accettazione. 

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni 

cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta 
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dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i 

quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. 

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti 

finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente 

comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di 

aggregato grosso superiore a ±5% e di sabbia superiore a ±3% sulla percentuale corrispondente alla curva 

granulometrica prescelta, e di ±1,5% sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento della percentuale stabilita di ±0,3%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame 

delle carote prelevate in sito. 

In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente 

attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente 

addestrato. 

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza 

giornaliera: 

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi 

all’uscita dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, 

percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di 

stoccaggio; 

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR N. 40 

del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23 marzo 1973), media di 

due prove; stabilità e rigidezza Marshall. 

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 

termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli 

aggregati minerali all’uscita dell’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale 

l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 

verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 

prescrizioni contrattuali. 
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Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti 

sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 

essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 

riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l’uso dell’impianto a scarico 

diretto. 

L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 

tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la 

cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 

fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo. 

La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 

annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 

aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione 

di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva 

temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 

rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. 

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150 e 170°C e quella 

del legante tra 150 e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 

impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno 

essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 

Posa in opera delle miscele 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla 

Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei 

precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. 
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Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l’ancoraggio, 

dovrà essere provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa 

stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo 

possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5% 

kg/mq. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi 

approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 

fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 

mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di 2 o più finitrici. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 

bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 

asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 

risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 

marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi 

di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per 

evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 

finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali posso 

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a 

quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese 

dell’Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 

soluzione di continuità. 

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l’ausilio di rulli a ruote 

metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo  
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da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 

inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà 

eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di 

diametro; il valore risulterà della media di due prove. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m 

posa in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. 

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. 

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

2.10. Strati di collegamento (binder) e di usura 

Descrizione 

La parte superiore della sovrastruttura stradale, sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 

conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e 

da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 

additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 

pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), 

mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli 

gommati e lisci. 

Materiali inerti 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 

effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 

modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme 

CNR 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo 

Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. 

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 

elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 

esenti da polvere o da materiali estranei. 
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L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 

natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla 

miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 

Per strati di collegamento 

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 -

AASHO T96, inferiore al 25%; 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953). 

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la 

perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 

Per strati di usura 

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 -

AASHO T96, inferiore od uguale al 20%; 

- almeno un 30% in peso del materiale dell’intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le 

giaciture, non inferiore a 140 N/mmq, nonché resistenza alla usura minima 0,6; 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui 

sopra. 

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 

approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali 

estranei. 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare 

ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176 non inferiore al 55%; 

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso 

non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa dovrà 

essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 
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Gli additivi minerali (fillers) saranno costruiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce 

idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente 

passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia 

asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore 

a 150 dmm. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in 

base a prove e ricerche di laboratorio. 

Legante 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo 

diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli 

stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base. 

Miscele 

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà 

avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso 

Crivello 25 100 

Crivello 15 65 - 100 

Crivello 10 50 - 80 

Crivello 5 30 - 60 

Setaccio 2 20 - 45 

Setaccio 0,4 7 - 25 

Setaccio 0,18 5 - 15 

Setaccio 0,075 4 - 8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà 

comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di 

seguito riportati. 
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Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti 

requisiti: 

- la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia dovrà 

risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra 

la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli 

stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti 

residui compresa tra 3 e 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di 

immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 

precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo 

usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una 

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso 

Crivello 15 100 

Crivello 10 70 - 100 

Crivello 5 43 - 67 

Setaccio 2 25 - 45 

Setaccio 0,4 12 - 24 

Setaccio 0,18 7 - 15 

Setaccio 0,075 6 - 11 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare 

l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento 

dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 

temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento 

eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. CNR n. 30 del 

15 marzo 1973) eseguita a 60° sui provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 
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1000 kg inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento 

misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere 

compresa fra 3% e 6%. 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 

giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 

b) elevatissima resistenza all’usura superficiale; 

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%. 

Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e 

impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 

riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non 

dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 

Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini 

dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione ed immediatamente 

costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. 

In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, 

poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se 

necessario. 

Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

Formazione e confezione degli impasti 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione 

effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 

secondi. 

Attivanti l’adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze 

chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (“dopes” di adesività). 

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad 

esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 
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Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate 

presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche 

anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 

caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da 

garantire la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio. 

2.11. Massicciata di pietrisco cilindrato 

La massicciata sarà costituita da una distesa di pietrisco, il cui spessore in soffice sarà stabilito dalla 

Direzione Lavori, da suddividere in due strati. 

Il primo della pezzatura da cm. 4 a cm. 7; il secondo della pezzatura da cm. 3 a cm. 5 per 9/10, e della 

pezzatura da cm 1,5 a cm. 3 per 1/10. 

Il pietrisco dovrà essere approvvigionato nelle diverse pezzature in cumuli distinti. 

Il primo strato sarà a cilindratura chiusa ottenuta con l’impiego di acqua e di idoneo materiale di 

aggregazione, mentre il secondo sarà adeguatamente cilindrato per ricevere un trattamento a semi 

penetrazione con kg. 3,00 di emulsione bituminosa al 55% da eseguire in due tempi. 

Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione, e non dovrà presentare superfici lisce o tondeggianti ma 

scabre ed a spigoli vivi e non dovrà presentare fratture nell’interno dei singoli pezzi del pietrisco.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a tutte spese e rischio dell’Impresa, dalla sede 

stradale il materiale di qualità scadente. 

Altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità 

anzidette. 

Le banchine saranno pavimentate secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. 

La massicciata sarà cilindrata a fondo e su di essa sarà eseguito un trattamento superficiale di emulsione 

bituminosa con l’impiego, di norma, di kg 3,00 di legante e dmc 20 di graniglia per ogni metro quadrato. 

2.12. Pietra da taglio 

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, 

ed essere lavorata a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto della 

esecuzione, nei seguenti modi: 

a) a grana grossa; 

b) a grana ordinaria; 
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c) a grana mezzo fina; 

d) a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza far 

uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la 

martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce 

predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 

dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure fra lastra e lastra non eccedano 

la larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre. 

Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito ed in 

precedenza dell'appalto, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione 

della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla Direzione dei Lavori, alla quale esclusivamente 

spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno 

essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né ca-

vità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse difetti verrà rifiutata, e 

l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si 

verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. 

Le forme e dimensioni di ciascuna lastra in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai 

disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore, od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero 

eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre, ogni lastra dovrà essere sempre lavorata in modo da 

potersi collocare in opera secondo gli originari letti di cava. 

Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la malta 

rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. 

La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta dosata a Kg. 400 di cemento normale per metro 

cubo di sabbia e, ove occorra, i diversi conci o lastre dovranno essere collegati con grappe ed arpioni di 

rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nelle lastre o nei conci medesimi. 

Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente 

compresso e lisciato mediante apposito ferro. 
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2.13. Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, l’Impresa dovrà 

dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata 

esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. 

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti 

indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del 

materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa. 

2.14. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà 

essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro 

caricatore per il carico del materiale di risulta. 

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, 

demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. 

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, 

dimensioni e produzioni adeguate. 

Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche 

granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 

completamente fresati che possono compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in opera. (Questa 

prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 

L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. 

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto 

all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un 

suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 

Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando 

l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovrà essere eseguita con 

attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano 

perfettamente pulito. 

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 

rettilineo e privo di sgretolature. 
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Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare 

perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

2.15. Ripristini stradali 

Quando non sia previsto il completo rifacimento delle pavimentazioni stradali, ma sia prescritto di limitarsi al 

loro ripristino per i soli tratti interessati dalle operazioni di scavo, si procederà secondo quanto segue: 

Effettuata la colmatura delle fosse fino alla quota di ricoprimento delle tubazioni si provvederà a stendere un 

sottofondo in misto cementato costituito da impasto a secco di tout-venant di cava o di fiume e calce 

idraulica in ragione di 50 Kg/m3 di inerte per lo spessore reso definito dal progetto, messo in opera e 

cilindrato a strati successivi di circa 20 cm di spessore. I materiali impiegati dovranno comunque rispondere 

ai requisiti di accettazione prescritti ed approvati dalla Direzione lavori. 

Successivamente si procederà a stendere uno strato di ripartizione costituito da sottovaglio calcareo 

(mezzanello) con le caratteristiche di cui al relativo articolo e dello spessore di cm 20, che verrà cilindrato 

meccanicamente con rullo compressore statico da almeno 6 tonn fino a completo costipamento. Se il 

materiale lo richiede per scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la 

penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. 

A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovrà 

discostarsi dalla sagoma di progetto per più di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in più o in meno, 

purché la differenza si presenti solo saltuariamente. 

Per il ripristino della pavimentazione stradale si impiegheranno conglomerati bituminosi con le caratteristiche 

descritte agli articoli precedenti in relazione a quanto prescritto nel progetto esecutivo e nell'Elenco dei 

prezzi unitari. Valgono pertanto le modalità di confezionamento delle miscele, di prova e di messa in opera 

ivi richiamate. 

Gli strati, stesi nello spessore di volta in volta stabilito, dovranno costituire livellette e profili perfettamente 

regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione; a tale scopo i punti estremi di 

appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di 

almeno 3 m. 

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie perfettamente regolare in ogni suo punto e 

rigorosamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o stabilite dalla Direzione dei lavori. 

Non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarità superiori ai 3 mm, misurati usando un'asta 

rettilinea della lunghezza di 3 m appoggiata longitudinalmente e trasversalmente sulla pavimentazione. Se il 

manto, a cilindratura ultimata, dovesse presentare depressioni di ordine superiore sarà tassativamente 

rifiutato. 

A garanzia della corretta esecuzione l'Appaltatore assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un 

triennio; al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà esser diminuito di più di 1 mm, e di 4 

mm alla fine del triennio. 
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2.16. Marciapiedi in calcestruzzo 

I marciapiedi e gli accessi carrai in calcestruzzo devono essere armati con rete elettrosaldata di spessore, 

maglia e diametro secondo le indicazioni presenti negli elaborati progettuali, il fondo sarà ben livellato e 

compattato, completi di giunti, rampe, pendenze secondo normativa e lisciatura della superficie con spolvero 

superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo, smussi, listelli, raccordi. 

2.17. Marciapiedi in porfido 

I marciapiedi con cubetti di porfido, disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio, 

saranno costituiti da un sottofondo opportunamente profilato e sagomato in sabbia di fiume lavata dello 

spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con cemento CEM I 32,5. Verrà eseguita la battitura a più 

riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e 

segatura. Dimensione dei cubetti secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali. 

2.18. Marciapiedi in lastre di diorite 

Marciapiedi in lastre di diorite dello spessore minimo di 3 cm e dimensioni 30x60 cm con faccia vista 

bocciardata, con cordellina di minimo 1 cm sui lati e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a 

spacco ortogonali al piano posate su massetto di sottofondo eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di 

cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. La lavorazione comprende anche lo spolvero 

superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq, la formazione delle pendenze necessarie allo 

smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di 

cemento e sabbia, eventuali giunti di dilatazione non inferiori ad un passo di 4/6 metri, la pulitura superficiale 

con segatura. 

2.19. Cordonate in diorite 

Cordonate in diorite con finitura superficiale bocciardata (lato fronte sede carrabile e lato testa terminale del 

marciapiede), lato lungo con smusso 1x1 cm di dimensioni 100x14x25 cm, posata in opera su massetto di 

cemento con eventuale ferro di armatura, stuccatura a malta cementizia, posa e rifinitura sul lato della 

canaletta stradale e sul piano di posa del marciapiede.  

2.20. Cordonata in conglomerato cementizio 

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà stabilita dagli elaborati 

progettuali. 

Saranno del tipo per traffico pesante e si ergeranno dal piano finito della pavimentazione stradale per 22 - 23 

cm; gli elementi saranno di norma lunghi cm 150, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per 

i quali la Direzione dei Lavori potrà richiedere dimensioni minori. 

Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate dovrà avere una resistenza cubica a rottura a compressione 

semplice a 28 giorni di maturazione 30 N/mmq.  

La Direzione Lavori potrà ordinare prove di controllo degli elementi prefabbricati appartenenti ad una 

determinata partita secondo le modalità di seguito descritte. 
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Il controllo della resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà 

essere fatto prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale saranno ricavati 4 

provini cubici di cm 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un laboratorio 

indicato dalla D.L. e sarà assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media della resistenza dei 4 

provini. 

Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della D.L. ed a spese dell’Impresa, saranno 

effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall’Impresa. Nel caso che 

la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mmq), la partita sarà rifiutata 

e dovrà essere allontanata dal cantiere. 

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino 

a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su un letto di 

calcestruzzo del tipo di sottofondazione. Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le 

teste contigue lo spazio di cm. 0,5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 kg di 

cemento normale per mc di sabbia. 

2.21. Marmette in calcestruzzo per non vedenti 

Marmette in calcestruzzo per non vedenti costituiti da piastre in cls vibrocompresso con codici Loges per 

ipovedenti con applicazione in malta o inserite nel getto con adeguata fondazione. Le piastre saranno a 

finitura liscia colore naturale, spessore 3/5 cm, con cupole e/o righe in rilievo al fine di riprodurre i codici 

Loges, da posizionarsi come da elaborati grafici, stuccatura in malta dei margini e pulizia dell'area.  

2.22. Canalette bocciardate in lastre di diorite 

Canaletta in diorite per lo smaltimento delle acque meteoriche, in lastre di dimensione 30x100 cm e 

spessore 8 cm, con faccia vista bocciardata e cordellina di minimo 1 cm di finitura sui bordi, smussature in 

aderenza ai chiusini e/o griglie in ghisa della fognatura, il letto di posa in materiale cementizio con rifiniture 

sul lato della lastra a contatto della sede carrabile asfaltata e a contatto della cordonata del marciapiede. 

2.23. Scavi per le canalizzazioni di smaltimento delle acque e relativi rinterri 

Gli scavi per la posa delle condotte dovranno essere sempre eseguiti a pareti verticali. Sino alla profondità di 

1,25 ml potranno essere non armati. Oltre 1,25 ml. di profondità dovranno essere sempre totalmente armati. 

L’armatura dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti. L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle segnalazioni necessarie per 

garantire la sicurezza del lavoro e della viabilità, restando in ogni caso unica responsabile dei danni e delle 

conseguenze di ogni genere. 

L’armatura dello scavo in legname dovrà essere realizzata con tavole refilate, diritte e perfettamente 

accostate a seconda della natura del terreno; le longarine e gli sbadacchi dovranno essere dimensionati in 

funzione della profondità dello scavo, della spinta delle terre, nonché dei sovraccarichi dovuti all’esistenza 

sia dei materiali depositati lungo il ciglio dello scavo, sia del traffico pesante. I calcoli del loro 

dimensionamento dovranno essere sottoposti all’approvazione della D.L.. L’armatura dovrà aderire al terreno 



Capitolato Speciale d’Appalto�

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SNODO DI PIAZZA EUROPA Pag��89�

con tutta la sua superficie. Eventuali vuoti dietro di essa dovranno essere prontamente riempiti con 

costipamento. 

In luogo dell’armatura in legname potranno essere impiegati altri sistemi ritenuti idonei dalla D.L. come ad 

es. palancole o pannelli metallici. Anche questi sistemi dovranno fornire le garanzie di stabilità di cui sopra e 

che dovranno essere documentate con calcoli o certificati da parte delle ditte fornitrici. 

I lavori di scavo dovranno, di norma, essere condotti procedendo da valle verso monte e, comunque, in 

modo tale da dare facile smaltimento alle acque meteoriche, d’infiltrazione e sorgive. 

Dovendo scaricare nella fognatura o nei canali esistenti le acque di aggottamento, queste dovranno essere 

immerse con tutti gli accorgimenti atti ad evitare ostruzione, interramenti e manomissioni. In ogni caso, 

l’Impresa dovrà, ad immissione ultimata, provvedere immediatamente, a sua cura e spese, alla pulizia di 

quanto utilizzato. 

Se per il mancato funzionamento delle fognature o dei canali esistenti si potessero verificare dei danni, 

l’Impresa dovrà prevedere una situazione di pompaggio di riserva indipendente in modo da assicurare la 

continuità dell’aggottamento. Sarà cura dell’Appaltatore adottare tutti i possibili accorgimenti per garantire 

l’efficienza, in qualsiasi momento, delle pompe di riserva. 

I materiali da utilizzarsi per i successivi rinterri dovranno essere, di norma, accumulati lateralmente agli scavi 

in modo che quello destinato ad andare a coprire le tubazioni possa essere impiegato per primo. 

Prima del riempimento dello scavo, la Direzione Lavori controllerà la pendenza del condotto. Gli scostamenti 

massimi tollerati sono i seguenti: 

- per pendenze di progetto inferiori a 0.3% non più dello 0.05%; 

- per pendenze di progetto dal 0.2 al 0.3% non più dello 0.04%; 

- per pendenze di progetto superiori a 0.1% non più dello 0,01%. 

Qualora fossero riscontrati scostamenti maggiori dovrà essere rifatta la posa della condotta. 

Se le condizioni idrauliche del tronco considerato fossero tali da far accettare l’errata pendenza, verrà però 

applicata una penale che verrà determinata in percentuale sul costo di costruzione, proporzionalmente alla 

portata teorica a sezione piena sulla base delle tabelle per il calcolo idraulico. 

L’interramento ed il riempimento dovranno iniziare, soltanto quando i giunti e il piano di appoggio siano in 

grado di sopportare la spinta del terreno e degli altri sovraccarichi. 

Non dovrà mai essere impiegato terreno gelato e, parimenti, non si dovrà sovraccaricare il fondo ghiacciato. 

Il terreno per l’interramento e il riempimento deve essere compatibile. Non disponendo di materiale idoneo si 

potrà migliorare l’esistente con l’aggiunta di materiale sciolto oppure approvvigionando terreno idoneo. 

Il riempimento e gli eventuali ricoprimenti con rilevato dovranno essere eseguiti a strati di altezza tale da non 

danneggiare la stabilità della condotta e, comunque, in modo tale da permetterne il necessario 
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costipamento. La scelta del sistema di compattazione, quindi, dovrà essere fatta tenendo conto della natura 

del terreno e del grado di compattazione voluto. E vietato l’uso di compattatori e vibratori pesanti al di sotto 

di 1 ml. di copertura dell’estradosso. 

Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà evitare di sovraccaricare la canalizzazione attraversandola con 

mezzi pesanti o ricoprendola con carichi inaccettabili. 

Nella formazione di rilevati si dovrà curare che il posizionamento e la stabilità del ricoprimento non vengano 

compromessi dai sovraccarichi indotti dai mezzi di lavoro impiegati. 

La rimozione delle armature, con particolare attenzione per le puntellazioni, deve avvenire 

contemporaneamente al rinterro e deve essere effettuata gradualmente, per tratti successivi, in modo che lo 

scavo possa essere riempito e costipato immediatamente evitando pericolose inclinazioni o spanciamenti. 

I rinterri e le massicciate ripristinate dovranno essere costantemente controllati dall’Impresa che, quando ne 

risultasse la necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e 

ciò fino al conseguimento del collaudo. 

L’Impresa rimarrà unica responsabile di ogni conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza sino al collaudo 

definitivo. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei 

riempimenti nei casi di inadempienza dell’Impresa agli eventuali ordini di servizio emessi in merito dalla 

Direzione Lavori. In tali evenienze, tutte le spese saranno addebitate all’Appaltatore. 

2.24. Norme per il trasporto ed accatastamento dei tubi e raccordi 

Trasporto 

Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a 

causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed 

acuminati. 

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o 

similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona di contatto con essi. 

Si tenga presente che a bassa temperatura aumenta la possibilità di rottura dei tubi di PVC, in tali condizioni 

quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono essere 

effettuate con la dovuta cautela. 

Carico e scarico 

Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono 

essere buttati ne fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull’automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma 

devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati. 

Accatastamento 

I tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da 

sostanze che potrebbero attaccare i tubi. 
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I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo 

che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i bicchieri stessi devono 

essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall’altra 

della catasta e sporgenti da essa. In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano 

l’uno all’altro lungo un’intera generatrice. 

I tubi non devono essere accatastanti ad un’altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, 

per evitarne possibili deformazioni nel tempo. 

Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con 

schermi opachi che consentano una regolare aerazione. 

Raccordi ed accessori 

Questi pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel 

trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare  che essi possano 

essere deformati per effetto di urti fra do loro o con altri materiali pesanti. 

Giunzioni 

Il sistema di giunzione sarà del tipo scorrevole con giunto a bicchiere con tenuta mediante idonea 

guarnizione elastomerica. 

Esecuzione delle giunzioni 

Il tubo va tagliato normalmente al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L’estremità così 

ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo angolazione del 

valore indicato del fabbricante dei tubi, conservando all’orlo uno spessore variabile, crescente con i diametri, 

secondo valori indicati anch’essi dal fabbricante. 

Per una corretta esecuzione della giunzione bisogna quindi: 

- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse siano integre, se già 

inserite, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta; 

- segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue: si introduce il tubo 

nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta; si ritira il tubo di 3 mm per metro di elemento 

posato, ma mai meno di 10 mm; si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la 

linea di riferimento; 

- inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell’apposita sede; 

- lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante 

(acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc); 

infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di raffreddamento, facendo attenzione che la guarnizione non 

esca dalla sede. 
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Pezzi speciali 

I pezzi speciali devono rispondere ai tipo, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI 

7444-75. E’ importante predisporre fino dall’atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali 

indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura. 

Collegamenti speciali 

a) Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta tenuta, 

realizzata mediante l’inserimento di giunzione elastica. Questa è ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciali 

di PVC, o di altro materiale, reperibile in commercio. 

b) Collegamento con tubi di altri materiali. 

Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni 

termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo di PVC a quelle del tubo di altro materiale. 

c) Innesti successivi e derivazioni. 

Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di PVC già posta in opera, si dovrà 

procedere con uno dei seguenti sistemi: 

- tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro; inserire il 

pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato; ricostruire la continuità della 

canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante interruzione, congiungendolo alle estremità 

con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli. 

- praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizione adatta la 

diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita grassa; incollare, 

previa pulizia, sul tratto interessato il pezzo speciale a sella. 

2.25. Norme per la posa in opera delle tubazioni in PVC rigido 

Dimensione della trincea e prescrizioni di posa 

Per la larghezza B di una trincea s’intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo 

posato, sia per trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate. 

L’altezza di riempimento H è quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano di 

campagna. 

La larghezza minima da assegnare ad una trincea è data, in metri, dalla seguente formula: B=D+1,00 (D = 

diametro interno del tubo). 

Quando la larghezza della trincea è grande rispetto all’altezza e/o al diametro del tubo, ossia quando si 

verificano una o entrambe le seguenti condizione: B·H/2 Bµ10D la tubazione viene a trovarsi nelle condizioni 

dette “sotto terrapieno”; in queste condizioni essa è assoggettata ad un carico più gravoso di quello che 

sopporterebbe nella condizione in trincea. 
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L’altezza massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6 m, per tubi sotto terrapieno i 4 

m. 

Quando nel corso dei lavori si verifichino per tratti limitati condizioni di posa più gravose di quelle di progetto 

(sgrottamenti delle pareti, frane, ecc.) e non si ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri di maggiore 

spessore, si deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle previste 

dalla norma (costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della sezione di 

scavo). Analogamente, se per ragioni tecniche l’altezza di ricoprimento in qualche punto è inferiore ai minimi 

prescritti dalla norma, occorre fare assorbire i cariche verticali da opportuni manufatti di protezione. 

Scavo della trincea 

Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di: 

- rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo; 

- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere 

modifiche alla sezione di scavo; 

- eliminare, sia all’interno dello scavo sia negli immediati dintorni eventuali radici il cui successivo sviluppo 

potrebbe deformare il tubo di PVC; 

- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e dei 

tubi, onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sul tubo già posato. Nel caso 

di tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella stessa trincea e se la tubazione a livello superiore è di 

PVC, è opportuno scavare la trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo di PVC a 

livello superiore su riempimento ben costipato. 

Letto di posa e rinfianco 

Il fondo delle scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione è destinata ad appoggiare deve avere 

una consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto. 

Inoltre, durante l’apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi occorre premunirsi da 

eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. 

Se si ha motivo di ritenere che l’acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare 

un’instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con 

opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da evitare, in definitiva, che l’acqua di 

falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. 

Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri materiali che impediscano il 

perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da sabbia (valutata a parte) che formi un piano 

uniforme distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sarà inferiore a 10 cm. 

I tubi in PVC verranno poi rinfiancati e ricoperti con sabbia per uno spessore non inferiore a 10 cm misurato 

sulla generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione, 
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di reazione alle sollecitazioni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, è necessario effettuare il 

riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del tubo. Ultimata questa operazione si effettua il 

riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a 100 mm, per 

strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere costipati e bagnati. 

Per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma 

rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente. 

Nel corso della posa in opera si deve chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezze idoneo i 

tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti e non sorvegliati, onde 

impedire l’intasamento. 

Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse ostruita durante il corso dei 

lavori, a causa della mancata osservanza da parte dell’installatore delle raccomandazioni sopra riportate, si 

può far passare tra un pozzetto e l’altro una sfera di diametro inferiore del 5% a quello interno del tubo 

impiegato. 

2.26. Pozzetti di scarico delle acque stradali 

I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili in calcestruzzo 

di cemento armato prefabbricato, con caditoia in ghisa grigia su telaio dello stesso materiale o a bocca di 

lupo. 

Le griglie potranno essere prescritte con barre longitudinali o trasversali; nel primo caso le fessure dovranno 

avere larghezze non maggiori di mm. 32, nel secondo larghezza compresa tra mm. 38 e 40. Le superfici di 

contatto tra griglia e telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi in perfetta 

aderenza, si trovi a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio. Normalmente, salvo casi particolari, ad 

esclusivo giudizio della D.L., i pezzi di copertura dovranno essere garantiti per sopportare un carico di 25 t. I 

pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà 

essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l’esatto posizionamento altimetrico del 

manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati 

dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. Nella posa dell’elemento contenente la luce di 

scarico, si avrà cura di angolare l’asse di questa, rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di 

collegamento possa inserirsi in quest’ultima senza curve o deviazioni. Per consentire la compensazione di 

eventuali differenze altimetriche, l’elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello 

spessore occorrente. 

2.27. Caditoia 75x30 C250 Tipo "Pitti" su pozzetto tipo "Udine 3" 

Pozzetto di presa stradale delle dimensioni interne 30x75 cm H 65 cm, spessore 8 cm, tipo "Udine 3", 

sifonato con lastra estraibile, con uscita laterale ribassata a perfetta tenuta idraulica e regolabile mediante 

innesto di curva in PVC a 90° (diametro16 cm) su manicotto incorporato al pozzetto, da impiegarsi in opere 

per la raccolta di acque di scorrimento, compreso lo scavo ed il rinterro, posato su letto in magrone dello 

spessore non inferiore a 10 cm, compresi i rinfianchi in conglomerato cementizio, il massello ripartitore di 

carico H 15 cm. Compresa inoltre la fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 
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1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250, prodotta 

in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati ISO 9001 e provvista di 

certificato corrispondente, rivestita con vernice bituminosa e costituta da un telaio, di altezza non inferiore a 

40 mm, una griglia rettangolare tipo "Pont a Moussons - Pitti", dotata di disegno antifoglia, avente dimensioni 

esterne pari a 776x345 mm con rilievo antisdrucciolo e marcatura EN 124 C250 sulla superficie superiore. 

Collegamento al collettore fognario con tubazione in PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 mediante la 

demolizione del manto stradale in traccia lo scavo a sezione obbligata, la formazione di punto di scarico sul 

ricettore, la posa di un letto di sabbia per la tubazione, il rinterro con sabbione da cava per 20cm della 

tubazione, il rinterro e costipamento a strati di 50 cm dello scavo, la chiusura superiore con uno strato di 20 

cm di misto cementato e uno strato di binder da 10 cm. 

2.28. Chiusini e manufatti di fusione in genere per fognatura 

Salvo particolari prescrizioni della Direzione Lavori, i getti di ghisa dovranno essere eseguiti con ghisa 

convenzionalmente designata con la sigla G 15 UNI 668 ed essere idonei ai carichi previsti dal progetto o 

prescritti dalla Direzione Lavori. 

Inoltre si prescrive: 

1) le superfici di appoggio del coperchio con il telaio dovranno essere conformate e lavorate in modo che il 

piano di contatto sia perfetto e non si verifichi nessun traballamento e fuoriuscita del coperchio al passaggio 

dei veicoli; 

2) il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio, non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza in 

meno, e dovrà esserci un giusto gioco con il telaio; 

3) ogni pezzo dovrà portare, oltre al marchio di fabbrica del produttore, la scritta che verrà indicata dalla 

Stazione Appaltante; 

4) prima della posa in opera, la superficie di appoggio dovrà essere convenientemente pulita e bagnata, 

verrà quindi steso un letto di malta sopra il quale verrà appoggiato il telaio. La superficie superiore del 

chiusino, a posa avvenuta, dovrà trovarsi a perfetto piano con la pavimentazione stradale. Qualora, in 

seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo verrà 

anzitutto rimosso e si asporteranno i resti di malta indurita; si procederà quindi alla stesura del nuovo strato 

di malta, come sopra indicato. I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 

24 ore dalla loro posa. 

Analoghe prescrizioni valgono per chiusini in ghisa sferoidale e in acciaio fuso. 

2.29. Prove di tenuta per fognatura 

Tutte le condotte di fognatura e le opere d’arte connesse dovranno essere impermeabili alla penetrazione 

delle acque dall’esterno e alla fuoriuscita dall’interno nelle previste condizioni di esercizio. 

Le prove di collaudo a canalizzazione ultimata - previste dalla legge 319/76 - dovranno essere effettuate sui 

tronchi che verranno scelti dalla Direzione Lavori per ciascun diametro, alla pressione di 5 metri di colonna 
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d’acqua misurata sul punto più basso del tronco in prova e secondo le norme DIN 4033. Se durante una 

prova di collaudo si dovessero riscontrare delle perdite superiori a quelle previste dalle suddette norme, la 

prova dovrà essere interrotta a ripetuta dopo che l’Impresa avrà proceduto alle necessarie riparazioni. 

In casi di più gravi difetti potrà essere richiesta la sostituzione dei tubi. 

Quando una prova per riuscire favorevole richiedesse riparazioni, la Direzione Lavori ordinerà una seconda 

prova su altro tronco dello stesso diametro e nel caso che anche per questo non si verificasse la tenuta, 

l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a sigillare indistintamente tutti i giunti della condotta dello 

stesso diametro salvo poi un nuovo collaudo su tronchi scelti dalla Direzione Lavori. Se anche questa prova 

dovesse risultare negativa la condotta dovrà essere rifatta.  

2.30. Conglomerati cementizi semplici ed armati (normali e precompressi) 

Generalità 

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità di tutte le opere incluse nell’appalto, 

elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini di tempo indicati dalla Direzione 

dei Lavori. 

Per la determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, 

l’Impresa provvederà a sua cura e spese all’esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche. 

Le verifiche e le elaborazione di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge 

e le norme emanate in materia. In particolare l’Impresa sarà tenuta all’osservanza: 

- della Legge 5 aprile 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina e per le opere di cemento armato normale, 

precompresso, ed a struttura metallica” e delle relative norme tecniche emanate in applicazione dell’Art. 2 

della predetta legge (D.M. 1 aprile 1983); 

- del D.M. 2 agosto 1980 “Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 

di ponti stradali”; 

- della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche e D.M. 3 maggio 1975 recante disposizioni concernenti l’applicazione delle norme 

tecniche per le zone sismiche; 

- del D.M. 21 gennaio 1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce, ecc., e criteri generali e 

prescrizioni per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”. 

In particolare, prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, l’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo 

utile all’esame della Direzione dei Lavori I risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni 

tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell’appalto al 

fine di comprovare che il conglomerato proposto avrà resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio ufficiale, dovrà indicare anche natura, provenienza e qualità 

degli inerti, granulometria degli stessi, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua-cemento, tipo e dosaggio 
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di eventuali additivi, tipo di impianto di confezionamento, valore previsto della consistenza misurata con il 

cono di Abrams, valutazione della lavorabilità del calcestruzzo, sistemi di trasporto, getto e maturazione. 

La Direzione dei Lavori autorizzerà l’inizio del getto dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto 

dall’Impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto b) rilasciati dai Laboratori ufficiali suddetti ed 

aver effettuato gli opportuni riscontri ivi comprese ulteriori prove di laboratorio, come indicato al punto 

“PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA  ”. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi 

preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti 

per legge e per pattuizione di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione 

dei Lavori, essa Impresa rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa 

sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a 

verificarsi. 

L’impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame delle Direzione dei Lavori i progetti delle opere 

provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 

Componenti 

Cemento 

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti 

dalle leggi vigenti richiamati al punto  “QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ” 

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di 

contenitori che lo proteggano dall’umidità, ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in 

modo da evitare miscelazione fra tipi diversi. 

L’Impresa deve aver cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bontà, 

costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto all’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla Direzione 

Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui 

requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all’articolo “ QUALITA’ E 

PROVENIENZA DEI MATERIALI ” Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa 

dare il benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimerà 

l’Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del 

cemento presso un Laboratorio ufficiale per prova di materiali. 

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento 

delle qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

Inerti

Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all’articolo “ QUALITA’ E PROVENIENZA DEI 

MATERIALI ”; inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. 
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Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 

elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata dovranno dar luogo ad una composizione 

granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, 

omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo 

elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc). 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il 

minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del 

bleeding (essudazione) nel calcestruzzo. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 5% di 

materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm di lato. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 

pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 

pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 

La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa 

riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell’impasto, dell’armatura metallica e 

relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in 

opera. 

Acqua

Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all’articolo  “ 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ”  

L’acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al 

grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da 

rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

Additivi

La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’Impresa potranno o no 

essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della 

Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio ufficiale che dimostrino la 

conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza di 

caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi 

Durante l’esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei 

conglomerati, dovranno seguirsi le prescrizioni di cui all’Allegato n. 2, punto 5 delle Norme Tecniche 

emanate in applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D.M. 9 gennaio 1996) 
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operando, in particolare, sulla base delle norme UNI 6127-73 per la preparazione e stagionatura dei provini, 

UNI 6130-1^ per la forma e dimensione degli stessi e le relative casseforme, UNI 6130-29 per la 

determinazione propria della resistenza a compressione e successive norme di aggiornamento. 

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare che ciascun prelievo sia 

costituito da n. 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prove preliminari di accettazione 

presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo 

provino andrà sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo sarà utilizzato, all’occorrenza, nel 

caso si rendesse necessario eseguire altre prove. 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a 

carico dell’Impresa. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori di 

cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal 

Direttore dei Lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell’opera 

d’arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello 

indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione 

del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell’Impresa, ad un 

controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme 

sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del 

conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo 

indurito messo in opera o con l’impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto 

di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico 

delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni 

delle vigenti norme di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore 

della resistenza caratteristica trovata. 

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l’Impresa sarà tenuta a 

sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che, 

proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei 

calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori. 

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione dei Lavori preleverà, con le modalità indicate nel punto 2.3 delle 

norme UNI 6126-72 e con le frequenze di cui all’allegato II del D.M. 9 gennaio 1996, campioni di materiali e 

di conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali: 

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportate nell’appendice 

E delle norme UNI 7163-79; 
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b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle 

norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti 

dall’impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione). 

In particolare, in corso di lavorazione, sarà altresì controllata l’omogeneità, il contenuto d’aria ed il rapporto 

acqua/cemento. 

Circa le modalità di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue. 

La prova di consistenza si eseguirà misurando l’abbassamento al cono di Abrams (slump test), come 

disposto dalla Norma UNI 9418. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 

20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il 

metodo DIN 1048, o con l’apparecchio VEBÈ. 

La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quanto il trasporto del conglomerato avviene 

mediante autobetoniera. Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 

dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm. 

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. Inoltre 

l’abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm. 

La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verrà eseguita 

con il metodo UNI 6395-72. 

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato determinando l’acqua contenuta negli inerti e sommando 

tale quantità all’acqua di impasto. 

In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su 

campioni appositamente confezionati. 

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture già 

realizzate e stagionate, oppure di effettuare, in caso eccezionale, sulle opere finite, armate o non, misure di 

resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature. 

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente: 

a) nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata un’area non superiore a 0,1 mq; su di 

esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell’indice letti volta per volta; 

b) si determinerà la media aritmetica di tali valori; 

c) verranno scartati i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi dell’escursione totale della scala 

dello sclerometro; 

d) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di 

taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo; 
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e) se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere 

rieseguita in una zona vicina. 

Di norma, per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa 

costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro 

direttamente su provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a 

compressione. Per l’interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su 

strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per 

compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture 

già realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme UNI 

6132-72). 

Confezione 

La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all’esame 

della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con 

dosatura a peso degli inerti, dell’acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà 

sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione. 

La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con 

precisione del 2%. 

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e 

successivamente almeno una volta all’anno. 

Per l’acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. 

La dosatura effettiva dell’acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi 

dovranno essere tarati almeno una volta al mese. 

I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance 

per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione 

addizionale). 

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica. 

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti 

della pesata senza debordare. 

Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai 

requisiti di omogeneità di cui al precedente punto “CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI 

CEMENTIZI ” . 

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 9858/91. 
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L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere 

trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che 

non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). 

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella 

composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrà consentire l’impiego di aeranti, plastificanti o 

fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. 

In questi casi, l’uso dei aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza che questa 

abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al 

disotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo, in 

tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l’Impresa non potrà avanzare 

richiesta alcuna di maggiori compensi. 

Trasporto 

Il trasporto dei calcestruzzi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi 

idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni 

possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. 

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della 

distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri 

trasportatori. 

L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti 

idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d’uscita 

della pompa. 

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l’omogeneità dell’impasto sarà 

controllata, all’atto dello scarico, con la prova indicata al precedente punto “ CONTROLLO E 

ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI ”  

In ogni caso la lavorabilità dell’impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams 

(slump test) sia all’uscita dall’impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello 

scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque 

non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 9858/91, salvo l’uso di particolari additivi. 

E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 

Posa in opera 

Sarà eseguita con ogni cura e regola d’arte secondo quanto prescritto dalla normativa UNI 9858/91, dopo 

aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver 

posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la 
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pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di 

collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della 

Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti 

di contenimento. 

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche 

da parte della Direzione Lavori. 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto 

dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tener registrati giornalmente i 

minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il 

calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino 

lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. 

Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno 

essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali 

difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterrà 

tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a 

carico dell’Impresa. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 

dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli 

incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in 

nessun caso oggetto di compensi a parte. 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la 

segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà 

steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm ottenuti dopo la vibrazione. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla 

Direzione Lavori. 

E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d’aspetto, e la 

ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, 

lavata e spazzolata. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano 

eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Impresa non potrà 

avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza di questa 

prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo 
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fosse gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l’acqua 

lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa. 

Stagionatura e disarmo 

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 

superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema 

proposto dall’Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 

sollecitazioni di ogni genere. 

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto, dovranno essere mantenute umide con continua 

bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 

raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto 

stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 

(D.M. 1 aprile 1983) e relative norme di attuazione (D.M. 9 gennaio 1996). 

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l’evaporazione 

dell’acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. 

Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia 

natura. 

La Direzione Lavori potrà prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie 

esterna con parametri speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno 

procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire l’adattamento e 

l’ammorsamento. 

Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio 

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano 

realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili 

fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali 

assestamenti. 

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo conto delle particolarità 

della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori 

con le spalle dei ponti e viadotti, ecc.). 

I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale 

idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e 

femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o spezzate. 
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La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori. 

I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, essendosi tenuto 

debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato. 

Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposti manufatto di tenuta o di 

copertura, l’elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevederà espressamente le voci relative alla 

speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le 

specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto. 

I manufatti di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica 

 (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone poliuretano, 

poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosidetti protetti (neoprene) o da cloruro di 

polivinile. 

In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l’impiego di sigillanti. 

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri 

polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le deformazioni 

previste, un’aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le più 

alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più al lungo possibile nel tempo le 

caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo dietro acuto (muro andatore, spalla 

ponte obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto in modo tale da formare con 

le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di 

conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del 

conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

Nell’esecuzione di manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna 

l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di infiltrazione. 

I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio 

di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili. 

Per la formazione di fori l’Impresa avrà diritto al compenso previsto nella apposita  voce di Elenco Prezzi, 

comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Predisposizione di fori, tracce, cavità, ecc. 

L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei 

disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, 

circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per sedi di cavi, 

per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc. 
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L’onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico dell’Impresa. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori, 

saranno a totale carico dell’Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le 

ricostruzioni di opere di spettanza dell’Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di 

adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera 

occorrente da parte dei fornitori. 

Conglomerati cementizi preconfezionati 

E’ ammesso l’impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a 

quanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 9858/91 per 

quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M 9 gennaio 1996. 

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le 

prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all’atto del getto per accertare che la resistenza del 

conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. 

La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove 

sistematiche effettuate dai Laboratori di cui all’Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e di altri 

autorizzati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici come previsto dall’articolo citato. 

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in 

nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso l’opera, i cui certificati 

dovranno essere allegati alla “Relazione a struttura ultimata” di cui all’Art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 

1086. 

L’Impresa resta l’unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’impiego di conglomerato 

cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell’appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare 

scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia 

per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione. 

Ciò vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di 

trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. 

L’Impresa, inoltre, assume l’obbligo di consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei 

Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio 

con il rappresentante dell’Impresa i prelievi e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti. 

Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari 

Si richiama quanto è stato prescritto al punto “GENERALITA’”relativo all’articolo “CONGLOMERATO 

CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI ” circa l’obbligo dell’Impresa di presentare, per il preventivo benestare 

della Direzione dei Lavori, nel numero di copie che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di 

stabilità delle opere in c.a. e delle centine ed armature di sostegno redatti da un progettista qualificato, 

nonché i computi metrici relativi. 
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L’esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in 

alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, 

restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e 

completa responsabile delle opere; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque 

natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni 

distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. 

Qualora le opere in cemento armato vengano costruite in prossimità dei litorali marini, si osserveranno le 

prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996, nonché quelle indicate nella circolare n. 6804 del 19 novembre 1959 

del Servizio Tecnico dell’A.N.A.S., per quanto non in contrasto con il citato D.M. e delle quali si richiamano i 

seguenti paragrafi: 

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno 

del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresì, essere lavati 

abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e di solfati. Per lo 

stesso motivo l’acqua di impasto dovrà essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive; 

b) il conglomerato dovrà essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando 

casseforme a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato; 

c) subito dopo la sformatura, l’intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una boiacca 

fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato 

risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari. 

L’osservanza delle stesse norme potrà essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui siano 

presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.). 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto 

dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tener registrati giornalmente i 

minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. 

Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli 

elaboratori esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le 

spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi. 

Durante l’esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, 

limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell’interesse della regolarità e sicurezza 

del transito ed alle quali l’Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità 

o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo 

Elenco Prezzi. 
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2.31. Conglomerato cementizio per copertine, cantonali, pezzi speciali, parapetti, ecc. 

Per l’esecuzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali: parapetti, copertine 

di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, soglie, cordonate, cantonali, ecc. verrà confezionato e posto in 

opera perfettamente costipato, con appositi vibratori, un conglomerato dosato a kg 300 di cemento per ogni 

mc di calcestruzzo in opera. 

Ferme restando tutte le prescrizioni inserite negli articoli relativi agli aggregati, alla confezione e posa in 

opera dei conglomerati per opere in c.a. si terrà presente che l’aggregato grosso da impiegare dovrà avere 

dimensioni massime di mm 20. 

La costruzione della armature o casseforme dovrà essere effettuata con particolare cura, onde ottenere una 

perfetta esecuzione del getto e le precise misure e sagome prescritte dalla Direzione dei Lavori o riportate 

nei disegni di progetto. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione l’Impresa è in obbligo di eseguirli a 

perfetta regola d’arte, a distanza conveniente e secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; 

del relativo onere si è tenuto conto nella determinazione del relativo prezzo di elenco. 

2.32. Casseforme, armature e centinature 

Per l’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale 

che in quello orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati l’Impresa potrà adottare il 

sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di 

stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. 

L’Impresa è tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme ed i 

vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari impianti o manufatti 

esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione. 

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme UNI 9858/91 e, in mancanza di queste, 

secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, l’Impresa è tenuta ad adottare gli 

opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura l’abbassamento possa venire fatto 

simultaneamente. 

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, l’Impresa è inoltre tenuta a 

rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa 

l’ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di strade e 

ferrovie. 

2.33. Murature di mattoni 

I materiali, all’atto dell’impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a sufficiente 

saturazione. 



Capitolato Speciale d’Appalto�

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SNODO DI PIAZZA EUROPA Pag��109�

Essi dovranno essere messi in opera a regola d’arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari, 

saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro e 

riempia tutte le connessure. 

La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 1 cm, nè minore di 1/2 cm. 

Se la muratura dovesse eseguirsi a parametro visto si dovrà aver cura di scegliere, per le facce esterne, i 

mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponibile con perfetta 

regolarità di piani a ricorrere ed alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di parametro le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 

5 e, previa la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e diligentemente 

compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature. 

2.34. Acciaio per c.a. e c.a.p. 

Generalità 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabili dalle Norme 

Tecniche emanate in applicazione del del D.M. 14-01-2008 . 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 

L’unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita di 

25 tonn max; ogni partita minore di 25 tonn deve essere considerata unità di collaudo indipendente. 

L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 tonn, spedito in 

un’unica volta e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di 

formazione). 

Acciai per c.a. normale 

Barre ad aderenza migliorata – B450C e B450A. 

E’ facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in stabilimento. 

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l’Impresa ed inviati a cura della 

Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto 

apposito verbale controfirmato dalle parti. 

La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all’ulteriore controllo in 

cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l’esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14-01-2008. 

Acciaio per c.a.p. (fili, barre, trecce, trefoli) 

Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti 

distinti: un cavo non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi. 
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Durante l'allestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio dovranno essere del tipo 

autoraddrizzante. 

Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro adesivo ad 

intervalli di cm. 70. 

Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale costituita da 

una treccia di acciaio armonico del diametro di mm. 6, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80-100 cm. 

Le filettature delle barre dovranno essere protette fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di 

acidi. Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in 

opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso. 

Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea si dovrà operare soltanto a freddo e 

con macchina a rulli. 

I prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa 

procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D.M. 14-01-2008. 

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE saranno considerati appartenenti alla 

categoria degli acciai controllati in stabilimento, purché l'Azienda produttrice abbia depositato presso il 

Ministero dei LL.PP. idonea certificazione riconosciuta con decreto dello stesso Ministero sentito il Consiglio 

Superiore dei LL.PP. 

Acciai controllati in stabilimento

E' facoltà della D.L. sottoporre a controllo in cantiere anche gli acciai controllati in stabilimento. Anche in 

questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa ed inviati a cura della D.L. e a 

spese dell'Impresa ad una Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale 

controfirmato dalle parti. La D.L. darà benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti 

all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà 

constatato l'esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14-01-2008. 

2.35. Malte e intonaci 

Le malte saranno costituite di sabbia e cemento nelle proporzioni descritte per ciascun genere di lavoro dalla 

Direzione dei Lavori. 

Per mantenere le dovute proporzioni fra i componenti delle malte, la sabbia sarà misurata ad ogni impasto 

mediante apposite casse di forma geometrica e delle dimensioni che saranno prescritte. Dette casse 

dovranno essere fornite e mantenute a spesa dell’Appaltatore. Nella misura la sabbia non dovrà essere 

compressa nè bagnata. Il cemento sarà misurata a peso. La manipolazione delle malte, se fatte a mano, 

dovrà sempre eseguirsi sopra aree pavimentate di legno o di costruzione muraria. 
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Le malte dovranno confezionarsi man mano che occorrono e nella sola quantità che può essere 

immediatamente impiegata. Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego debbono 

essere gettate a rifiuto. 

Nella preparazione con mezzi meccanici si dovrà sempre garantire le proporzioni dei vari componenti. 

Gli intonaci non potranno essere seguiti prima che le malte delle murature abbiano fatto presa. 

L’applicazione degli intonaci sulle superfici delle strutture in calcestruzzo dovrà essere preceduta da un 

rinzaffo con malta di cemento fluido; detto rinzaffo dovrà essere eseguito immediatamente dopo il disarmo 

delle strutture stesse. 

L’Appaltatore prima di iniziare i lavori di intonacatura dovrà sottoporre le superfici da trattare ad energica 

pulizia, previa la rimozione della malta poco aderente e la raschiatura delle connessure dopo che queste 

saranno state ben pulite; le pareti dovranno essere opportunamente bagnate. 

Sulle superfici da intonacare dovranno essere predisposti un numero sufficiente di punti e di fasce sotto 

regoli di guida. 

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in epoche adatte e dovranno essere convenientemente protetti dalla 

azione dei raggi solari e dal gelo; durante i periodi estivi o in presenza di eccessivo calore, dovranno essere 

mantenuti umidi fino alla loro completa maturazione. 

L’appaltatore dovrà curare che le superfici vive degli intonaci in corrispondenza di rubinetterie, 

apparecchiature elettriche, marmi, infissi, manufatti metallici, ecc. siano eseguiti in modo che non abbiano a 

verificarsi sporgenze od affossamenti delle opere stesse rispetto agli intonaci. 

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni imperfezione o cattiva riuscita degli intonaci; egli pertanto 

dovrà demolire e rifare, a proprie cura e spese, gli intonaci di qualsiasi specie che presentassero perli, 

distacchi dalle murature, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani e nei piombi, ecc. 

La preparazione delle malte dovrà avvenire rispettando scrupolosamente i dosaggi richiesti per i diversi tipi 

di impasto, così come indicato nel presente elaborato e negli altri documenti contrattuali. 

Il dosaggio degli ingredienti ed il confezionamento delle malte dovrà essere effettuato esclusivamente con 

mezzi meccanici che l’Appaltatore dovrà fornire e mantenere efficienti in cantiere a sue cura e spese.

Le malte dovranno essere confezionate nelle quantità strettamente necessarie per il loro immediato impiego. 

I dosaggi delle malte per intonaci con leganti cementizi e calci saranno i seguenti: 
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  Per rustico Per civile   

 - con calce idrata   

  - calce idrate (q) 3,50 5,00 
 - sabbia vagliata  

   o sabbietta (m3) 1,00 1,00 

 - Con calce idraulica  (q) 3,50 5,00 
 - sabbia vagliata 

   o sabbietta (m3) 1,00 1,00 

 - Con cemento normale R 325    

 - cemento R 325 (q) 4,00 6,00 
 - sabbia vagliata 

   o sabbietta (m3) 1,00 1,00 

 - Malta bastarda  

  - calce idraulica (q) 3,50 4,00 
 - cemento R 325 (q) 1,00 1,50 
 - sabbia vagliata  
  o sabbietta o pozzolana (m3) 1,00 1,00 

 - Malta per stucchi  

    - calce idrata (q)  6,50 
   - polvere di marmo (m3)  1,00 

 - Colla di stucco   

  - calce idrata (q)  13,00 
   - polvere di marmo (m3)  1,00 

I dosaggi delle malte per intonaci con malte speciali e di gesso saranno i seguenti: 

 - Malta di gesso per rasatura 

 - gesso scagliola  (parti) 60 
 - calce adesiva in polvere  (parti) 40 

 - Malta premiscelata  

 - gesso scagliola  (parti) 20 
 - vermiculite o perlite  

   con additivi chimici  (parti) 80 

Sulle superfici da trattare, terminata la predisposizione dei punti e delle fasce di guida si dovrà procedere alla 

stesura di uno strato di malta (rinzaffo), che dovrà penetrare e riempire tutti gli interstizi; successivamente, 

mediante apposito regola, si dovrà procedere alla regolazione del rinzaffo stesso con i punti e le fasce. 

Iniziato l’indurimento di questo primo strato di intonaco dovrà essere applicato uno strato finale di malta fine 

della stessa qualità del sopporto, conguagliando le superfici con frattazzo lungo o frattazzino, secondo il 



Capitolato Speciale d’Appalto�

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SNODO DI PIAZZA EUROPA Pag��113�

grado di finitura richiesto dalla D.L.; delle superfici così ottenute dovrà essere tolta ogni asperità e fessura, in 

modo che si presentino regolari. 

Lo spessore totale dell’intonaco grezzo non si dovrà discostare da cm. 1 ÷1,5. 

Per l’esecuzione dell’intonaco a civile dovrà essere realizzato prima l’intonaco grezzo di cui al precedente 

punto, lasciandogli prendere la necessaria consistenza; successivamente su detto intonaco dovrà essere 

steso e conguagliato uno strato di malta fine di calce aerea in modo da rendere le superfici piane o curve 

perfettamente uniformi, lisciate e lavorate a frattazzo fine. 

Qualora l’intonaco grezzo presentasse zone già essiccate, dovrà essere abbondantemente bagnato prima 

della applicazione dello strato finale. 

L’intonaco di cemento dovrà essere eseguito come l’intonaco a civile, con la differenza di dover eseguire sia 

in rinzaffo di sottofondo che gli strati successivi con malta cementizia. 

Se richiesto dalla D.L., lo strato finale dovrà essere tirato e lisciato a cazzuola in perfetto piano e lo spessore 

totale dell’intonaco di cemento potrà non essere superiore a cm. 1. 

L’intonaco così ottenuto dovrà essere mantenuto umido e protetto dal sole per almeno 10 giorni. 

Se previsto nel progetto, l’intonaco di cemento potrà essere eseguito con malta addittivata con idrofughi. 

Per la esecuzione dell’intonaco con malta premiscelata l’appaltatore dovrà predisporre i punti, le fasce di 

guida e la stesura delle malte, secondo quanto precedentemente prescritto al punto relativo all’intonaco 

grezzo rustico. 

Su detto intonaco di fondo dovrà essere applicato uno stato finale di rasatura con malta della stessa qualità 

del supporto, ma con inerti più fini, la malta dovrà essere stesa, lisciata e rifinita con cazzuola o spatola 

metallica e frattazzatura a “spugna”. 

Se prescritto negli altri documenti contrattuali, lo strato finale di rasatura dovrà essere eseguito a gesso 

anziché con malta premiscelata; in tal caso l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto al punto 

precedente. 

Sui profili sporgenti delle pareti indicate dalla D.L. durante il corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà incorporare 

nello spessore degli intonaci idonei paraspigoli in lamierino metallico aventi sagomature normalizzate con 

alette forate della larghezza non inferiore a mm. 25. 

Il tipo di materiale metallico e la loro altezza dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla D.L. 

A posa ultimata, gli spigoli metallici dovranno apparire ben tesi e rettilinei, perfettamente sistemati a piombo 

sugli stessi fili degli spigoli murari finiti per la rimanente altezza fino a soffitto. 

L’intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sarà frattazzato o liscio a seconda delle prescrizioni della 

Direzione Lavori. 
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Prima di eseguire l’intonaco liscio e frattazzato si avrà cura di pulire bene la superficie da intonacare 

rimuovendo la polvere e le parti poco aderenti mediante una spazzola di acciaio: ciò fatto si bagnerà 

abbondantemente la parete in modo che sia satura di acqua. 

2.36. Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole

Le aiuole, sia costituenti lo spartitraffico, che le aiuole in genere, verranno sistemate con una coltre vegetale, 

fino alla profondità prescritta e previa completa ripulitura da tutto il materiale non idoneo. Il terreno vegetale 

di riempimento dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro attecchimento e 

sviluppo di colture erbacee od arbustive permanenti, come pure lo sviluppo di piante a portamento arboreo a 

funzione estetica. 

In particolare il terreno dovrà risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di 

elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc. 

Il terreno sarà sagomato secondo i disegni e dovrà essere mantenuto sgombero dalla vegetazione 

spontanea infestante, come pure non dovrà venire seminato con miscugli di erbe da prato. L’operazione di 

sgombero della vegetazione spontanea potrà essere effettuata anche mediante l’impiego di diserbanti 

chimici, purché vengano evitati danni alle colture adiacenti o a materiali di pertinenza della sede stradale, 

previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. 

Il terreno per la sistemazione delle aiuole potrà provenire da scavo di scoticamento per la formazione del 

piano di posa ovvero, in difetto di questo, da idonea cava di prestito. 

2.37. Lavori non indicati precedentemente 

Per tutti i lavori ed i magisteri non espressamente indicati, necessari per dare le opere finite in ogni loro parte 

a perfetta regola d’arte, l’Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le norme vigenti, osservando le prescrizioni 

all’uopo impartite, a termini di legge, dalla Direzione Lavori. 
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3. PRESCRIZIONI  PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA STRADALE 

3.1. Segnaletica stradale orizzontale 

La segnaletica stradale orizzontale dovrà rispondere alla normativa di cui all’articolo 40 del Codice Della 

Strada (D.L. n.285 del 30 aprile 1992), e del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n.495 

del 16 dicembre 1992), in particolare agli articoli dal 137 al 155. 

Nel presente articolo sono definiti i requisiti minimi in termini di: 

• ��������.���	����

• �������.�����	����

• ������������.�

• ������������/		���

ai quali tutti i materiali per segnaletica stradale orizzontale permanente e temporanea devono rispondere per 

tutta la vita utile della segnaletica stessa. 

visibilità diurna: di giorno la segnaletica orizzontale è individuata ed identificata esclusivamente per 

contrasto con lo sfondo stradale; il contrasto a luce diurna è determinato dal fattore di luminanza che deve 

essere il più alto possibile rispetto all’ambiente circostante. 

La visibilità diurna è definita dai seguenti parametri: 

fattore di luminanza: è il rapporto tra la luminanza della superfice in esame e quella di un diffusore perfetto 

illuminato nelle stesse condizioni. 

colore: è la sensazione cromatica percepita dall’osservatore, viene definito mediante le coordinate 

tricromatiche dell’elemento di segnaletica con riferimento al diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. 

Le prescrizioni relative al fattore di luminanza si intendono valide per tutta la vita utile del prodotto applicato: 

segnaletica orizzontale bianca permanente: β ≥ 0,30 (riferimento norma EN 1436) 

Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare per la segnaletica stradale orizzontale devono ricadere 

all’interno delle zone consentite del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931, definite nella tabella che 

segue (norma EN 1436): 
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COLORE coordinate dei 4 punti che delimitano la zona 

consentita nel diagramma colorimetrico CIE 

1931 (illuminante normalizzato D65, 

geometria 45/0) 

BIANCO PERMANENTE (x) 0,355     0,305      0,285     0,335 
(y) 0,355     0,305      0,325     0,375 

visibilità notturna: la visibilità notturna è conseguenza dell’illuminazione artificiale dell’elemento di 

segnaletica ed è definita mediante il coefficiente di luminanza retroriflessa. A partire dal giorno 

dell’applicazione, per tutta la vita utile del segnalamento, il valore del coefficiente di luminanza retroriflessa, 

definito dal rapporto tra la luminanza (riflessa dalla superficie unitaria del campione) e l’illuminamento 

(prodotto dalla sorgente luminosa, misurato su di un piano ortogonale alla direzione del fascio e passante 

per il centro del campione), deve essere uguale o maggiore a 100 millicandele/lux*mq per la segnaletica 

bianca permanente (norma EN 1436). 

Su pavimentazione bagnata, il valore minimo, in uso, del coefficiente di luminanza retroriflessa deve essere 

almeno uguale a 25 millicandele/lux mq per la segnaletica permanente  (norma EN 1436). 

antiscivolosità: a partire dal giorno dell’applicazione e per tutto il periodo di vita dell’impianto, il valore 

minimo del coefficiente di antiscivolosità del segnale orizzontale non deve essere inferiore a 45 SRT (norma 

EN 1436). 

resistenza all’usura: la vita utile di un elemento di segnaletica è definita dal tempo in cui tutte le sue 

caratteristiche funzionali presentano valori conformi ai limiti prescritti. Il decadimento anche di una sola 

caratteristica, al di fuori di detti valori, determina la fine della vita utile (durata) della segnaletica. 

Particolare cura deve essere posta nel tracciamento della segnaletica specie nei tratti curvilinei dela strada, 

nelle aree di intersezione ed in prossimità di ostacoli posti sulla piattaforma stradale.  

La realizzazione della segnaletica va differenziata in funzione della porzione di piattaforma stradale sulla 

quale va collocata: 

• ������
�����������������	���������	�����������������������

• �������������������������������
����������������������������������������������������
����"�
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3.2. Accertamenti preliminari, durante il corso e a conclusione dei lavori 

Il cottimista dovrà depositare, prima dell’inizio dei lavori, presso un deposito .indicato dalla D.L., il 

quantitativo di prodotto previsto per l’esecuzione della segnaletica orizzontale ( laminato,etc.) necessario 

all’esecuzione della segnaletica orizzontale. 

Durante l’esecuzione dei lavori la ditta esecutrice effettuerà prelievi giornalieri, dal deposito, del materiale da 

impiegare nel giorno stesso.   

 Il materiale di cui trattasi potrà essere consegnato presso il deposito .  direttamente dalla Ditta appaltatrice, 

o tramite corriere, con regolare bolla di accompagnamento e previ accordi con il Capo Cantoniere con 

mansioni di Capo Squadra. 

In relazione al numero di confezioni (fusti, secchi, barattolini, rotoli, scatole, etc.) di prodotto, si dovranno 

scegliere, per essere sottoposti alle prove di rito preventive presso un Laboratorio Ufficiale, un numero di 

contenitori che la D.L. riterrà sufficienti a rappresentare la partita depositata. 

I contenitori prescelti dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati con i dati 

necessari a identificare univocamente il campione. 

Sull’etichetta si dovranno annotare i seguenti dati:   

• +������������������������

• +���������	��������

• +����������������������

• 0	�����.���������������1�����������������

• 2�����������

• 3	������������������

• +������������������

• 4��
������������������"�

A lavoro concluso, la D.L. potrà disporre l’esecuzione di prove in sito atte a verificare la rugosità del prodotto 

stesso, la visibilità diurna, il contrasto con la pavimentazione e la visibilità notturna. 

3.3. Caratteristiche  generali  della segnaletica verticale 

 Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento 

di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e, come modificato, dal 

D.P.R. 16.09.1996 n. 610. Le Ditte concorrenti,  in ottemperanza ed ai sensi del D.LGS 358/92, del D.P.R. 

573/94 , della Circ. Min. LL.PP. 16.05.1996 n. 2357 , 27.12.1996 n. 5923 e successive modifiche, dovrànno 

presentare, in sede di offerta:  
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1) una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale, sotto la propria responsabilità, dovrà 

indicare i nomi comm.li e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e di manufatti che si utilizzeranno per 

la fornitura; 

2) Copia dei certificati, redatti secondo quanto prescritto al successivo Art. 3.3, attestanti la conformità di 

tutte le pellicole retroriflettenti definite dagli Art. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.2a, ai requisiti del Disciplinare tecnico 

approvato con D.M. del 31.03.1995; 

3) Nel caso ne sia previsto l’uso, rapporti di prova per le sole pellicole di classe 2 speciale, di cui all’Art. 

3.3.2°; 

4) Copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN 45000, 

sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 9000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si 

intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 2. Le copie delle certificazioni di cui 

ai suddetti punti 2 e 3 e 4, dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli 

estremi della ditta ,nonché della data di rilascio della copia non antecedente  30 gg alla data della gara e da 

un numero di individuazione; 

5) A norma dell’art. 45, comma 8, del D.LGS n. 285 del 30.04.1992 dovrà essere presentato il certificato 

attestante il numero di autorizzazione per la costruzione della segnaletica verticale, rilasciato dal Ministero 

LL.PP. alla Ditta aggiudicataria o al suo eventuale fornitore; 

6) Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa attestante che la fornitura sarà realizzata come 

prescritto dalle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (circolare 3652 del 

17 giugno 1998); 

7)Copia della certificazione di conformità del prodotto relativo alla segnaletica stradale verticale rilasciato da 

un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000 (circolare n.3652 del 17 

giugno 1998). 

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati, 

costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento 

più opportuno a tutela dell’interesse di questa Amministrazione. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno 

prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L., 

previa apposizione dei sigilli e firme del Responsabile della stessa e dell’Impresa nei modi più adatti a 

garantirne l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno 

prescritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta 

aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati ed autorizzati allo scopo di 
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conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati; ciò anche dopo la esecuzione dei lavori, senza 

che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo, nel caso di esito negativo. 

La Ditta è tenuta a sostituire entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio 

insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente 

alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. 

presso i laboratori (o depositi) della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e 

dei materiali usati per la fornitura. 

3.4. Caratteristiche tecniche e costruttive dei segnali 

Parti metalliche 

I segnali saranno costituiti in ogni loro parte in lamiera di ferro di prima scelta, di spessore non inferiore 

10/10 di mm., o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di 

mm. a seguito richiesta della D.L. Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una 

bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per 

l’ancoraggio ai sostegni. 

La lamiera di ferro dovrà essere prima decappata e quindi fosfatizzata; la lamiera di alluminio dovrà essere 

carteggiata, sgrassata e quindi fosfocromatizzata (o analogo procedimento di pari efficacia). Il grezzo dopo 

aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, 

secondo il tipo di metallo. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una 

temperatura di 140°; il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale 

smalto sintetico. 

Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm. ed i segnali 

di direzione, verranno rinforzati mediante l’applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due 

traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle 

controstaffe di ancoraggio ai sostegni. 

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, devono essere perfettamente accostati 

mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di sufficiente numero 

di bulloncini zincati. 

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro 

tubolari del diametro mm. 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 22 saldate al segnale 

da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 2 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e 

relativi dadi e rondelle pure zincati) interamente filettati da cm. 7,5. I supporti mono o bifacciali da usarsi 

prevalentemente per segnali di direzione, località o preavviso, dovranno essere in alluminio estruso 

anticorrosione (U.N.I. 3569 nello stato TA 16) con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola 

retroriflettente. 
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Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni 

dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun 

tipo di materiale retroriflettente. 

I supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Rinforzi 

- Ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad “omega aperto” formanti un canale continuo per 

tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di 

consentire l’alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in questo modo 

potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti. 

- Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad “omega aperto”. 

Giunzioni 

Ogni profilo avrà ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la 

sovrapponibilità’ e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di 

solidità, dovrà avvenire mediante l’impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul 

retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovrà risultare visibile 

guardando frontalmente il retro del segnale le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono 

incassato. 

Finiture 

Le targhe modulari in lega d’alluminio anticorrosione, dovranno consentire l’intercambiabilità di uno o più 

moduli danneggiati senza dover sostituire l’intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di 

messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale. 

Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale 

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere 

finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di Classe 1, 

Classe 2 o di Classe 2 “speciale” secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79 comma 

11-12, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610. 

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire 

un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a 

pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo 

la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti 

colorate e nere opache per i simboli. 
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La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole 

retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per 

la durata della pellicola retroriflettente. 

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico la 

Direzione Lavori potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, 

qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici. 

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le 

apparecchiature previste dall’Art. 194, comma 1, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 

16.09.1996 n. 610. 

L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della Ditta 

produttrice delle pellicole. 

Pellicole 

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le 

caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste da Disciplinare Tecnico 

approvato dal Min. LL.PP. con decreto del 31.03.1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in 

possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000. 

Le certificazioni di conformità di tutte le pellicole retroriflettenti prescelte devono contenere esiti di tutte le 

analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare, e dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo 

chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, 

sui medesimi campioni, per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico 

summenzionato. 

Definizioni 

Pellicole di Classe 1 

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. 

Pellicole di Classe 2 

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. 

Pellicole di Classe 2 Speciale 

Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la Classe 2, ma aventi 

caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare 

Tecnico pubblicato con D.M. 31.03.1995 devono al contempo presentare caratteristiche superioricosi come 
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di seguito specificato. Posto che a giudizio di questa Amministrazione queste pellicole sono da utilizzare in 

forma sperimentale per particolari specifiche situazioni stradali quali: 

• ������������1�������������������������1�����	���
����������������.��������������
������������"�

• ���������������������
�������������������������������������������������������������������������.����

��������������	�������������������

• �����������������������������������������
�������������

• �������������������	
���
������
��������"�

e in base a quanto consentito dall’art. 8 comma 4 del D.Lgs. 358/1992 integrato con le modifiche introdotte 

con il D. Lgs 402/198, si è di seguito a motivare la presente richiesta di pellicole di classe 2 speciale. 

Sulla base dei risultati di prove pratiche precedentemente condotte da questa e da altre Amministrazioni , a 

fronte di oggettive valutazioni di studi comportamentali eseguiti da Istituti di ricerca Nazionali ed Europei , 

realizzati al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza sulla strada e, inoltre, in base al 

criterio/principio della 

Sicurezza-Qualità che, sempre deve informare di sè le scelte di approvigionamento della P.A., allorquando 

queste ultime siano direttamente funzionali alla tutela e salvaguardia del bene dell’incolumità personale del 

cittadino, codesta Amministrazione è ad applicare il disposto di cui all’art.8 , comma 3, lettera d) della 

summenzionata legge. 

Applicazione questa che, derogando espressamente ai contenuti posti al 2° comma della norma richiamata , 

consente alla scrivente P.A. di individuare/richiedere le seguenti specifiche tecniche relativamente alle 

anzidette pellicole di classe 2 speciale. 

Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni, dette pellicole retroriflettenti 

di classe 2 speciale devono possedere  dei valori del coefficiente areico di intensità luminosa , espressi agli 

angoli di osservazione di 1° e 1,5° ( corrispondenti alle distanze medie e brevi autoveicolo-segnale 

comprese tra circa 150 metri e circa 40 metri) superiori o uguali ai valori riportati nella tabella seguente: 

ANGOLO    ANGOLO    BIANCO    GIALLO    ROSSO    VERDE    BLU 

DIVERG.     ILLUMIN.   

     5°  80      65   20       10          4 

     1°    30°  50      40  13        5        2,5 

    40°  15      13   5        2          1 
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      5°  20       16   5       2,5           1 

1,5°    30°  10         8  2,5         1         0,5 

    40°   5       4,5  1,5       0,5         0,25 

Tali caratteristiche comportamentali dovranno essere dimostrate a mezzo di 

un rapporto di prova o certificato, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante che 

le pellicole retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti, deve essere accluso, unitamente alla 

certificazione di Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31.3.95, nella documentazione della Ditta partecipante 

come richiesto all’art. 2.4. 

Sistema anticondensa

Potrà essere richiesto che tale pellicola speciale sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre alle 

caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la 

formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. 

Questa caratteristica dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di una relazione tecnica rilasciata 

da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31 Marzo 1995,oppure da altri laboratori terzi riconosciuti a livello 

nazionale od europeo.  

Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stesso non superiore 

a 20° (venti gradi). Tale caratteristica comportamentale dovrà essere integrata con un rapporto di prova o un 

certificato rilasciato da uno degli Istituti di cui sopra , relativo alla misura dell’angolo di contatto delle gocce 

d’acqua che si formano sulla superficie del segnale dotato di sistema anticondensa 

Segnaletica di cantiere ad alta visibilità

In considerazione delle particolari necessità di vedere e riconoscere i segnali di cantiere alla maggiore 

distanza possibile in qualsiasi condizione di visibilità diurna e notturna, si richiede che la pellicola di colore 

giallo, oltre a disporre delle caratteristiche di rifrangenza della cl.2 speciale dovrà avere un fattore di 

luminanza non inferiore a 0,50. Questa proprietà dovrà essere dimostrata a mezzo di rapporti di prova o 

certificati rilasciati da un Istitutodi misura previsto dal D.M. 31 Marzo 1995. 

Retro dei segnali 

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall’Art. 77, comma 7, del D.P.R. 495 del 

16.12.1992, inoltre il marchio dell’ Organismo di certificazione e il relativo numero del certificato di conformità 

di prodotto rilasciato.  
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Caratteristiche e qualità dei sostegni 

I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di Km/h 150, pari 

ad una pressione dinamica di 140/Kg/mq (Circ. 18591/1978 del Servizio Tecnico Centrale del Min. de LL.PP. 

relativa al D.M. del 03.10.1978, e successivi aggiornamenti). Ove lo ritengano opportuno, le Ditte 

partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni diversi da quelli prescritti, purché ne venga 

fornita idonea documentazione tecnica. 

Sostegni a palo 

I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 60 mm. aventi 

rispettivamente spessore mm. 3 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo 

le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123 e non verniciati. 

Previo parere della Direzione Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari e quadrati di 

superficie inferiori a metri quadrati 1,5: mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli di maggiore 

superficie. 

I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo di plastica ed avranno un foro alla 

base per il fissaggio del tondino di ancoraggio. 

I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile 

antirotazione del segnale rispetto al sostegno. 

I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei 

segnali. 

Portali 

I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in lamiera zincata a caldo 

con ritti a sezione scatolare (circolare, quadrata o rettangolare), di dimensioni calcolate secondo l’impiego e 

la superficie delle targhe da instalare. La traversa sarà costruita a traliccio, costituita da tubolari in numero di 

due o di quattro collegati tra loro da montanti sempre a sezione circolare.  

La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora. 

I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in 

acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo. 

L’altezza minima dal piano viabile al bordo inferiore delle targhe è di cm 550 . 

La bulloneria sarà in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320 . 

Fondazioni e posa in opera 
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La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle 

dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza, in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di cemento 

tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta. 

Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni. Le dimensioni 

maggiori saranno determinate dal Cottimista tenendo presente che sotto la sua responsabilità gli impianti 

dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 150 km/ora . Resta inteso che tale maggiorazione è 

già compresa nel prezzo della posa in opera. 

I portali saranno ancorati al terreno mediante un dado di ancoraggio in calcestruzzo armato, idoneamente 

dimensionato ed eventualmente sottofondato in relazione alle caratteristiche del terreno. Se l’ancoraggio 

dovesse avvenire in corrispondenza di strutture di ponti, dovrà garantire la stabilità del portale stesso, 

completo di targhe, tenendo conto dell’azione del vento, come già detto, per una velocità di 150 Km/h .  

Tutti i materiali occorrenti per l’ancoraggio dei portali, compreso lo scavo per il dado di fondazione, nonchè il 

calcestruzzo cementizio e il relativo ferro di armatura, si intendono tutti compensati con i prezzi relativi alla 

fornitura e posa in opera dei portali medesimi. 

I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della 

migliore visibilità possibile, seguendo il progetto redatto, approvato dalla Direzione dei Lavori. La posa in 

opera  dei segnali deve essere fatta correttamente (art.81), in modo da evitare effetti speculari ed altre 

distorsioni luminose: 
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Sarà ad esclusivo carico e spese della Ditta appaltante ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali 

giudicati dalla D.L. non correttamente posati. 

3.5. Garanzie relative alla segnaletica verticale 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con 

riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo 

quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del Disciplinare Tecnico sui livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti 

approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 31.03.1995 e come di seguito prescritto: 

1)  Segnali con pellicola retroriflettente: 
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a) A normale efficienza - Classe 1 

Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in 

condizioni di normale esposizione all’esterno. 

b) Ad elevata efficienza - Classe 2 

Mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in 

condizioni di normale esposizione verticale all’esterno. 

2) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto 

il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione 

che stampato in superficie. 

3) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere 

sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione 

del segnale. 

4) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e 

sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per 

ciascun tipo di materiale retroriflettente. 

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino 

integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di 

lavorazione e di costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in 

pellicola a normale efficienza - Classe 1 e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2. 

3.6. Segnaletica complementare delineatori  normali  di  margine 

I delineatori normali del margine stradale (segnalimiti),debbono avere i requisiti stabiliti negli articolo 173 del 

Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. I 

delineatori devono portare impresso in vicinanza del dispositivo rifrangente, l’anno di fabbricazione ed il 

marchio di fabbrica o il nominativo della Ditta costruttrice. 

Nel caso in cui sia compresa nell’appalto anche la posa in opera, i delineatori devono essere distaziati 

secondo quanto previsto nel suindicato art.173 del Regolamento di Attuuazione del Nuovo Codice della 

Strada, e la sommità del medesimo dovrà risultare a cm.70 al di sopra della quota della banchina stradale. 

I delineatori devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti: 

• �������
��	���������

• �����������������

• �����������������������
��������



Capitolato Speciale d’Appalto�

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA MESSA IN  SICUREZZA DELLO SNODO DI PIAZZA EUROPA Pag. 127�

• �����������������	�������������������	������������������

Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti, si precisa che essi devono soddisfare i seguenti requisiti: 
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Allo scopo di realizzare la flessibilità del delineatore, potranno essere adottati, nella sezione orizzontale in 

corrispondenza del piano della banchina, accorgimenti particolari consistenti o nella creazione di sezioni di 

minore resistenza, ovvero nell’inserimento di particolari materiali nel corpo del delineatore. 

Potrà essere impiegato per la produzione dei segnalimiti ogni materiale che consenta il soddisfacimento dei 

requisiti di cui sopra, tuttavia, tenuto conto della tendenza dei Paesi facenti parte della Comunità Europea, è 

preferibile adottare il materiale plastico. 

Per i delineatori prodotti con materiali di natura plastica, si prescrive che le pareti del manufatto abbiano in 

ogni punto spessore inferiore a mm.2 (due), che il segnalimite sia costituito da polimero della migliore qualità 

e precisamente da polietilene ad alta intensità, di colore bianco, con un tenore di biossido di titanio almeno 

del 2%. 

I dispositivi rifrangenti impiegati dovranno essere stati “omologati” presso il ministero dei Lavori Pubblici, e 

presentare impresso il relativo numero DI omologazione in conformità all’art. 192 del Regolamento di 

Attuazione del Nuovo Codice Della Strada. 

3.7. Dispositivi retroriflettenti “occhi di gatto” 

I dispositivi retroriflettenti tipo “occhio di gatto”, integrativi dei segnali orizzontali, possono essere usati per 

rinforzare i segnali orizzontali così come previsto nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada. Il suddetto dispositivo deve essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo e deve 

avere il corpo centrale e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui 

costituiscono rafforzamento. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in 

curva. Le caratteristiche tecniche degli “occhi di gatto” dovranno rispondere al disciplinare tecnico come 

previsto nel Regolamento di Esecuzione art. 153, comma 5. 
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4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

4.1 Spostamento palo illuminazione pubblica 

Esecuzione dello spostamento del palo per l'illuminazione pubblica mediante le seguenti lavorazioni e 

forniture: 

-disarmo di tutti i collegamenti dalla linea elettrica esistente; 

-rimozione dell'apparecchio illuminante e del palo e loro deposito in luogo indicato dalla D.L. per il 

successivo recupero; 

-demolizione del plinto esistente; 

-formazione di scavo per cunicoli per la posa di tubazioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza 

compreso ritombamento con materiali di risulta o nuovi, ove necessario, costipamento, trasporto a rifiuto del 

materiale esuberante e gli oneri per eventuali armature e sbadacchiature, eseguito su terreno aperto o su 

sezione stradale o marciapiedi non asfaltati o cementati. Scavo profondità fino a cm 70. 

-fornitura e posa di tubazioni entro cunicoli predisposti, in PVC corrugato a doppia parete serie pesante a 

norme UNI, compreso filo pilota in acciaio zincato, regolarizzazione del piano di posa mediante battitura e 

stesura di uno strato di sabbia di almeno 5 cm di spessore; 

-fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, 

in calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle 

dimensioni di 40x40 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in ghisa classe C250 secondo le 

norme UNI EN 124 marchiato a rilievo, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo 

e la formazione del sottofondo di calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento. Plinto 

prefabbricato per pali dim. 100X100 H100; 

-rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di 

tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo 

stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria; 

-fornitura e posa di cavi flessibili di adeguato diametro non propaganti l'incendio isolati in gomma e con 

guaina esterna in PVC, posati entro tubazioni, canalette o passerelle predisposte, compresi capicorda; 

conformi alle norme CEI 20-13; 20-22II; 

-fornitura e posa di corda in rame nudo come dispersore esterno; 

-fornitura e posa in opera di dispersore zincato a croce da 100 cm a norme CEI 11-1, compresi bulloni e 

morsetti n profilato da 50x50x5 mm; 



Capitolato Speciale d’Appalto�

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA MESSA IN  SICUREZZA DELLO SNODO DI PIAZZA EUROPA Pag. 129�

-fornitura e posa di nastro segnalatore; 

-posa in opera di palo tubolare precedentemente rimosso compreso trasporto, allineamento e fissaggio, 

nonché la formazione del foro per l'ingresso dei cavi elettrici l'applicazione del bullone di terra e l'asola per 

l'installazione all'interno di scatola di derivazione; 

-posa e allacciamento dell'apparecchio illuminante precedentemente rimosso; 

-fornitura e posa in opera di giunzione o derivazione sui cavi unipolari per cavi tesati entro tubazione 

interrata; la derivazione dovrà essere realizzata (entro pozzetto) fra cavi unipolari con uguale o diversa 

sezione; la derivazione dovrà essere realizzata a mezzo di morsetti a compressione con l'isolamento dei 

conduttori, compreso ogni onere per la formazione delle teste di cavo, la loro giunzione con morsetto a 

compressione in rame, la pulizia della guaina, le sigillature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 

regola d'arte a mezzo di morsetti a compressione con l'isolamento dei conduttori tramite tre giri di nastro 

auto agglomerante a sua volta e protetto con due giri di nastro in PVC; 

-collegamenti alla linea elettrica. 

Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte e rispondente alle 

normative vigenti, compresi inoltre gli oneri per il conferimento in discarica autorizzata delle rimanenze o 

risultanze, indennità comprese. 

4.2 Modalità di installazione della rete 

I conduttori in cavo delle linee di alimentazione interrate saranno collocati in nuove tubazioni di plastica di 

diametro 125 mm poste alla profondità di -70 cm del piano stradale e con adozione di particolari manufatti di 

protezione in caso di superamento di condotti interrati esistenti TELECOM e ENEL e con predisposizione di 

un letto di sabbia, sotto, a fianco e sopra la tubazione. Le tubazioni dovranno fare capo a pozzetti 

d’ispezione e di infilaggio con fondo perdente, di adeguate dimensioni, distribuiti come da planimetria e 

dotati di chiusini carrabili in acciaio. I pozzetti previsti avranno un chiusino in classe C250, di tipo carrabile al 

fine di permettere il passaggio di mezzi normalmente utilizzati per la manutenzione dei percorsi 

pedonali/ciclabili. 

Il cavo da utilizzare deve essere del tipo con guaina protettiva, adatto alla posa interrata e con tensione 

nominale 0.6/1 kV [FG7R e/o FG7(O)R 0.6/1 kV]. La linea di derivazione dalla morsettiera a palo fino al 

corpo illuminante sarà realizzata in cavo FG7R avente sezione 2.5 mmq. 

Le giunzioni e/o derivazioni saranno realizzate sulle nuove morsettiere di classe II di ogni singolo palo 

complete di portafusibili e fusibili di taglia opportuna, oppure con giunzione rapida in gel di tipo diritto o per 

derivazioni multiple per cavi estrusi 0,6/1kV se dentro pozzetto interrato. 

Nel caso di incroci o parallelismi con cavi telefonici, telegrafici, gasdotti, tubazioni metalliche, strutture 

metalliche particolari ecc. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza come prescritto dalle Norme 

CEI 11-17 e secondo le prescrizioni dell’Ispettorato Territoriale Friuli –Venezia Giulia Settore III Interferenze 
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Elettriche (ex Circolo Costruzioni T.T.). La distribuzione di energia elettrica sarà eseguita mediante una linea 

elettrica trifase/monofase, costituita da cavi multipolari/unipolari con guaina del tipo FG7(O)R/FG7-R 0.6/1kV 

con sezioni dimensionate in funzione dei carichi da alimentare e delle lunghezze delle linee stesse. Gli 

apparecchi illuminanti saranno alimentati da cavi FG7(O)R/FG7-R 0.6/1kV della sezione di 2x2.5/2X1X2,5 

mmq (lampade di tipo stradale) e/o 2x6/2x1x6 mmq (paletti per illuminazione di cortesia del percorso 

pedonale che attraversa la piazza). Le sezioni di linea in progetto, dedicate all’alimentazione delle 

apparecchiature in progetto,  saranno le seguenti: 

linea “PE”: FG7-R 4x1x6mm² (prosecuzione della linea elettrica dorsale d’illuminazione pubblica esistente) 

distribuita dal quadro elettrico esistente ed energizzante i corpi illuminanti installati all’interno di Piazza 

Europa (Pali stradali); 

linea “PE1”: FG7-R 4x1x6mm² (prosecuzione della linea elettrica dorsale d’illuminazione pubblica esistente) 

distribuita dal quadro elettrico esistente ed energizzante i corpi illuminanti installati all’interno di Piazza 

Europa (Paletti di cortesia su percorso pedonale). 

4.3 Opere edili 

Nella realizzazione dei lavori precedentemente descritti sono comprese anche le opere edili di seguito 

specificate: 

a) Realizzazione di fondazione per plinti di fondazione prefabbricati di nuova fornitura, un tappeto in 

magrone di altezza minima 10 cm allo scopo di evitare futuri cedimenti del terreno con conseguente 

spostamento del sostegno; 

b) I plinti di fondazione dovranno essere posati in conseguenza del perfetto allineamento, sia in altezza 

che in lunghezza, tra i sostegni, salvo vincoli legati alle distanze, passi carrai, curve, proprietà, recinzioni, 

ecc.. Qualora questo non dovesse avvenire, la D.L. si riserva la facoltà di ordinare lo 

spostamento/riposizionamento dei blocchi; 

c) Qualsiasi altro intervento non menzionato ma che si rendesse necessario per dare l’opera a norma 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

I plinti dei punti luce saranno in calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30 vibrocompresso, 

compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in 

ghisa classe C250 secondo le norme UNI EN 124 marchiato a rilievo  e avranno le dimensioni minime di 

1100x1100x1000mm. 

I plinti saranno completi di fori per l’infissione dei pali e per il collegamento tra il pozzetto ed il palo, per 

permettere l’ infilaggio dei cavi. 
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Gli scavi saranno spinti a una profondità non inferiore a 60 cm. In corrispondenza di sedi stradali, le 

tubazioni dovranno essere protette con getto di cls, dello spessore di almeno 20 cm. Un nastro, di pvc per la 

segnalazione presenza cavi elettrici, sarà posto ad una profondità di circa 15 cm. La larghezza dello scavo 

dovrà essere sufficiente per un’idonea predisposizione delle tubazioni in progetto (circa 40-50 cm). 

Le tubazioni saranno in polietilene corrugato del tipo "a doppia camera", con diametro nominale pari a 125 

mm, per la protezione delle linee dorsali e derivate.   


