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Art. 1. -

DEFINIZIONI GENERALI IMPIANTI

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella
parte generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare
le prescrizioni di seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati
ed alla normativa vigente.
Il progetto esecutivo finale degli impianti, se eseguito dall’Appaltatore, dovrà essere
approvato dal Committente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi e presentato
contestualmente alla campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal
Committente, dovrà essere consegnato all’Appaltatore almeno 90 giorni prima dell’inizio
dei lavori relativi.
Le caratteristiche di ogni impianto saranno così definite:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente Capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Sulla base di quanto introdotto nel d.m. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di
fognatura, che possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque
bianche (meteoriche) e nere (provenienti dalle attività umane in genere) o a sistema
unitario, sono articolati nelle seguenti sezioni:
- rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento
delle acque nere e bianche nell’ambito delle aree servite;
- impianti di trasporto, per il convogliamento - con collettore od emissario - delle acque agli
impianti di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al
riuso (trasporto secondario);
- impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell’acqua compatibili con il
ricettore.
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di
raccolta per la quale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.
Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla
possibilità di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano
eseguire misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore può essere una
parte di distretto o può comprendere aree appartenenti a più distretti.
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Art. 2. -

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di
cui appresso:
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
b) verifica del montaggio degli elementi costituenti l’impianto e della relativa esecuzione in
modo da garantire la perfetta regola d’arte e la totale assenza di qualunque tipo di
inconveniente.
La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che
si riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese
dell’impresa, ai competenti laboratori per la verifica e l’accertamento delle caratteristiche
tecniche richieste. L’Appaltatore non avrà comunque diritto a nessun compenso, né per i
materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei
campioni.
In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove:
a) Prova di resistenza meccanica: viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo
ripartitore di carico regolabile in legno duro, collocato lungo la generatrice superiore.
I tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in
legno duro lungo la generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del
carico; per tubi con diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono
essere due, distanziate una dall’altra di cm 8 netti, solidalmente unite da un supporto
inferiore.
Tra le travi e la superficie esterna del tubo è inserito uno strato di gesso.
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di
carico raggiunto quando, a pressione crescente, l’indicatore non sale più.
Il carico di rottura limite, riferito a un metro di tubo, non potrà essere in nessun caso
inferiore a Kg 100 per ogni cm di diametro interno del tubo.
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza
del quale si verifica la prima fessura con dimensioni minime di mm 0,20 di larghezza e m
0,30 di lunghezza.
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del
quale è comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo.
Il carico di fessurazione limite, riferito ad un metro di tubo, non potrà essere inferiore in
nessun caso a Kg 80 per ogni centimetro di diametro.
Resta in ogni modo definito che i tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello
risultante dai calcoli statici ( tenuto conto dei coefficienti di sicurezza) effettuato sulla base
dei carichi previsti per i ponti di prima categoria dal d.m. 02/08/1980 o da eventuali
successive disposizioni.
b) Prova di impermeabilità in stabilimento
Due o più accoppiati, sottoposti ad una pressione d’acqua corrispondente a 0,5 bar, non
devono dar luogo a perdite, nè a comparsa di gocce sulla superficie esterna.
La comparsa di macchie di umidità non è invece determinante per il giudizio di
impermeabilità.
c) Prova di impermeabilità su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le
camerette d’ispezione
La prova di tenuta dovrà essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una
cameretta d’ispezione.
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Si procederà al riempimento con acqua nella tratta in questione lasciando per un’ora il
tutto pieno per consentire l’imbibizione dei calcestruzzi; indi si procederà al successivo
riempimento fino a cm 50 al di sopra dell’estradosso della tubazione.
La prova d’impermeabilità si riterrà superata qualora la perdita in un’ora sia inferiore a 1,5
litri per ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.
Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova
stessa deve essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa
fornitura.
L’esito negativo di una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura.

Art. 3. -

ELEMENTI DI PROGETTO

PRESCRIZIONI GENERALI
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 prevede che nelle zone
di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo
ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura
separata.
In tali zone si prevede l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile
con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la
dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di
portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in
modo da evitare l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere
tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto
il piano stradale senza sollevamenti.
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di
punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo
smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio
urbano.
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono
essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non
interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una
volta ogni cinque anni per ogni singola rete.
TUBAZIONI
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche
indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi
impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni
particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli
spessori e delle modalità esecutive; l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire degli elaborati
grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
In generale si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il più possibile, il
numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le
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zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.; sono tassativamente da evitare
l’utilizzo di spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le
raccomandazioni dei produttori per garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste
la Direzione Lavori fornirà specifiche particolari alle quali attenersi.
L’Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all’uso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera.
Le condutture interrate dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano
stradale.
Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la
perfetta tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entità, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese
dell’impresa.
TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO SEMPLICE
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non
esiste armatura metallica.
I tubi in calcestruzzo di cemento dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento
tipo R 425 con resistenza caratteristica cubica R’bk 350 Kg/cmq e con inerti allo stato
sciolto.
Dovranno essere confezionati in stabilimenti specializzati con procedimento di tipo
industriale controllato ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per l’innesto
tra loro. Gli spessori minimi ammessi sono riportati nella tabella che segue:
Diametro interno
in cm
10
12
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100

Spessore
in mm
25
30
30
30
35
40
40
50
60
70
80
100

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
I tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di
tipo vibrocompresso.
Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una casseforma metallica
contro la quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino
cilindrico rotante.
Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia casseforma fissa
nella quale il calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. I tubi
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devono essere confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche
uniformi, avere superfici interne lisce ed estremità con la fronte perpendicolare all’asse del
tubo.
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro
possibilità di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, l’impermeabilità e la durata
nonchè la sicurezza dell’armatura contro la ruggine od altre aggressioni.
I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento,
adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e
dei prodotti.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle
condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alla profondità di
posa, alla natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami
ed alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.
Prima di dar corso all’ordinazione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori le
caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.)
nonchè le particolari modalità seguite nella costruzione.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di
produzione onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione
ordinaria del fornitore, restando comunque inteso che ogni responsabilità in ordine alla
rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolato, nei riguardi dell’Amministrazione
Appaltante, sarà esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
L’assortimento granulometrico nell’impasto dovrà essere convenientemente studiato per
garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità. Gli inerti
dovranno essere lavati e saranno costituiti da sabbia silicea e da pietrisco frantumato o
ghiaietto, suddiviso in quattro classi granulometriche con dimensioni comprese fra i 3 e i
15 millimetri.
Il legante impiegato nell’impasto sarà costituito da cemento ad alta resistenza classe R
425 ed il rapporto acqua cemento non dovrà essere superiore a 0,30. La resistenza
caratteristica del conglomerato non dovrà essere inferiore a 350 Kg/cm2.
Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni
devono risultare dai calcoli statici, nei quali si è tenuto conto anche delle profondità di
posa. Il tondino sarà avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15
cm) e saldato elettricamente alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a
costituire una gabbia resistente, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.
È prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.
Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per l’esecuzione delle opere in c.a. e
sottoposto alle prove previste dalle norme stesse.
Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all’esterno e da cm
4 all’interno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno di cm 2.
Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.
Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di mm 3 per ogni
metro di lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm 600, e non più di mm 5 per ogni
metro di lunghezza per i tubi con diametro oltre i mm 600.
Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire
l’alloggiamento dell’anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni.
Le prove sulla fornitura delle tubazioni sarà affidata ad un istituto specializzato e la scelta
dei tubi da sottoporre a prova sarà effettuata dalla Direzione Lavori che potrà prelevarli sia
in fabbrica che in cantiere. I costi delle prove sono a carico dell’Appaltatore.
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La congiunzione dei tubi verrà effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel
giunto a bicchiere del tubo precedente. La tenuta idraulica dei giunti sarà assicurata da
una guarnizione in gomma interposta fra le due tubazioni. Le guarnizioni potranno essere
applicate al momento della posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.
Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un
anello in gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore,
montato sul maschio del tubo. Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da
profilati chiusi in gomma del tipo sopra descritto, montati prima del getto sull’anello di base
della cassaforma e quindi inglobati nel getto stesso durante la fabbricazione del tubo.
TUBI IN GRÈS CERAMICO
I tubi di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura omogenea, smaltati
internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di
lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere. Le tubazioni dovranno inoltre
riportare il marchio del produttore e l’anno di fabbricazione.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della
lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun
elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona
giunzione nel loro interno, e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a
scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono
argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
La tenuta idraulica delle giunzioni dovrà essere garantita da guarnizioni in resine
poliuretaniche colate in fabbrica con le caratteristiche di 20 Kg/cm2 di resistenza a
trazione, 90% di allungamento a rottura e con durezza di 65 Shore A.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente con la
pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli
alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente
priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) e dagli alcali
impermeabili in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne
assorba più del 3,5% in peso. Le normative che riguardano questi tipi di tubazioni sono:
a) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami.
Specificazioni”;
b) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami.
Metodi di prova”.
c) Norma UNI EN 295/2 “Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami.
Controllo della qualità e campionamento”;

TUBI IN FIBROCEMENTO
Le tubazioni in fibro-cemento dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella
norma UNI 5341 “Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per fognature urbane” e nella
norma UNI 7517 “Guida per la scelta della classe dei tubi per condotte di fibro-cemento
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sottoposte a carichi esterni e funzionanti con o senza pressione interna”. Tali norme si
intendono qui integralmente riprodotte e pertanto facenti parte del presente Capitolato.
Le tubazioni saranno collegate fra loro mediante giunti di fibro-cemento a manicotto con
interposte guarnizioni elastomeriche. In ogni caso esse dovranno avere gli stessi requisiti
di impermeabilità previsti per le tubazioni in grès poste in opera.
TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO
Le norme UNI che trattano dei tubi in polivinile sono:
- UNI 7443 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per
condotte di scarico e ventilazione all’interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti;
- UNI 7447 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per
condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti;
- UNI 7448 “Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.”
- UNI 7449 “Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.”.
Dovrà essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate
dovranno essere muniti del “Marchio di conformità” rilasciato dall’Istituto Italiano dei
Plastici.
In materia si fa richiamo al d.m. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/03/86 riguardante “Norme
tecniche relative alle tubazioni”.
Le caratteristiche meccaniche delle tubazioni di mescolanze a base di PVC, riportate di
seguito, sono specificate nella norma UNI 7443.
Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilità delle tubazioni in
grès. I giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in
altro materiale elastometrico.
CHIUSINI E GRIGLIE
I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere
circolari con diametro interno di cm 60 oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale
tipo GS400-12 o GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure di tipo misto in ghisa con
inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura
di 40 ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in
modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna
tolleranza di altezza in meno.
MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle
località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti
previsti dalle normative vigenti.
Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione si veda A. Bassi, “Capitolato speciale
d’appalto per l’esecuzione di opere edili con riferimento alla norma UNI 8290”, Maggioli
editore
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO
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Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive
all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da
fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurità
ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per
assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il
contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di
peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre
dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del
getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti
sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale
assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità,
convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale
deve risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di
sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di
grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere
materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese
con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze
eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà
definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche
ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli
tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre
del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso
granulometrico individuato dalla tabella seguente:

Designazione
della tela
2,00 UNI 2331
1,70 UNI 2331
1,00 UNI 2331
0,50 UNI 2331

Luce netta
(in mm)
2,00
1,70
1,00
0,50
8

Residuo cumulativo
(percentuale in peso)
0
5±5
33 ± 5
67 ± 5

0,15 UNI 2331
0,08 UNI 2331

0,15
0,08

88 ± 5
98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un
campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine
quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore
a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite
dal d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme
tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche”.
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi,
scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le
materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione
di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa
né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da
elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare
materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;
- di 4 cm se si tratta di volti di getto;
- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a
maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di
volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche
elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia
compatta, non geliva e di resistenza accertata.
MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento,
tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua:
legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 ± 2°C.
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante 225 g di acqua 1350 g di sabbia.
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Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di
cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare
destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile
riferimento alla UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle
malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte
dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta
0,25/0,40
m3
Sabbia
0,85/1,00
m3
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta
0,20/0,40
m3
Sabbia
0,90/1,00
m3
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).
Calce spenta in pasta
0,35/0,4
m3
Sabbia vagliata
0,800
m3
d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta
0,22
m3
Pozzolana grezza
1,10
m3
e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta
0,25
m3
Pozzolana vagliata
1,10
m3
f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta
0,28
m3
g) Malta idraulica.
Calce idraulica
da 3 a 5
q
Sabbia
0,90
m3
h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g)
1,00
m3
Aggiornamento cementizio a lenta presa
1,50
q
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale
da 3 a 6
q
Sabbia
1,00
m3
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa
da 2,5 a 4
q
Sabbia
1,00
m3
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m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa
Sabbia
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta
Polvere di marmo
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune
Pozzolana
Pietrisco o ghiaia
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
Cemento
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

6,00
1,00

q
m3

0,45
0,90

m3
m3

0,15
0,40
0,80

m3
m3
m3

da 1,5 a 3
0,40
0,80

q
m3
m3

da 1,5 a 2,5
0,40
0,80

q
m3
m3

da 3 a 3,5
0,40
0,80

q
m3
m3

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in
base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli
forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con
apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà
effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con
badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta
omogenea consistente e bene unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un
miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:
- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante
i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di
miscelazione;
- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento
planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÀ

PALETTA MESCOLATRICE
giri/minuto
11

MOVIMENTO PLANETARIO
giri/minuto

Bassa
Alta

140 ± 5
285 ± 10

65 ± 5
125 ± 10

I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due
velocità di rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da
rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in
posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
- si versa l’acqua nel recipiente;
- si aggiunge il legante;
- si avvia il miscelatore a bassa velocità;
- dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30
secondi;
- si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
- si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una
spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per
1 minuto e 15 secondi;
- si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la
minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà
prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di
acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino
a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato
di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella
quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per
volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero,
per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di
quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa
giornata del loro confezionamento.
OPERE IN FERRO
Per ciascuna delle principali forniture l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese allo
sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, all’esecuzione di un campione da
sottoporre alla Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per l’approvazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle
saldature, giunzioni e forgiature.
I manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti già verniciati
con una mano di minio.
A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati
e registrati onde assicurarne il regolare funzionamento.

12

La zincatura delle opere in ferro dovrà essere eseguita ad immersione e la quantità di
materiale apportato non dovrà essere inferiore a 0,500 Kg per metro quadrato di superficie
zincata.
È tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano
realizzati in acciaio inossidabile.
Art. 4. -

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle
prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai
documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.
Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di
fognatura occorre seguire tre principi:
a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;
b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;
c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.
TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione
Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà
darsi l’inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue
spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed
alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni,
per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale
ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione provvederà a
porre a disposizione le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come
specificato nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai
procedimenti d’occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori
non potessero intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di ottenere solo una proroga
nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato
dal Contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le
conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni,
ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del
traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
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In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere
interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di
rispettare le prescrizioni precedenti.
L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla
rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte
le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o
alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali
idonei, all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua
manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si
svolga senza difficoltà e pericolosità.
SCAVI
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire
scoscendimenti e smottamenti, restando l’Impresa esclusivamente responsabile degli
eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate
ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano
d’opera; si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle
acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in
zone disposte a cura dell’Impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed
esuberanti le necessità dei lavori.
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della
pavimentazione stradale.
L’Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture
sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter
assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza
possibile.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA
Saranno spinti alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che
dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a
carico dell’Impresa ogni danno a persone o cose che potrà verificarsi.
Qualora in considerazione della natura del terreno, l’Impresa intendesse eseguire lo scavo
con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la fognatura in
presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedersi il permesso alla Direzione
Lavori.
L’Impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei
cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad insindacabile giudizio, per
una corretta esecuzione delle opere.
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Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni
stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di
murature, sottofondi, tombini, ecc.
RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutto il materiale sabbioso,
ghiaioso e non argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio
della Direzione dei lavori.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali successivi di eguale
altezza di circa 30-40 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature,
disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e
precauzione.
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché
all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove
occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono
compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’appaltatore non spetterà
alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in
base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’appaltatore.
DEMOLIZIONE DI MURATURE
Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire danneggiamenti a strutture e fabbricati esistenti in
adiacenza od in vicinanza.
L’Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono
arrecare alle persone ed alle cose.

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera e
dei pezzi speciali relativi, l’Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del
quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che
l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai
campioni prelevati dalla Direzione Lavori e custoditi presso la stazione appaltante. I
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direttore lavori visionerà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente
prima della loro posa in opera; i tubi che non corrispondano ai campioni approvati, non
confezionati in base alle prescrizioni saranno rifiutati e l’appaltatore dovrà provvedere al
loro immediato allontanamento a sua cura e spese.
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non
prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
I tubi saranno posti su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di
cemento dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette
di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla Direzione
Lavori.
I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le
estremità affacciate; l’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno
del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi,
spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli
su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti
compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.
Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto
allineamento con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre,
devono essere posizionate con l’esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto.
La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i
movimenti delle tubazioni producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata
dovrà quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad
angolo retto, eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere.
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le
giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti
dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di
sezione, impiegando pezzi speciali. La Direzione Lavori potrà autorizzare che il
collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore
principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si
effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni
possibili, evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione ed asportando con
idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere
all’interno della tubazione principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e
rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno
3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.
I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la
posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura
con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione
fra le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle
pendenze. È sconsigliato l’uso delle derivazioni piane a doppio T così come non devono
mai essere usate curve ad angolo retto nelle tubazioni orizzontali. È consigliabile
realizzare la connessione tra le diramazioni e le colonne con raccordi formanti angolo con
la verticale prossimo a 90°. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con
raccordi che limitino il più possibile, ove non eliminino completamente, variazioni di
velocità e/o altri effetti nocivi.
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo
tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da una fune o
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mediante tappi pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella condotta anche
nel caso di allagamento del cavo.
I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su
base di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un
comportamento elastico.
È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di
apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o
contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una protezione a
tenuta al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete
generale di scarico eventuali perdite.
CAMERETTE
Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno
eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di
manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma
confezionato con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima
dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati
nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al
camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione
anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc
di impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi
verranno posti in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la
massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in
progetto dovrà di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di
prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente,
quando la profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard
delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio
portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi
di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate
all’ispezione od alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo
sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia
pari a circa ¼ del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste
di fianchi di alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di
quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria disposizione della Direzione Lavori, di
procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.
Le camerette d’ispezione vanno previste:
a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;
b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm;
d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm;
e) ad ogni confluenza di due o più provenienze;
f) alla fine di ogni colonna.
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POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della direzione dei lavori avranno dimensioni interne di cm 50
x 50 x 90 oppure cm 45 x 45 x 90. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel
caso che il pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa
qualora venga installato sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in
calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del diametro interno di cm 12.
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del
sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.

ALLACCIAMENTO AI CONDOTTI DI FOGNATURA
DEGLI SCARICHI PRIVATI E DEI POZZETTI STRADALI
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere
realizzati (salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di
cemento opportunamente rinfiancati.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi
di grès ceramico o PVC rigido.
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare
gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi
speciali di raccordo e di riduzione.
Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non
creare sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non
esistono sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione
Lavori.
Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni
diligenza onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto
strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che
abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di
ammaraggio in calcestruzzo onde ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere
predisposti appositi pezzi speciali.
In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per
mezzo di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa
l’interposizione di una apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte
ad evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la
rottura o il distacco. L’Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e
danni che si verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e
sostituzioni relative, nonchè al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a
Terzi.

MASSICCIATE IN MISTA DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA
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Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava,
dovranno essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza
proporzionale sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il
cassonetto di mista, verrà posato a strati successivi che verranno assestati tramite
cilindratura.
La stesa del misto avverrà a mezzo di pale gommate o cingolate; l’esatta distribuzione del
materiale e la formazione delle pendenze necessarie dovrà essere effettuata con l’ausilio
di macchine motolivellatrici automatiche (grader).
Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.
La cilindratura dovrà essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il
centro. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi
sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona
marginale sia compresa assieme ad una zona di banchina larga almeno 20 cm.
Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita
risulti il più possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della
sovrastruttura. A lavoro ultimato, la superficie risultante dovrà essere perfettamente
parallela a quella prevista per il piano viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di
fare allontanare dalla sede stradale a spese dell’Impresa il materiale di qualità scadente;
altrettanto dicasi qualora il materiale non fosse stato messo in opera con le dovute
attenzioni e con le modalità prescritte, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti
occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno
soddisfare alla “Norme per l’accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per
costruzioni stradali” di cui al fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.

WATERSTOP
Saranno in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette della larghezza minima di cm 20.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
Realizzazione di sistema di sollevamento acque reflue,formato da 2 elettropompe
sommergibili per fognature a girante mono o multicanale aventi le seguenti caratteristiche:
potenza nominale 1,2 kW, portata liquida 2 l/sec, prevalenza 12,6 m, diametro nominale
40 mm. Compreso vasca in vetroresina diametro 140 cm e altezza 220 cm, fornitura e
installazione del sistema di regolazione dei livelli,doppie valvole di ritegno a palla DN40,
cavi e collegamenti elettrici, quadro elettrico di controllo, catene zincate, piedi di
accompagnamento, staffe varie, tubo guida, tubazione interrata di collegamento al
depuratore ( compreso scavo, reinterro, staffaggio tubazione, tubazione in acciaio DN 40
mm, catramatura di rivestimento) ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte, come da disegni, indicazioni della D.L. e specifiche tecniche allegate.

POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
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I conglomerati bituminosi dovranno essere stesi ad una temperatura non inferiore ai
100°C. In ogni caso si dovranno usare nel trasporto e nella stesa tutte le cure necessarie
ad impedire di modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei.
La stesa del “tout venant” sarà eseguita in strati di spessore non superiore a cm 10,
mentre il conglomerato bituminoso del manto d’usura sarà steso in una sola volta ed in
modo da evitare ogni irregolarità e disuguaglianza del manto.
Prima della stesa del manto d’usura si dovrà provvedere ad una accurata pulizia del piano
viabile; dovrà inoltre essere eseguito un trattamento di ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di 1 Kg al mq. La cilindratura dei manti dovrà essere eseguita con
rulli a rapida inversione di marcia del peso di almeno 4 tonnellate.
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1. GENERALITA’
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle “Norme Tecniche per le
Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti,
inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI.
In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte
osservando tutte le vigenti disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.
L’Impresa sarà tenuta all’osservanza delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di
cui al D.M. 14. 01. 2008
Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di
acciaio da impiegare.
L’Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti
delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
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.
La Direzione dei Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo
dopo aver avuto dall’Impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto precedente
rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese
ulteriori prove di laboratorio.
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 derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori,
l’Impresa rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto
sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.

1.1 CLASSIFICAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
Nella Tabella I, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di
impiego, in via generale, salvo diverse indicazioni del Progettista.
Tabella 1
TIPO DI
IMPIEGO DEI Cementi MASSIM CONSISTEN Acqua CLAS
CONGLOMER CONGLOME Ammessi
O
ZA
Essud
SI
ATO
RATI
*
Rapporto UNI 9418
ata
Rck
A/C
Abbassamen UNI
****
to
7122

I

-Tombini
scatolari:
Pozzolan
elementi
icoAltofo
prefabbricati
rno,
e getti di
Portland
completame
**
nto in opera

0.50

≥ 16 cm

≤
0.1%

≥30
MPa

II

-Altre opere
in c.a.
-Fondazioni
non armate Pozzolan
(pozzi,
ico
sottoplinti,
Altoforno
ecc.);
,
-Rivestimenti Portland
di tubazioni
**
(tombini
tubolari,
ecc.)

0.55

≥ 16 cm

≤
0.2%

≥25
MPa

*in presenza di concentrazione di solfati e CO2 aggressiva, il progettista dovrà
indicare il cemento più opportuno allo scopo.
** ammesso alle condizioni del successivo punto 1.3.1.
***tranne che per particolari manufatti quali pareti sottili a vibrazione programmata,
barriere New Jersey o simili che richiedono abbassamenti al cono minori.
****salvo richieste di resistenze maggiori definite nel progetto.
Le prescrizioni relative alla classe di conglomerato cementizio (resistenza
caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura espressa in MPa) sono da ritenersi come
minime.

1.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI I CEMENTIZI
1.2.1 Cemento
Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente
cementi classe 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di
accettazione previsti dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01.
2008.
In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento
da utilizzare.
L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che
operino con sistemi di qualità certificati.
All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla DL un impegno, assunto dalle
cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti
soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di accettazione.
Tale dichiarazione sarà essenziale affinchè la DL possa dare il benestare per
l’approvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte.
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 la miscelazione fra tipi diversi.
I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica,
ciascun silo dovrà contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore
chiaramente identificato da appositi contrassegni.
Se approvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un
pavimento asciutto e in ambiente chiuso.
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento
costruttivo.
1.2.2 Inerti
Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno
provenire da vagliatura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di
materiali di cava e dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe
A nella Norma UNI 8520 parte 2a.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o
scistose, argilla e sostanze organiche.
Non dovranno contenere i minerali dannosi:
•
•
•
•

pirite;
marcasite;
pirrotina;
gesso;

•

solfati solubili.

A cura dell’Impresa, sotto il controllo della DL, dovrà essere accertata, mediante
esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un laboratorio ufficiale, l’assenza dei
minerali indesiderati e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale,
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce,
vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali.
Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della
Norma UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e l’interpretazione ivi descritte.
Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla DL e dall’Impresa.
In assenza di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà
essere allontanato e sostituito con materiale idoneo.
Nella Tabella 2, sono riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli
inerti.
Tali esami, dovranno essere effettuati prima dell’autorizzazione all’impiego, per ogni
cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava, ogni 8000 m3 di materiali impiegati e
comunque almeno una volta all’anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori lo riterrà
necessario, salvo per quanto riguarda il contenuto di solfati e di cloruri che dovrà essere
effettuato giornalmente.
Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovrà
verificare che soddisfino alle indicazioni riportate nel predetto punto, ogni 1000 m3 di
materiale impiegato, nonché ogni volta che la DL lo riterrà necessario.
Tabella 2
CARATTERISTICHE

PROVE

Gelività
aggregati

Gelività

degli

Resistenza
all’abrasione

Los Angeles

Compattezza
degli
aggregati
Presenza di gesso e
solfati solubili
Presenza di argille

Degradabilità delle
soluzioni solfatiche
Analisi chimica degli
inerti
Equivalente in sabbia

Presenza di pirite,
marcasite e pirrotina
Presenza di sostanze
organiche

Analisi petrografica
Determinazione
colorimetrica

NORME

TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA’
CNR 80 Perdita di massa ≤ 4% dopo
UNI 8520 20 cicli
(parte 20)
CNR 34 Perdita di massa LA 30%
UNI 8520
(parte 19)
UNI 8520 Perdita di massa dopo 5 cicli
(parte 10) ≤ 10%
UNI 8520 SO3 ≤ 0,05%
(parte 11)
UNI 8520 ES ≥ 80
(parte 15) VB ≤ 0,6 cm3/gr di fini
UNI 8520 Assenti
(parte 4)
UNI 8520 Per aggregato fine:
(parte 14) colore della soluzione più
chiaro dello standard di

riferimento
Presenza di forme di Potenziale
reattività
silice reattiva
dell’aggregato:
• metodo chimico
Potenziale attività delle
miscele
cemento
aggregati:
• metodo del prisma
di malta
Presenza di cloruri
Analisi chimica
solubili
Coefficiente di forma
Determinazione dei
e di appiattimento
coefficienti di forma e di
appiattimento
Frequenza
prove

UNI 8520
(parte 22)
• UNI 8520
punto 4)

(parte

22

• UNI 8520 (parte 22
punto 5)
UNI 8520 Cl ≤ 0,05%
(parte 12)
UNI 8520 Cf ≥ 0,15 (Dmax = 32 mm)
(parte 18) Cf ≥ 0,12 (Dmax = 64 mm)

delle La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla D.L.
Comunque
dovranno
essere
eseguite
prove:
prima
dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cambiamento di cava o
materiali nel corpo di cava; ogni 8000 mc di aggregati impiegati.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma,
determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un diametro massimo Dmax
fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro massimo Dmax fino a 64 mm).
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico
del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto
e dovrà consentire di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza,
omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, etc.) che nell’impasto indurito (resistenza,
permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, etc.).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di
ridurre al minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la più fine non dovrà
contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti
alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, appartenenti
alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
1.2.3 Acqua di impasto
L’acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle “Norme Tecniche per
le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008
L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI
8520 parte 5) in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
1.2.4 Additivi e disarmanti

Le loro caratteristiche dovranno essere verificate sperimentalmente in sede di
qualifica dei conglomerati cementizi, esibendo inoltre, certificati di prova di Laboratorio
Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti.
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione
Lavori la prova della loro compatibilità.
E’ vietato usare lubrificanti di varia natura e olii esausti come disarmanti.
Dovranno essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866, per i
quali è stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato
cementizio indurito.
1.3 QUALIFICA PRELIMINARE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
L'Impresa è tenuta all'osservanza della “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui
al D.M. 14. 01. 2008 per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.
Lo studio, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici
delle opere, dovrà essere fornito almeno 30 giorni prima dell’inizio dei getti.
Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale, dovrà comprovare la
conformità del conglomerato cementizio e dei singoli componenti.
In particolare, nella relazione di qualificazione dovrà essere fatto esplicito
riferimento a:
• resistenza caratteristica a compressione Rck,
• durabilità delle opere (UNI 8981),
• diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520),
• tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,
• modulo elastico secante a compressione (UNI 6556)
• contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395)
• ritiro idraulico (UNI 6555)
• resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087)
• impermeabilità (ISO DIS 7032)
Inoltre, si dovrà sottoporre all'esame della Direzione Lavori:
a)
i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità
dei medesimi;
b)

la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

c)

il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della
composizione granulometrica degli aggregati, il tìpo e il dosaggio degli additivi che
intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza
misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;

d)

la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di
maturazione;

e)

i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato
cementizio da eseguire con le modalità più avanti descritte;
lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto
precisato successivamente;

f)

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di
conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di
prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 1.
Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per
ciascun tipo di conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli
impasti di prova all’impianto di confezionamento, non si discosti di ± 10% dalla resistenza
indicata nella relazione di qualificazione.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto
previsto ai punti a), b), c) e f).
I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla
Direzione Lavori.
L’esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non
esonerano in alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per
contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla DL, essa Impresa
rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non
possono essere modificati in corso d'opera.
Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura
di qualifica dovrà essere ripetuta.
Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il
quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la
composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate.
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà
comunque essere impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione
garantita" secondo la Norma UNI 9858.

1.4 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite
in sede di qualifica.
Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di
avanzamento dei lavori, l’Impresa dovrà disporre di uno o più laboratori attrezzati, per
l’esecuzione delle prove previste, in cantiere e/o all’impianto di confezionamento, ad
eccezione delle determinazioni chimiche che dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Ufficiale.
1.4.1 Granulometria degli inerti
Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno
appartenere a classi granulometricamente diverse e mescolati nelle percentuali richieste
formando miscele granulometricamente costanti tali che l’impasto fresco ed indurito abbia i
prescritti requisiti di resistenza, consistenza, aria inglobata, permeabilità e ritiro.
La curva granulometrica dovrà, in relazione al dosaggio di cemento, garantire la
massima compattezza al conglomerato cementizio.
Il diametro massimo dell’inerte dovrà essere scelto in funzione delle dimensioni dei
copriferri ed interferri, delle caratteristiche geometriche delle cassaforme, delle modalità di
getto e del tipo di mezzi d’opera.
I controlli saranno quelli riportati al punto 1.3.2.
1.4.2 Resistenza dei conglomerati cementizi
Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze
a compressione dei conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la
forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere osservate le
prescrizioni previste dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinerà n. 3 (tre) prelievi
costituiti ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove
preliminari di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del
cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andrà sottoposto a prove presso un
Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sarà utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse
necessario eseguire altre prove.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini
assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei
calcoli statici e nei disegni di progetto, la DL 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, 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 di progetto.
Nel caso in cui la DL richieda il prelievo di campioni da strutture già realizzate e
stagionate, questo prelievo da eseguire in contraddittorio, potrà avvenire sia asportando
un blocco informe dal quale ricavare successivamente i provini di forma cubica, sia
eseguendo carotaggi dai quali ricavare i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi
dai quali ricavare un numero adeguato di provini cilindrici mediante operazioni di taglio e
verifica delle basi.
Sulle opere già eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di
sclerometro od altre apparecchiature.
Con lo sclerometro le modalità di prova saranno le seguenti:
-

nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata un’area non
superiore a 0,1 m2, su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro,
annotando i valori dell’indice letti volta per volta. Si determinerà la media aritmetica di
tali valori.

-

Verranno scartati i valori che differiscono più di 15 centesimi dall’escursione totale della
scala sclerometro.

-

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.

-

Se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova sarà ritenuta non 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 DL si riserva di effettuare in contraddittorio la

taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente
sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione.

verranno

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, secondo le metodologie precedentemente
richiamate.
La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal
carotaggio della struttura potrà essere effettuata adottando la metodologia di seguito
descritta.
L’affidabilità della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio
si dovrà basare sul numero di provini n il cui diametro, di norma non inferiore a 100 mm,
dovrà essere compreso tra 2,5 e 5 volte il diametro massimo dell’aggregato impiegato.
Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valore s = 1,0 e s = 1,2.
Nel caso di provini cubici si assume s = 1,0.
Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di conglomerato cementizio indagato o
frazione, n dovrà essere non inferiore a 4 (quattro).
Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a
quella del corrispondente provino cubico prelevato durante il getto, si dovranno adottare le
seguenti relazioni valide rispettivamente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e
parallelamente alla direzione di getto:
Ri = 2.5

/ ( 1.5 + 1/ s)

Ri = 2.3

/ ( 1.5 + 1/ s)

Dove :
è la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o cubico
sottoposto a prova di compressione semplice previste dalla Norma UNI 6132.
Poiché l’attendibilità dei risultati, al 95% dell’intervallo di confidenza, è stimata pari
a:
± 12% / (n) 1/2
La valutazione della resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio
indagato risulta:
Fstim = (1 – (12% / (n) ½))
Dove:

Ri / n

Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio;
n = numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato;
Ri = resistenza cubuca del singolo provino prelevato.
Tale resistenza dovrà essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20,
per tenere in considerazione eventuali disturbi arrecati dal carotaggio, differenti condizioni
di costipazione, maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio gettato in
opera e quello dei provini cubici prelevati per determinare per determinare la resistenza
caratteristica Rck.
Pertanto, se :
(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 > Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera è
conforme a quella prevista in progetto;
(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 < Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non è
conforme a quella prevista nel progetto ed in tal caso la DL, sentito il progettista, al fine di
accettare si riserva di adottare più accurate determinazioni e verifiche che saranno a totale
carico dell’Impresa.
Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite
esclusivamente presso Laboratori Ufficiali.
I dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo,
comprensivi delle note di commento a cura della DL.

1.4.3 Controllo della lavorabilità
La lavorabilità del conglomerato cementizio fresco sarà valutata con la misura
all’abbassamento al cono di Abrams (slump) in mm secondo la Norma UNI 9418, tale
prova dovrà essere eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di campioni.
La prova è da considerarsi significativa per abbassamenti compresi tra 20 e 240
mm.
Il conglomerato cementizio non dovrà presentarsi segregato e la quantità di acqua
essudata, misurata secondo la Norma UNI 7122, dovrà essere nulla.
In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovrà eseguire la prova con la
tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l’apparecchio VEBE’.
1.4.4 Controllo del rapporto acqua/cemento

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere valutato tenendo conto dell’acqua
contenuta negli inerti che di quella assorbita dagli stessi (Norma UNI 8520 parte 13 e 16,
condizione di inerte “saturo a superficie asciutta”, per la quale l’aggregato non cede e non
assorbe acqua all’impasto).
Il suddetto rapporto, dovrà essere controllato secondo le indicazioni riportate nella
Norma UNI 6393 (par. 5 e 6), e non dovrà discostarsi di ± 0.02 da quello verificato in fase
di qualificazione della relativa miscela.
Il rapporto a/c dovrà essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla
settimana, tale rapporto non dovrà scostarsi più del ± 0.02 da quello verificato in fase di
qualificazione della relativa miscela.
1.4.5 Controllo dell’omogeneità del conglomerato cementizio
L’omogeneità del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovrà essere verificata
vagliando ad umido due campioni, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera,
attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm.
La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non
dovrà differire più del 10%, inoltre lo slump degli stessi prima della vagliatura non dovrà
differire di più di 30 mm.
1.4.6 Controllo del contenuto di aria
La prova del contenuto di aria dovrà essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un
additivo aerante.
Essa verrà eseguita con il metodo UNI 6395 – 72.
Tale contenuto dovrà essere determinato con le cadenze previste al punto 11.3.10
della Norma UNI 9858.
1.4.7 Controllo del contenuto di cemento
Tale controllo dovrà essere eseguito su conglomerato cementizio fresco, secondo
quanto stabilito dalle Norme UNI 6126 – 72 e 6394 – 69.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in
quanto tale prova deve essere eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30
minuti dall’impasto.

1.5 DURABILITA’ DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di
mantenere nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle
caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli
di gelo-disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

Il progettista, dovrà accertare mediante analisi opportune, la presenza e la
concentrazione di agenti aggressivi, ed in caso di esito positivo indicare le eventuali
prescrizioni che il conglomerato cementizio dovrà soddisfare al fine di evitare la
conseguente degradazione.
In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione
ambientale, il copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero e
la generatrice della barra più vicina, non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mm e
comunque come indicato dal progettista.
Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o
precompresse.
1.6 TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE
1.6.1 Confezione dei conglomerati cementizi
La confezione dei conglomerati cementizi 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 aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del
cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior
grado di precisione, dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati 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 dispositivo dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque quando
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del
tipo individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle
varie pezzature con successione addizionale).
Si dovrà disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di
carico dei componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le
miscele approvate e per le diverse quantità miscelate in funzione della variazione di
umidità della sabbia.
Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da
eliminare materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie.

La percentuale di umidità nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in
peso di materiale secco.
Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi
struttura che debba essere gettata senza interruzioni.
Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio
senza segregazione delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi
setti.
Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei
volumi stoccati.
I silos 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 punto 1.5.5.
Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 – 79.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, 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).
Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non
è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma scaricato in luogo
appositamente destinato dall'Impresa.
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il
conglomerato cementizio è ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata
fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà
registrata sulla bolla di consegna.
La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto
previsto nella composizione del conglomerato cementizio.
L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla DL,
anche se non previsti negli studi preliminari.
In questi casi, l’uso di 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 conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel
caso che la temperatura possa scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l’impianto di
betonaggio non è dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o

dell’acqua tale da garantire che la temperatura dell’impasto, al momento del getto sia
superiore a 287 K (14 °C).
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura
scende al di sotto di 263 K (-10 °C).
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a
misurare la minima e la massima temperatura atmosferica giornaliera.
1.6.2 Trasporto
Il trasporto dei conglomerati cementizi 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 conglomerato cementizio medesimo.
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.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo
che una parte dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli
altri aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale
diminuzione di efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per
l’usura delle lame.
Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla
sulla quale dovranno essere riportati:
•
•
•
•
•
•
•
•

data;
classe di conglomerato;
tipo, classe e dosaggio di cemento;
dimensione massima dell’aggregato;
la classe di consistenza;
i metri cubi trasportati;
l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento;
la struttura a cui è destinato.
L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla DL.

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 conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova
indicata al punto 1.5.5 della presente sezione.

La lavorabilità dell’impasto sarà controllata, secondo quanto indicato nel punto
1.5.3, sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, 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
7163 – 79, salvo l’uso di particolari additivi.
Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere
misurato prima dell’immissione nella pompa.
In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non
dovrà essere superiore ai 90 minuti.
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non
rispondenti ai requisiti prescritti.
1.6.3 Posa in opera
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, 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 pulizia del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di
collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti
Norme.
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.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a
perfetta regola d’arte; in tal senso l’impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di
opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della
Direzione Lavori dei relativi progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche
della Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal
produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo
delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in
relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.’
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi
la Superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i
lubrificanti di varia natura.
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
tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro
esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio 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.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea
della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due
direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10
mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante
bocciardatura 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 insindacabile giudizio,
riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno
esclusivamente e totalmente a carico dell’Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne
imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di
materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori
potrà essere costituito da:
- malta fine di cemento;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere da 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.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano
fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti
di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di
conglomerato cementizio, armato o non armato.
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 misurati dopo la vibrazione.

L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a
100 cm misurati dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego
del vibratore.
Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno
essere dispersi prima della vibrazione del conglomerato cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che
evitino la formazione di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate
efficacemente.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli,
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
L’Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o
contrazione di tipo Impermeabile (waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le
indicazioni di progetto.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si
dovranno adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per
impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.
La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la
Norma UNI 6394 su provini prelevati dalla struttura, non dovrà risultare inferiore al 97%
della massa volumica della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di
quella dichiarata nel mix design.
1.6.3.1 Riprese di getto
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, anche se ciò comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in
giornate festive, e senza che l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiore
compensi.
Nel caso ciò non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di
conglomerato cementizio indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata
ed eventualmente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da garantire una
perfetta aderenza tra i getti successivi.
Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o
differenze di aspetto e colore.
1.6.3.2 Posa in opera in climi freddi
Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C).
Valgono le prescrizioni riportate nel punto 1.7.1 della presente sezione.

Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio
appena miscelato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate o innevate
le superfici di fondo o di contenimento del getto.
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura
scende al di sotto di 263 K (-10 °C).
1.6.3.3 Posa in opera in climi caldi
Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la
temperatura dell’impasto non dovrà superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale limite
dovrà essere convenientemente abbassato.
Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato
ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di impasto.
Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato
cementizio potranno essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa
preventivamente autorizzati dalla DL.
E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici
esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma
UNI 9858.
1.6.4 Stagionatura e disarmo
1.6.4.1 Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e
la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed
impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto
dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle
casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per
almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo
subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI
8656 : tipi 1 e 2.
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata,
a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro
approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla
fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i
prodotti antievaporanti di cui sopra.
E’ ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale
di spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina
sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti
nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5
kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione
di fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese
alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.
Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti
termici per i conglomerati gettati in opera.
In casi particolari la DL potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e
verifica diretta delle modalità proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto
ai seguenti paragrafi.
1.6.4.2 Maturazione accelerata con trattamenti termici
La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sarà
permessa qualora siano state condotte indagini sperimentali sul trattamento termico che si
intende adottare.
In particolare, si dovrà controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non
corrisponda una resistenza finale minore di quella che si otterrebbe con maturazione
naturale.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
•

la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non
deve superare 303 K (30 °C);

•

il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non deve
superare 15 K/h (°C/h), e dovranno essere ulteriormente ridotti qualora non sia
verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;

•

la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (60 °C);

•

la differenza di temperatura tra quella massima all’interno del conglomerato cementizio
e ambiente a contatto con il manufatto non dovrà superare i 10 K (10 °C)

•

Il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura , dovrà
avvenire con apposita apparecchiatura che registri l’andamento delle temperature nel
tempo;

•

la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovrà essere rispettata anche per i
conglomerati cementizi gettati in opera e maturati a vapore.

In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni,
nonché della resistenza raggiunta al momento del taglio dei trefoli o fili aderenti, dovranno
essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della struttura secondo quanto
indicato dalla Norma UNI 6127.
1.6.4.3 Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di
urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione dell’armatura 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 prescritto
dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008
Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi 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 DL potrà prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti 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 consentirne l’adattamento e l’ammorsamento.
1.6.4.4 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 e 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 anche 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 a faccia vista
secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto.
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 apposito
manufatto di tenuta o di copertura, l’elenco prezzi allegato a questo 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 butiadene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura
complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri
etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.
In luogo dei manufatti predetti, potrà 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, una 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 a lungo possibile nel tempo le
caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.
E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro 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 dei manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente
ed in posizione opportuna l’esecuzione di appositi fori per l’evaquazione 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 dei fori l’Impresa avrà diritto al compenso previsto nella apposita
voce dell’Elenco Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
1.6.4.5 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari
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 la posa in opera di apparecchi accessori
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle di ispezione,
sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
di impianti.

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 cosi
prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell’Impresa, sia per quanto
riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni 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.
1.7 ARMATURE PER C.A.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto
tassativamente l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato
cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario
distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei
casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione
armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui
alle Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle “Norme Tecniche per le
Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a
trovarsi la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm e comunque come
indicato dal progettista.
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con
componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la
distanza minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del
conglomerato dovrà essere di 4 cm e comunque come indicato dal progettista.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera;
in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la
invariabilità della geometria della gabbia durante il getto.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di
getto.
E’ a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche
in presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

1.8 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO
ARMATO, NORMALE O PRECOMPRESSO

CEMENTIZIO

La documentazione da depositarsi ai sensi delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di
cui al D.M. 14. 01. 2008 dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti
prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme.
La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con
ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista.
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a
ciò abilitato, che per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei
lavori.
A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i
controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle
presenti Norme.
I certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di
qualità certificati.
Ai sensi delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008, ogni
fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle
quali vengano esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i
limiti di impiego dei manufatti stessi.
Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche
da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti
stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile
della produzione previsto al terzo comma.
Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui
alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare l’indicazione del tecnico
che ne risulta, come sopra detto, progettista.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno
essere accettati senza ulteriori esami o controlli.
Copia del certificato di origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei
lavori di cui alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Il deposito ha validità triennale.

1.9 CASSEFORME,
ARMATURE
DI
ATTREZZATURE DI COSTRUZIONE

SOSTEGNO,

CENTINATURE

E

Per tali opere provvisorie l’Impresa porterà alla preventiva conoscenza della
Direzione Lavori il sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la
esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e
l'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di
sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione
della struttura in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature
e delle attrezzature di costruzione, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché
in ogni punto della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o
di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e
spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare
l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte
a garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di Qualsiasi irregolarità.
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di
casseforme in legno; esse dovranno però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e
ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianza sulle facce in vista del getto.
La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovrà essere esente da nidi di
ghiaia, bolle d'aria, concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi
l'uniformità e la compattezza e ciò sia ai fini della durabilità dell’opera che dell'aspetto
estetico.
Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al punto
1.8.3.1.
Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la
fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovrà verificare la sua
funzionalità se è elemento portante e che non sia dannosa se è elemento accessorio.
I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo
pregiudicare l’aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito.
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non
dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.
Se verranno impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria
sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel progetto, si dovrà fare uso
di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata nel qual caso la vibrazione
dovrà essere contemporanea al getto.
Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento
bianco, l'impiego dei disarmanti dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a
dimostrare che il prodotto non alteri il colore.
1.10

ACCIAIO PER C.A.

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche
stabilite dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Per gli opportuni controlli da parte della DL, l’Impresa dovrà documentare di ogni
partita di acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualità e il peso complessivo di
tondini di uno stesso diametro.
Per l’acciaio controllato in stabilimento, l’Impresa dovrà produrre la documentazione
prescritta dalle Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla DL di
accertare la presenza dei contrassegni di riconoscimento.
Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio
Ufficiale, riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto
nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal
citato D.M. 14/01/2008.
Rimane comunque salva la facoltà del DL di disporre eventuali ulteriori controlli per
giustificati motivi a carico dell’Impresa.
L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata è
costituita dalla partita del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere
considerata unità di collaudo indipendente.
Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di tre
campioni di 1 metro di lunghezza cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a
Laboratori Ufficiali.
In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre, al quale si
riferisce il campione sarà rifiutato e dovrà essere allontanato dal cantiere.
Per il controllo del peso effettivo da ogni unità di collaudo, dovranno essere
prelevate delle barre campione.
Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze
previste dalle norme in vigore, il materiale verrà rifiutato e subito allontanato dal cantiere.

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse
accettabile in base alle tolleranze ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte,
modificando i disegni di progetto e dandone comunicazione alla DL, barre in quantità
sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto
esecutivo originariamente approvato.
Rimane comunque salva la facoltà della DL di disporre di eventuali ulteriori controlli
per giustificati motivi a carico dell’Impresa.
1.10.1 Acciaio in barre ad aderenza migliorata - Fe B 38k, Fe B 44k - controllato in
stabilimento
I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il
controllo della Direzione Lavori, 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 nellle “Norme Tecniche per
le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la
Direzione Lavori dichiarerà la partita non idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e
spese ad allontanarla dal cantiere.

1.10.1 Reti in barre di acciaio elettrosaldate
Le reti saranno in barre del tipo Fe B 44k, controllate in stabilimento, di diametro
compreso tra 4 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.
Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo,
come indicato nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01. 2008.
Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano
le norme di cui al precedente punto 1.5.1 .
1.10.2 Zincatura a caldo degli acciai
Quando previsto in progetto gli acciai in barre e le reti in barre di acciaio
elettrosaldate dovranno essere zincate a caldo.
1.10.2.1 Qualità degli acciai da zincare a caldo

Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere
caratterizzati da un tenore di silicio inferiore allo 0,03 - 0,04% oppure compreso
nell'intervallo 0,15-0,25%.
Inoltre gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere garanzia di saldabilità e
composizione chimica conforme ai valori di cui al Prospetto I della Norma UNI 6407/88 per
gli acciai di qualità Fe B 400 S e Fe B 500 S.
1.10.2.2 Zincatura a caldo per immersione
1.10.2.2.1 Trattamento preliminare
Comprende le operazioni di sgrassaggio decapaggio, risciacquo, flussaggio,
essiccamento e preriscaldo a 400 - 430 K.
1.10.2.2.2 Immersione in bagno di zinco
Dovrà essere impiegato zinco vergine o di prima fusione in pani da fonderia,
corrispondente alla designazione Zn 99,99 delle Norme UNI 2013/74, avente contenuto
minimo di zinco del 99,99%.
Il bagno di zinco fuso dovrà avere temperatura compresa tra 710-723 K; in nessun caso
dovrà essere superata la temperatura massima di 730 K.
Il tempo di immersione delle barre nel bagno di zinco sarà variabile in funzione del
loro diametro e del peso del rivestimento in zinco, che non dovrà mai discostarsi di +10%
dalla quantità di 610 g/m' di superficie effettivamente rivestita, corrispondente ad uno
spessore di 85 gm ± 10%.
Seguirà il trattamento di cromatazione, se previsto in progetto, per impedire
eventuali reazioni tra le barre e il calcestruzzo fresco.
1.10.2.2.3 Finitura ed aderenza del rivestimento
Il rivestimento di zinco dovrà presentarsi regolare, uniformemente distribuito, privo
di zone scoperte, di bolle, di macchie di flusso, di inclusioni, di scorie, di macchie acide o
nere.
Dovrà essere aderente alla barra in modo da non poter venire rimosso da ogni usuale
processo di movimentazione, lavorazione e posa in opera.
Barre eventualmente incollate assieme dopo la zincatura e barre che presentano gocce
e/o punte aguzze saranno rifiutate.
1.10.2.2.4 Verifiche
Le verifiche saranno condotte per unità di collaudo costituite da partite del peso
max di t 25.
Oltre alle prove previste ai precedenti punti 25.1 e 25.2 , dirette a verificare la
resistenza dei materiali, dovranno essere effettuate anche le prove di seguito descritte, per

verificare la rispondenza del trattamento di zincatura alle prescrizioni del precedente punto
1.5.3.2.2.
In primo luogo la Direzione Lavori procederà in contraddittorio con l'Impresa ad una
accurata ispezione visiva della partita per accertare lo stato della zincatura.
In presenza di zone scoperte o di altre irregolarità superficiali le partite saranno
rifiutate e l'impresa dovrà allontanarle dal cantiere a sua cura e spese.
Dovrà essere verificato il peso dello strato di zincatura mediante differenza di
massa tra il campione zincato e lo stesso dopo la dissoluzione dello strato di zincatura
(metodo secondo Aupperle) secondo la Norma UNI 5741/66.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: sarà determinato il peso
medio del rivestimento di zinco su tre dei campioni prelevati; se risulterà uguale o
superiore a 610 g/m2 +10% la partita sarà accettata.
In caso contrario la prova sarà estesa agli altri 6 campioni: se anche per questi
ultimi il peso medio del rivestimento risulterà inferiore a 610 g/m2 -10% la partita sarà
rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
La verifica della uniformità dello strato di zincatura sarà effettuata mediante un
minimo di 5 immersioni, ciascuna della durata di un minuto, dei campioni in una soluzione
di solfato di rame e acqua distillata (metodo secondo Preece) secondo la Norma UNI
5743/66.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: saranno sottoposti a
prova 3 campioni.
Se dopo 5 immersioni ed il successivo lavaggio non si avrà nell'acciaio alcun
deposito di rame aderente metallico e brillante, la partita sarà accettata. In caso contrario
la prova sarà estesa agli altri 6 campioni:
- se presenterà depositi di rame uno solo dei campioni prelevati la partita sarà
accettata;
- se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà più di 1, ma
comunque non superiore a 3 dei 9 prelevati, la partita sarà accettata ma verrà applicata
una penale al lotto che non possieda i requisiti richiesti; se il numero dei campioni che
presentano depositi di rame sarà superiore a 3, la partita sarà rifiutata e dovrà essere
allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
Tutte le prove e le verifiche dovranno essere effettuate a cura dell'Impresa sotto il
controllo della Direzione Lavori, presso i Laboratori indicati dalla medesima.
1.10.2.2.5 Certificazioni
Il produttore, oltre ai controlli sistematici, con prove di qualificazione e di verifica
della qualità, previste dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14. 01.
2008 dovrà presentare per ogni partita la certificazione attestante che la zincatura è stata
realizzata secondo le specifiche che precedono.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo stabilimento dove
viene effettuato il trattamento di zincatura.
1.10.2.2.6 Lavorazione
Il trattamento di zincatura a caldo potrà essere effettuato prima o dopo la
lavorazione e piegatura delle barre, salvo diversa prescrizione che la Direzione Lavori si
riserva d'impartire in corso d'opera.
Quando la zincatura viene effettuata prima della piegatura, eventuali scagliature del
rivestimento.di zinco nella zona di piegatura ed i tagli dovranno essere trattati con ritocchi
di primer zincante organico bicomponente dello spessore di 80-100 micron.

1.11 IMPERMEABILIZZAZIONE
CEMENTIZIO

DI

MANUFATTI

IN

CONGLOMERATO

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga
opportuno si provvederà alla impermeabilizzazione dell'estradosso di manufatti in
conglomerato cementizio, interrati e non, quali i volti delle gallerie artificiali, ponti e viadotti,
sottovia ecc.
Tale impermeabilizzazione verrà effettuata mediante:
a) guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati.
b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto.
I materiali da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati
impermeabilizzanti, oltre che possedere permeabilità all'acqua praticamente nulla, devono
essere progettati ed eseguiti in modo da avere:
-

elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di
cantiere che alle lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;

-

deformabilità, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura
senza fessurarsi o distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte
le caratteristiche di impermeabilità e di resistenza meccanica;

-

resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione
nell'acqua di permeazione

In particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati
per uso antigelo;
-

durabilità, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue
proprietà per una durata non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto
dell'eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei carichi;

-

compatibilità ed adesività sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli
sovrastanti (pavimentazione);

-

altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilità di posa in opera nelle più
svariate condizioni climatiche e della possibilità di un'agevole riparazione locale.

Le suaccennate caratteristiche dell'impermeabilizzazione devono conservarsi
inalterate:
-

tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto
ricade e sempre, comunque, tra le temperature di -10° e + 60° C;

-

sotto l'azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all'atto
della stesa delle pavimentazioni o di altri strati superiori.
Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza.
a) Guaine bituminose
I materiali da usare e le modalità di messa in opera saranno i seguenti:

-

pulizia delle superfici: sarà sufficiente una buona pulizia con aria compressa e
l'esportazione delle asperità più grosse eventualmente presenti, sigillature e riprese dei
calcestruzzi non saranno necessarie; la superfici dovranno avere una stagionatura di
almeno 20 giorni ed essere asciutte;

-

primer: sarà dello stesso tipo descritto in precedenza e potrà essere dato anche a
spruzzo, ad esso seguirà la stesa di circa 0,5 Kg/m2;

-

tipo di guaina: sarà preformata, di spessore complessivo pari a 4 mm, l'armatura dovrà
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avere peso non inferiore a 250 g/m e resistenza non inferiore a 1000-1200 N/5cm, ed
una flessibilità a freddo a –10 °C, i giunti tra le guaine dovranno avere sovrapposizioni
di almeno 5 cm e dovranno essere accuratamente sigillati con la fiamma e spatola
meccanica;

-

resistenza a punzonamento della guaina o dell'armatura (modalità A1 o Ga): non
inferiore a 10 Kg;

-

resistenza a trazione (modalità G2L e G2T): 8 Kg/ cm.

La massima cura dovrà essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della
guaina in modo da impedire infiltrazioni d'acqua al di sotto del manto; la Direzione dei
Lavori potrà richiedere l'uso di maggiori quantità di massa bituminosa da spandere sul
primer per una fascia almeno di 1 metro in corrispondenza di questi punti, o altri
accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.
Una certa attenzione dovrà essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare
a diretto contatto della guaina rocce spigolose di grosse dimensioni.
b) Membrane elastiche

La posa in opera delle membrane verrà preceduta dalla preparazione delle
superfici di calcestruzzo da progettare, consistente in una accurata pulizia con aria
compressa delle superfici.
La stuccatura di lesioni o vespai e/o l’asportazione di creste di calcestruzzo sarà
decisa di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone l’esatta
sovrapposizione nei punti di giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere
all'impregnazione del sottofondo con appositi adesivi. Le superfici da incollare
comprenderanno l'intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle sovrapposizioni,
sommità del manufatto, punti in cui è possibile l'infiltrazione dell' acqua, ecc.) e la scelta
verrà di volta in volta effettuata dalla Direzione dei Lavori.
Steso l'adesivo si srotoleranno le membrane esercitando sulle stesse la pressione
necessaria per ottenere il collegamento al supporto.
Le giunzioni verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi
con aria calda prodotta con appositi cannelli elettrici.
Le zone così saldate dovranno essere poi pressate con rullino. In alcuni casi
(posizioni della giunzione critica nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potrà
richiedere la doppia saldatura.
I risvolti finali delle membrane dovranno essere realizzati in modo da non
permettere infiltrazioni di acqua; termineranno quindi o in scanalature da sigillare con
mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili metallici non ossidabili da inchiodare
al supporto.
Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:
-peso compreso tra 1 e 1,5 Kg/m2;
-resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg/m2;
-resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 senza
formazione di microfessure o altre alterazioni.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI

OPERE STRADALI

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI
OPERE STRADALI

Art. 1 – Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R.
21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso
non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè
d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le
norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di
Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e
salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di
presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la
composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i
conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le
operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati
che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei
ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese
della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai
materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per
aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La
loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
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Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli
altri elaborati progettuali.

Art. 2– Provenienza e qualità dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle
località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della
Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai
requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da
materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose
all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme
vigenti riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2231.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse
impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e
i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e
requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché al D.M.
31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi
del D.M. 9/1/1996 - Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive
all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e
dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente
di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni
getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della
Direzione lavori.
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I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le
costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli
vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25
U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10
U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075
U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima
riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire
per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in
esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti
da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U.
n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo
(filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di
frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con
l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre
per pavimentazioni stradali” C.N.R. - ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 - ed. 1945. I
pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 287.
G) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto
che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte;
essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od
ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M.
9/1996.
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Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni
si farà riferimento al D.M. Min. LL.PP. 20/11/1987.
H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato
precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M.
9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere
in base alla suddetta disposizione di legge.
I) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni riportate dal D.M. 30/10/1972.
J) BITUMI
Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R.
- B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella:
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di
bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in
esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 “Norme per l’accettazione
dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di
cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
Caratteristiche
Penetrazione a 25 °C [dmm]

B
40/50
oltre 40
fino a
50

Punto di rammollimento (palla-anello) 51/60
[°C]
Punto di rottura Fraas [max ° C]
-6
Duttilità a 25 °C [min cm]
70
Solubilità in CS2 [min %]
99
Volatilità max : a 163 °C
-a 200 °C
0,5
Penetrazione a 25 °C del residuo della
60
prova di volatilità: valore min espresso
in % di quello del bitume originario
Punto di rottura max del residuo della
-4
prova di volatilità [°C]
Percentuale max in peso di paraffina
2,5
Densità a 25 °C
1,00÷1,
10
4

B
50/70
oltre 50
fino a
70
47/56

B
B
B
80/100 130/150 180/220
oltre 80
oltre
oltre
fino a
130
180
100
fino a
fino a
150
220
44/49
40/45
35/42

-7
80
99
-0,5

-10
100
99
0,5
--

-12
100
99
1
--

-14
100
99
1
--

60

60

60

60

-5

-7

-9

-11

2,5
1,00÷1,
10

2,5
1,00÷1,
07

2,5
1,00÷1,
07

2,5
1,00÷1,
07

L) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle
indicazioni riportate nella seguente tabella:
A rapida rottura
Prove di accettazione
Composizione:
a Contenuto d’acqua,
% in peso

A media velocità
di rottura

A lenta rottura

Metodi
ECR 55 ECR 65 ECM 60 ECM 65 ECL 55 ECL 60
di prova
CNR
fasc. 3
art. 19

max 45 max 35

max 40 max 35 max 45 max 40

b Contenuto di legante
(bitume+ flussante), 100 - a min 55 min 65 min 60 min 65 min 55 min 60
% in peso
c Contenuto di bitume ASTM
min 53 min 62 min 54 min 55 min 55 min 60
(residuo della
D 244distillazione) , % in
72
peso
d Contenuto di
b-c
max 2
max 3
max 6 max 10
0
0
flussante, % in peso
Caratteristiche:
e Velocità di rottura:
demulsività, % peso ASTM
D 244---->40
> 40
adesione, %
72
----> 90
> 90
rivestimenti
LCPC
aggregati acidi o
ASTM
basici:
D 244--> 80
> 80
--A) Asciutti, %
72
----> 60
> 60
B) Umidi, %
impasto con
cemento o con
ASTM
polvere silicea, g
D 244
max 2
max 2
----72/SFE
RB
-76
f Trattenuto al
ASTM max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2
setaccio ASTM n.
D 24420, % in peso
72
g Sedimentazione a 5 ASTM max 10 max 5
max 5
max 5
max 5
max 5
giorni, % in peso
D 24472
h Viscosità Engler a
IP
3-10
8-25
5-12
7-15
3-10
5-12
20 °C, °E
212/66
5

i Carica delle
particelle

ASTM positiva positiva positiva positiva positiva positiva
D 24472
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
l Penetrazione a 25
CNR
max
max
max
max
max
max
°C, dmm
BU 24
220
220
220
220
220
220
m Punto di
CNR
min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35
rammollimento
BU 35
(palla-anello), °C
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in
conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa
indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della
Direzione lavori.
M) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o
plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni
riportate nella seguente tabella:
Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN
GRADAZIONE
(*)
Norm Norm Unità 10/30 30/50 50/70 50/70 70/10 100/1
a EN
a
di
-70
-65
-65
-60
0
50
corris misur
-60
-60
p.
a
CARATTERISTI
CHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a
EN
CNR dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 70/10 100/1
25°C
1426 24/71
0
50
Punto di
EN
rammollimento
1427
Coesione a
Pr EN
+5°C
Punto di
EN
infiammabilità
22592
CARATTERISTI
CHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico
PrEN
25°C
(**)
Punto di rottura
EN
Frass
12593
Stabilità allo
Differenza del
EN
punto di
1427
rammollimento

CNR
35/73

CNR
72/79

°C
min
J/cm2
min
°C
min

DIN
52013

%
min

50

50

75

50

65

65

CNR
43/74

°C
min

-4

-8

-15

-12

-15

-17

CNR
35/73

°C
max

5

5

5

5

5

5

70

65

65

60

60

60

5

5

5

5

5

5

235

235

235

235

220

220

6

Differenza di
penetrazione
Penetrazione
residua
Incremento del
punto di
rammollimento
Riduzione del
punto di
rammollimento
Ritorno elastico
a 25°C sul
residuo (**)

EN
1426
EN
1426
EN
1427

CNR
24/71
CNR
24/71
CNR
35/73

dmm
max
%
min
°C
max

5

5

5

5

7

12

60

60

60

60

55

50

8

8

10

10

12

14

EN
1427

CNR
35/73

°C
max

4

4

5

5

6

6

PrEN

DIN
52013

%
min

50

50

50

50

50

50

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l’intervallo di penetrazione
e il punto di rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.

N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE
Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura
cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno
possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati:
Caratteristiche
Norme di riferimento
Contenuto di acqua (% in peso)
CNR – BU 100
Contenuto di bitume (% in peso)
CNR – BU 100
Contenuto di flussante (% in peso)
CNR – BU 100
Velocità di rottura demulsiva (% in
ASTM D 244-72
peso)
Omogeneità (% in peso)
ASTM D 244-72
Sedimentazione a 5 gg (% in
ASTM D 244-72
peso)
Viscosità Engler a 20 °C (°E)
CNR – BU 102
Grado di acidità (pH)
ASTM E 70

Valori
< 35
> 65
<2
> 50
< 0,2
<5
> 15
<7

O) TUBAZIONI
Tubi di acciaio:
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di
acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo
strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire
ogni parte.
Tubi di cemento:
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco
di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione
interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le
superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà
essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà
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essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto
l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per
distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18
luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si
distinguono in:
– tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
– tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a
60°;
– tipo 313, per acqua potabile in pressione;
– tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm.
di 50°;
– tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
– tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da
sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero
rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della
fornitura, ancorché‚ messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Tubi di polietilene (PE):
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 23% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore
funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa
densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità
risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC:
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di
scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o
polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza
(d.i. mm da 100 a 250)
3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n.
mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura,
dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

Art. 3 – Prove dei materiali - Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per
la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da
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prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al
laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti
stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico
o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a
garantire l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di
seguito elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti di ventilazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate
sulle circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/1996, n. 2357, 27/12/1996, n. 5923,
9/6/1997, n. 3107 e del 17/6/1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della
dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto
dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
MOVIMENTI DI TERRE
Art. 4– Tracciamenti
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima
di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla
formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più
significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con
precisione l’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della
conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 5 – Scavi e rialzi in genere
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Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i
fossi, cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di
opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni
progettuali salvo le eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di
adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di
tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature
provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà
ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella
profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si
svolgono lo richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e
la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei
prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati
mezzi meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di
ciascun tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e
sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto
dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per
impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisicomeccaniche del terreno. L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, sarà altresì obbligata a provvedere alla rimozione del materiale
franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le
prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte
eseguire a spese dell’Impresa dalla Direzione lavori presso laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. –
U.N.I. 10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria
cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da
scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al
riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle
piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di
conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di
elenco relativi ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle
fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la
contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Art. 6 – Formazione dei piani di posa dei rilevati
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Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla
Direzione lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione
lavori in corso d’opera. I cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro
pendenza di progetto o necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti
praticando gli scavi necessari di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza
delle formazioni costituenti i siti d’impianto preventivamente accertate, anche con l’ausilio
di prove di portanza.
La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrà approfondire, come minimo, fino alla
completa rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle
lavorazioni agricole praticate nella zona ricadente l’impianto dei rilevati.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A3
(classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella
compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non
inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della
densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di
umidità delle terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il
compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai
gruppi A4, A5, A6 e A7 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), la Direzione lavori potrà
ordinare, a suo insindacabile giudizio, l’approfondimento degli scavi, fino a profondità non
superiore a 1,5÷2,0 m dal piano di campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni
degli elaborati progettuali o dai rilevamenti geognostici, per sostituire i materiali in loco con
materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1, A2 e A3.
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere
una densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la
Direzione lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a
piedi di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non
superiore a 2,00 ml) è opportuno che l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare
completamente tali strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente
imbibiti d’acqua, che rappresentano ammassi molto compressibili, occorrerà prendere
provvedimenti più impegnativi per accelerare l’assestamento, ovvero sostituire l’opera in
terra (rilevato) con altra più idonea alla portanza dell’ammasso.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle
scarpate se ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.
È categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi
del costipamento dei rilevati.
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Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su
terreni naturali.
Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo
che la pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre
necessaria la costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale
se si accerta che il livello di falda è superficiale.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l’ampliamento degli stessi, la
preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta
procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non
inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il
rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione lavori con ordine scritto,
portando il sovrappiù a discarico a cura e spese dell’Impresa.
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato,
se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati
con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.
Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire,
dapprima, semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
– umidità propria del terreno;
– analisi granulometrica;
– limiti e indici di Atterberg;
– classificazione secondo la norma C.N.R. – U.N.I. 10006;
– prova di costipamento AASHO modificata.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di
posa dei rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilità Me (N/mm2)
determinato con piastra circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV
670317 – C.N.R., B.U. n.146 del 14/12/1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
Me = fo × Δp × D / Δs
dove si ha:
– fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
– Δp: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2) (variabile in relazione
alla struttura in esame);
– D: diametro della piastra in mm;
– Δs: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).
Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:
– fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,05 a 0,15 N/mm2
– da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,15 a 0,25
N/mm2
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidità prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico non dovrà essere inferiore a 30 N/mm2.
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Art. 7 – Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea
Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere
alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a
seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:
– quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006)
si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni
caso una densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di
cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;
– quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I.
10006) la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione
del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di
cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla
Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti
in trincea mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra
da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di
umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico
compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.

Art. 8 – Formazione rilevati
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di
progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione
stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da
scavi di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2 e A3
(classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato
sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà
essere costituito da terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti
deciderà la Direzione lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di
altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 da
prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti
dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura
ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di
pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa
(compresa tra 5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del materiale costituente il
rilevato, sempreché tale percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali
elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non
potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno
spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.
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Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione
appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 si esaminerà di volta in volta l’eventualità di
portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione
lavori solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben
definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che
risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi,
dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e
sistemate convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni
indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione
necessarie da parte degli enti preposti alla tutela del territorio.
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a
quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei
rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre
che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione
lavori. È fatto obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i
materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si riserverà la facoltà di fare
analizzare tali materiali da laboratori ufficiali ma sempre a spese dell’Impresa. Solo dopo
che vi sarà l’assenso della Direzione lavori per l’utilizzazione della cava, l’Impresa è
autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di
uniforme spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà
presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata
come di seguito riportata:
– non inferiore al 95% negli strati inferiori
– non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote
raggiunte e per tutta l’estensione del rilevato; il numero di controlli dovrà essere
commisurato all’entità dell’opera: orientativamente dovrà prevedersi almeno una prova
ogni 2.000 m3.
Per i controlli può usarsi l’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente
tarato.
Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi l’umidità propria del materiale;
non potrà procedersi alla stesa e perciò dovrà attendersi la naturale deumidificazione se il
contenuto d’acqua è elevato; si eseguirà, invece, il costipamento previo innaffiamento se il
terreno è secco, in modo da ottenere, in ogni caso, una umidità prossima a quella ottima
predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare sempre
inferiore al limite di ritiro.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’ultimo
strato del rilevato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, mediante
misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di
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diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima
a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra
0,15 a 0,25 N/mm2 non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera
finita così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.
Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che
ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta
la densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma
dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un
genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densità prescritte e
previste per ogni singola categoria di lavoro.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona
riuscita del lavoro.
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al
progetto.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno
rivestite con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o
dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito,
ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi
idonei in modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno
perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei
cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme
esecutive, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico,
rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
In alcuni casi la Direzione lavori potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale,
ordinare la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue
opportunamente sovrapposta nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno
conformi alle prescrizioni riportate dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presente
Capitolato Speciale.

Art. 9 – Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra
del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto
più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da
un lato.
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Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e
non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente
definiti tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per
apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di
cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o
dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette,
cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di
scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte
(spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l’alveo dei torrenti e
dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei
trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a pezzature massime
di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere
per la costituzione dei rilevati.
Art. 10 – Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di
cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle
fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà
ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti
le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di
fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP. 24/9/1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono perciò di semplice
indicazione e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura
che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di
fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento
del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed
accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere
disposti a gradini ad anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa
dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere
eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue
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cura e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti
che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti
verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli
scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se
richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che
saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei
soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si
stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno
compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori,
ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei
gruppi impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o
canali. L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario
allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro
dell’occorrente energia elettrica, sempre quando l’Impresa stessa non abbia la possibilità e
convenienza di servirsi di altra forza motrice. L’impianto dovrà essere corredato, a norma
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di
sicurezza restando l’Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed
indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto
stesso.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee
drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda
idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere
realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di
posa dei mezzi meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette
assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per
la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi
in posto in proprietà dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà
perciò ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa
risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione
entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse
resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni
riconosciuti di forza maggiore.
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B) OPERE D’ARTE

Art. 11 – Malte
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e
spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
(composizione per 1 mc di malta)
Malta comune
Magra per murature
Grassa per murature
Per opere di rifinitura
Per intonaci (interni)
Malta di calce idraulica
Magra per murature
Grassa per murature
Per opere di rifinitura
Per intonaci
Malta cementizia
Magra per murature
Grassa per murature
Per opere di rifinitura
Per intonaci

Calce aerea
(mc)
0,32
0,36
0,43
0,50

Sabbia
(mc)
0,96
0,90
0,86
0,75

Calce idraulica
(Kg)
324
412
450
528

Sabbia
(mc)
1,08
1,03
1,00
0,96

Cemento Portland
(Kg)
364
400
475
540

Sabbia
(mc)
1,04
1,00
0,95
0,90

Pozzolana
(mc)
1,10
1,05
1,00
1,05

Calce spenta
(mc)
0,22
0,26
0,33
0,15

Cemento Portland
(Kg)
100
200

Malta idraulica
(Kg)
300
200

Malta pozzolanica
Per muri a sacco, malta grossa
Per murature, malta media
Per murature di mattoni, malta fina
Per intonaci, malta fina
(composizione per 1 mc di sabbia)
Malta bastarda
Malta media
Malta energica
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Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni
di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego
immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la
minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento
sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie.
Art. 12 – Conglomerati cementizi
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità delle prescrizioni contenute nel R.D. 16/11/1939, n. 2229, nonché al D.M.
9/1/1996, punto 2.1.
Pertanto si dovranno rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali
costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed
indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e
stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella
norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori,
sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori, ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per
provini cilindrici),
2) dimensione massima nominale dell’aggregato,
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del
calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e precompresso),
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o
determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti
mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I.
9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente anche
dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in
cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità
necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per
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quanto è possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle
norme U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme
U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa
autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme
tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).

Art. 13 – Muratura di mattoni
Per le caratteristiche meccaniche e modalità esecutive delle murature si farà riferimento
alle seguenti norme tecniche:
– D.M. LL. PP. 20/11/1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;
– Circ. M. LL.PP. 4/1/1989, n. 30787, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”;
– Circ. M. LL.PP. 30/1/1981, n. 21745, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la
riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”.
I mattoni all’atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a
sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna; saranno posati 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, né minore di 0,5 cm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con
la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali,
alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di
faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che
i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata
sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di
5 mm all’intradosso e mm 10 all’estradosso.
Art. 14 – Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali
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Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l’Impresa dovrà adottare il sistema e la
tecnica che riterrà più opportuni, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua
convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli
accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli enti
competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona
dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l’ingombro degli
alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le
sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade e camminamenti quali marciapiedi
ad uso pedonale.

Art. 15 – Demolizioni
Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con
le necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece
dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per
evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l’Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali
che possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di
rivalsa di danni verso l’Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 40
del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli
scavi in genere e l’Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito
ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 40.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei
materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei
lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art.
40 del Capitolato generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto,
venire trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque
fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di
materie come per gli scavi in genere.
La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni a norma di
legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.
Art. 16 – Acquedotti e tombini tubolari
Nell’esecuzione delle tubazioni per l’adduzione e la distribuzione di acqua, nonché
nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, l’Appaltatore dovrà seguire le
disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in essa
previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa circolare M. LL. PP. 20
marzo 1986, n. 27291.
Per quanto riguarda gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato
cementizio gettati in opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici
sagome; per la parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi
non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo stradale.
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Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre quest’ultima
prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e gli
spessori corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagionati e di
perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e
muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un giunto a sicura tenuta.
I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di
calcestruzzo magro a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello spessore più sotto
indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di
calcestruzzo a q 2,50 di cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura
prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro
cemento.
DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA
Diametro dei Tubi
(cm)

Spessore dei tubi
(mm)

80
100
120

70
85
100

Spessore della
platee
(cm)
20
25
30

A) MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA ZINCATA
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi
struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda
normale alla generatrice.
L’acciaio della lamiera ondulata sarà dello spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza
U.N.I. (Norme U.N.I. 3143), con carico unitario di rottura non minore di 34 kg/mmq e sarà
protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo l’avvenuto taglio e
piegatura dell’elemento in quantità non inferiore a 305 gr/mq per faccia.
La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei diametri e
dei carichi esterni applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni
(anello compresso, stabilità all’equilibrio elastico, lavori virtuali): sempre però con
coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.
Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione,
macchie, scalfitture, parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti
chimicamente aggressivi si dovrà provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di
mastice bituminoso o asfaltico contenente fibre di amianto avente uno spessore minimo di
mm 1,5 inserito sulla cresta delle ondulazioni, che dovrà corrispondere ad un peso di kg
1,5/mq per faccia applicato a spruzzo od a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato
mediante immersione a caldo negli stessi quantitativi precedentemente indicati.
La Direzione dei lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei
manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra
indicate e effettuare, presso lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche
per accertare la qualità e lo spessore del materiale; tale controllo potrà essere fatto in una
qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro intralciare il normale andamento della
produzione.
Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme indicate
dalle specifiche A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sarà eseguito
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immergendo i campioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di gr 36 ogni 100 di acqua
distillata (come previsto dalle tabelle U.N.I. 1475-1476-4007). Essi dovranno resistere alla
immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame.
Il controllo dello spessore verrà effettuato sistematicamente ed avrà esito positivo se gli
spessori misurati in più punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.
Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche
previste ed il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se
l’accertamento di questi 2 elementi è positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la
partita. Se un elemento è positivo e l’altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è
negativo si scarta la partita.
I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri, dovranno risultare da tabelle fornite da
ogni fabbricante, con tolleranza del ± 5%.
Agli effetti contabili sarà compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di
pesatura eseguito in contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza
sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolleranza, la
Direzione dei lavori non accetterà la fornitura. Se il peso effettivo fosse invece superiore al
peso teorico aumentato della tolleranza, verrà compensato solo il peso teorico aumentato
dei valori della tolleranza.
Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:
A.1) Ad elementi incastrati per tombini
L’ampiezza dell’onda sarà di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) e la profondità di mm 12,7 (1/2
pollice); la lunghezza dell’intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un multiplo di
0,61 (2 piedi).
Il tipo sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro
prescritto; dei due bordi longitudinali di ogni elemento l’uno sarà a diritto-filo e l’altro ad
intagli, tali da formare quattro riseghe atte a ricevere, ad ”incastro”, il bordo diritto dell’altro
elemento.
Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo sì
che ogni elemento superiore si innesti sulla metà circa dei due elementi inferiori non
corrispondenti.
Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi
ganci in acciaio zincato.
Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati saranno: la circolare con diametro
variabile da m 0,30 a m 1,50 e che potrà essere fornita con una preformazione ellittica
massima del 5% in rapporto al diametro, e la policentrica anche ribassata con luce minima
di 0,30 e luce massima di m 1,75.
A.2) A piastre imbullonate multiple per tombini e sottopassi
L’ampiezza dell’onda sarà di mm 152,4 (pollici 6) e la profondità di mm 50,8 (pollici 2). Il
raggio della curva interna della gola dovrà essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 e 1/8).
Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in
opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61.
I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di
pollice ed appartenere alla classe G 8 (norme U.N.I. 3740).
Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si
dovranno impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre
multiple saranno circolari, con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e potranno essere
23

fornite con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate
luce variabile da m 1,80 a m 6,50; ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00;
policentriche (per sottopassi), con luce variabile da m 2,20 a m 7,00.
C) SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA.
TRATTAMENTI SUPERFICIALI.
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA).
Art. 17 – Premessa
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo
stradale sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato);
b) sovrastruttura, così composta:
1. fondazione,
2. base,
3. strato superficiale (collegamento e usura).
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 aventi
pendenza trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente
tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del
2,0÷5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con 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.
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 delle indagini geotecniche e
di laboratorio.
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 di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi 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, nel tempo, delle
caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita
della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm,
controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
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La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del
traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo
scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la
pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con
materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.

Art. 18 – Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituita dalla miscela conforme alle prescrizioni del
presente Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione
dei lavori e dovrà essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione
dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonea al tipo di materiale
impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento
prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato
alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al
tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura
di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per
arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovranno tenere conto delle perdite per
evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere
esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre
danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la
temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo,
della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione,
dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun
compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette
e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA
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 UNI.
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 portata 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.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
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Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle
caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita,
allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e
setacci U.N.I.
Crivello 71
Crivello 30
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,42
Setaccio 0,075

Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 71 mm
100
70 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 70
23 ÷ 55
15 ÷ 40
8 ÷ 25
2 ÷ 15

Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 30 mm
100
100
70 ÷ 100
50 ÷ 85
35 ÷ 65
25 ÷ 50
15 ÷ 30
5 ÷ 15

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 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 fra 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 punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di
portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia
verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7) limite di liquidità o25%, limite di plasticità O19, indice di plasticità o6.
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.
b) 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
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accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito
già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
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 30 cm e non inferiore
a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non
presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della
densità, è da effettuarsi mediante dispositivo 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 ricostruito 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 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata :
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al
setaccio ¾”. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di
elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla
formula:
dr=(di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di)
dove
dr : densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da
paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio;
di : densità della miscela intera;
Pc : peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm
Z : percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele
contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm,
compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere
dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al
crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli articoli
“Movimenti di terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere
inferiore ad 80 N/mm2.
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.
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Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far
trascorrere, tra le due fasi di lavori 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, di esportazione e di
disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione
che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o 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.
B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
a) Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto
granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto
centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto
avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm
o inferiore a 10 cm.
b) Caratteristiche del materiale da impiegare
Inerti:
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato
complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la Direzione dei
lavori potrà permettere l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite
stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a
compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la
percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio
0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita,
allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento
continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie crivelli e
setacci U.N.I.
Crivello 71
Crivello 30
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,42

Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 71 mm
100
70 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 70
23 ÷ 55
15 ÷ 40
8 ÷ 25
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Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 30 mm
100
100
70 ÷ 100
50 ÷ 85
35 ÷ 65
25 ÷ 50
15 ÷ 30

Setaccio 0,075

2 ÷ 15

5 ÷ 15

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;
4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;
5) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L’Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei
lavori la composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria
dovrà essere assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il
passante al setaccio 2 e inferiori.
Legante:
Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e il 5% sul
peso degli inerti asciutti.
Acqua:
Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi
altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente
all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ± 2% del peso della
miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo
indicativo il quantitativo d’acqua si può considerare pari tra il 5% e il 7%.
c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite
in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza:
Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore
(altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei
provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell’ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza
dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del
collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l’altezza del provino risulti
definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti,
mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo
provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura
sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di
dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla
norma AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di
costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8; peso pestello Kg
4,54; altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e
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temperatura di circa 20 °C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in
sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul
crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei
diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7
giorni non minori di 2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la
prova “brasiliana” non inferiore a 0,25 N/mm2. (Questi valori per la compressione e la
trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non
si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver
scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva,
la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
d) Preparazione
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a
volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il
controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.
e) Posa in opera
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata
accertata dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura
verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati)
tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni
cantiere, determinate dalla Direzione lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele
messe a punto per quel cantiere (prova di costipamento).
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente
inferiori a 0 °C e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la
stesa a temperature comprese tra i 25 °C e i 30 °C. In questo caso, però, sarà necessario
proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al
luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad
abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di
costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno
essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C ÷ 18 °C ed umidità
relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità
relative anch’esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla
media, che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò
potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma
1 ÷ 2 ore per garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di
ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare)
conservati umidi.
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Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola,
e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della
tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l’ultima parte
del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore
dello strato.
Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà
ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa
e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
f) Protezione superficiale
Subito dopo il completamente delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere
eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
1 ÷ 2 Kg/m2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire
sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.
g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il
controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una
prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima
dell’indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a
volumometro, con l’accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli
elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l’applicazione della formula di trasformazione di cui
al precedente “modalità operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a
stabilizzazione meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella
loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La
sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per
elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo
stesso. Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno
con 15 ÷ 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la
densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 ÷
110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica
previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al
100% della densità di progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l’umidità della miscela, che,
per i prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del
presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e
stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando
la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria
per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a
trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato
almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà
discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre ±
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20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la compressione e 0,25
N/mm2 per la trazione.
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 il ricarico superficiale e
l’impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.

Art. 19 – Strato di base in misto bitumato
a) 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 C.N.R. sui
materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10÷15 cm, impastato
con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della
Direzione dei lavori.
Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato
dovrà essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà
essere richiesto che tutto l’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da
frantumazione di rocce lapidee.
b) 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
C.N.R. - 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 C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles
secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28/3/1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o
pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.
104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n.
34/7, inferiore al 25%;
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al
90% in peso;
– dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di
base di almeno 7 cm);
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– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30%
(in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore
all’1%;
– forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi),
comunque non appiattita, allungata o lenticolare, 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.
Aggregato fino (frazione o 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e
sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.
104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30/3/1972)
superiore a 50%;
– materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;
– limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.
Additivi:
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.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
c) Legante bituminoso
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del
C.N.R. – B.U. n. 68 del 23/5/1978.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 ÷ 70, ovvero avere una penetrazione
a 25°C di 60 ÷ 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la
gradazione B 50/70 nella norma C.N.R.
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. C.N.R. n. 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n.
43 (6/6/1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17/3/1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 –
ed. febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e ÷ 1,0:
IP : indice di penetrazione = (20 T U – 500 T V) /(U + 50 T V)
dove:
U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C);
V = log (800) - log (penetrazione bitume in dmm a 25 °C)
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto
dalla norma C.N.R. B.U. n. 81/1980.
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d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e
setacci U.N.I.
Crivello 40
Crivello 30
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

Miscela passante:
% totale in peso
100
80 ÷ 100
70 ÷ 95
45 ÷ 70
35 ÷ 60
25 ÷ 50
20 ÷ 40
6 ÷ 20
4 ÷ 14
4÷8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco
totale degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario
e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti
bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– il valore della stabilità Marshall – Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15/3/1973) 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 compresi fra 3% e 7%;
– sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua; la stabilità Marshall,
secondo la norma C.N.R. B.U. n. 149/92, dovrà risultere pari almeno al 75% del valore
originale; in difetto, a discrezione della Direzione lavori, l’impasto potrà essere ugualmente
accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo,
l’impasto superi la prova.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati
presso l’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese
provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non
dovrà però superare quest’ultima di oltre 10 °C.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in
opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti
caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 –
non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
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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 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 Direzione lavori 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 dalla 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.
Su richiesta della Direzione lavori sul 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. C.N.R. n. 40 del 30/3/1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U.
C.N.R. n. 39 del 23/3/1973), 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 dall’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.
La stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione
lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l’Impresa è tassativamente
obbligata a fornire all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed
indirizzo) della ditta di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di
questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in
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ogni momento con la facoltà di operare dei prelievi di materiali, assistere e verificare le fasi
di manipolazione e confezione.
f) Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, 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 allo stoccaggio 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 °C e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C 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%.
L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in
relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte
per l’impasto e per la stesa.
g) 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.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per
garantire l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non
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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÷1 Kg/m2, secondo le indicazioni della Direzione
lavori.
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
automatismo 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 esportazione 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 degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a
perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per
ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.
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 possano 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 metallici a rapida inversione di marcia,
possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e
gommati).
Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed
alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati
dalla Direzione lavori.
In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla
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densità di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata
all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione di stesa secondo
la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore
risulterà dalla 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. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre
eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente
evite e che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di ± 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 20– Strati di collegamento (binder) e di usura
a) 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.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo
di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il
materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale
frantumato.
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) 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 C.N.R. 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. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
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Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
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.
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.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.
104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero
inerte IV cat. : Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in
ogni caso non superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30%
(in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore
all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al
20%;
– 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, secondo 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%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.
104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;
– se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del
materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine
vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in
cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà
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ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale
raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;
– 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, secondo 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.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
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. fascicolo IV/1953 ed in
particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al
40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l’aggregato grosso.
Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al
50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo 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 stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti 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.
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c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70
salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni
locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato
bituminoso di base.
d) Miscele
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.
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,42
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

Miscela passante:
% totale in peso
100
65 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 60
20 ÷ 45
7 ÷ 25
5 ÷ 15
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 determinato come quello necessario e sufficiente
per ottimizzare – secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per
pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– 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 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 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 i provini per le 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.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in
opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti
caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 –
non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall.
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La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento,
nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo
prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid
Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e
bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British
Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto
con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente
dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS),
secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M.
(siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.
147/92, non inferiore a 0,55.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo
compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
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.
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

Miscela passante:
% totale in peso
100
70 ÷ 100
43 ÷ 67
25 ÷ 45
12 ÷ 24
7 ÷ 15
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:
– 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. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973)
eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di
almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra
stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso
superiore a 300;
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– 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 quello
precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in
opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti
caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 –
non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 –
dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. 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.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà
presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid
Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e
bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
– inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65
BPN;
– dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS),
secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M.
(siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.
147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso
tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
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 o nella stesa ed immediatamente costipato
senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a
dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall. 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.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
43

Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Inoltre indicati con :
M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg;
Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in
percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle
disuguaglianze sotto indicate:
M < 800 Kg

Iv > 14 %

LA > 23 %

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso
laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in
contraddittorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente Capitolato e
quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione
percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione
del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di
moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato,
a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C = 1 - 0,3 × (1000 - M) / 200 – 0,2 × (Iv – 8) / 6 – 0,1 (LA – 20) / 3
con
M ≤ 1000 Kg

Iv ≥ 8 %

LA ≥ 20 %

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.
Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà
utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni
(chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) 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.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati
scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento:
± 7 mm,
– strato di usura:
± 5 mm.
h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate
speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione del 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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1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione
geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del
conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la
temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei
conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e
della sicurezza della circolazione.
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 garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
Art. 21 – Trattamenti superficiali
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda
mano, l’Impresa delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere
i trattamenti stessi profilati ai margini.
Ultimato il trattamento resta a carico dell’Impresa l’ulteriore profilatura mediante
esportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col
pietrischetto bituminoso.

A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE
Preparata la superficie da trattare, si procederà all’applicazione dell’emulsione
bituminosa al 55%, in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi.
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di
emulsione bituminosa e dm3 12 di graniglia da mm 10 a mm 15 per ogni metro quadrato.
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla
superficie precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da
mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi
preferibilmente con rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della
graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.
Lo spargimento dell’emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che
garantiscano l’esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di
emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima
applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a
raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte
macchine che assicurino una distribuzione uniforme.
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Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le
modalità stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo
benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta
sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro
esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l’azione delle piogge
abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a
facile esportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata.

B) TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE
BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA
CATEGORIA
a) Modalità di esecuzione
– Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in
genere.
– Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento,
barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e
di computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da
garantire l’uniformità durante la stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi
modificati con SBS-Radiali, con le prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,400 ±
0,100 Kg/mq, in funzione delle condizioni del manto stradale, alla temperatura di 60-80°C.
– Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4÷8 o 3÷6 mm,
secondo le indicazioni dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia in ragione di lt 6÷7/mq o lt 4÷6/mq.
– Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.
– Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche
a più riprese o nei giorni successivi alla posa in opera;
– Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione
lavori, il trattamento superficiale in mono-strato dovrà eseguirsi con apposita macchina
semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In
tale caso all’Impresa esecutrice dei lavori non gli verrà riconosciuta nessuna
maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in
assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE
CATIONICA
DI
BITUME
MODIFICATO
TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

a
b
c
d

Caratteristiche
Contenuto d’acqua
Contenuto di legante
Contenuto di bitume
Contenuto di flussante

Metodo di prova
CNR 100/84
100 - a)
CNR 100/84
CNR 100/84
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CON

Valori
30 ±1%
70 ±1%
> 69%
0

POLIMERI

e
f
g
h
i

Demulsività
Omogeneità
Sedimentazione a 5 gg.
Viscosità Engler a 20°C
PH (grado di acidità)

ASTM D244-72
ASTM D244-72
ASTM D244-72
CNR 102
ASTM E 70

50 ÷100
max. 0,2%
max. 5%
> 20°E
2÷4

CNR 24/71
CNR 35/73
CNR 43/72

50 ÷70 dmm
migliore di 65°C
migliore di 18°C

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato

l Penetrazione a 25 °C
m Punto di rammollimento
n Punto di rottura (Frass)

c) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
≤ 18%
120
1
> 0,45
<3
< 1,56
< 20%
0%

Los Angeles (CNR 34/73)
Coefficiente di frantumazione (valore massimo)
Perdita per decantazione (valore massimo)
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92)
Coeff. di forma (CNR 95/84)
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84)
Sensibilità al gelo (CNR 80/80)
Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92)

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da
impiegare:

apertura
mm.
Setacci A.S.T.M.
¾”
½”
3/8”
¼”
N° 4
N° 10
N° 40
N° 80
N° 200
lt/mq

GRANIGLIA
4/8 mm.

GRANIGLIA
3/6 mm.

Passante al setaccio % in
peso
19.50
12.50
9.50
6.25
4.75
2.00
0.42
0.18
0.075

100
88-100
26-55
0-5
0

100
92-100
2-15
0

6/7

4/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma
poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.
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d) Requisiti di accettazione
d.1) Determinazione del contenuto di emulsione al mq e della uniformità di stesa
Dovranno essere allegate alla contabilità copie delle bolle, riferite al cantiere specifico,
dalle quali risulti la quantità netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione lavori si
riserva di effettuare la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti
sul cantiere.
Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da garantire una
stesa di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che longitudinale. In
particolare dovranno essere dotate di barra automatica di spandimento a dosaggio
controllato e larghezza variabile automaticamente durante la stesa del legante. Il
quantitativo globale a mq richiesto nel Capitolato in ogni punto della pavimentazione,
dovrà essere considerato il minimo. In caso di difetto, contenuto entro il 10%, sarà
applicata una detrazione pari al 15% del valore complessivo della pavimentazione
eseguita fino al momento della campionatura.
In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq la pavimentazione
sarà rifiutata e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Impresa
appaltatrice.
d.2) Determinazione qualità e quantità graniglie
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione lavori certificati di
laboratorio, dai quali risultino le caratteristiche fisico meccaniche e le curve
granulometriche delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di
accettare o respingere i materiali proposti. Nel caso di accettazione, le graniglie impiegate
saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi dovranno risultare
uguali ai campioni proposti. In caso di difformità, per risultati contenuti entro il 5%, si
applicherà una detrazione del 15% sul valore complessivo della pavimentazione eseguita
fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione
verrà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa
appaltatrice.
Per determinare la quantità di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a
discrezione della Direzione lavori, durante lo spargimento della stessa, ponendo su strada
al passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo
alla pesatura della graniglia raccolta, comparata con il peso specifico della stessa.
In caso di mancanza dovrà essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovrà
essere spazzata e allontanata.
d.3) Controllo qualità delle emulsioni bituminose
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione lavori, una scheda
tecnica e certificato ufficiale di qualità rilasciato da laboratorio autorizzato, dei leganti
bituminosi che intende impiegare. Da questi documenti si dovrà riscontrare l’idoneità
rispetto alle norme di capitolato. In corso d’opera saranno prelevati campioni dalle cisterne
spanditrici e sottoposte a prove di laboratorio. In caso di difformità rispetto alle prescrizioni
tecniche di capitolato, anche riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il
contenuto di legante ed il 10% per le altre caratteristiche, si applicherà una detrazione del
15% sul prezzo complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo.
Per difformità di valori, superiori al 2% per il contenuto di legante ed in più o meno del 10%
per tutti gli altri valori, anche se riferite ad una sola caratteristica, la pavimentazione sarà
rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Ditta appaltatrice.
d.4) Rugosità superficiale
La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovrà presentare:
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– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid
Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e
bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
– inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65
BPN;
– dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M.
(Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.
147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso
tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini
sopra indicati l’Impresa dovrà rimuovere a sua cura e spese tutti i tratti della
pavimentazione trattata non rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale.
Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno
tollerate una sola volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la detrazione una seconda volta la
pavimentazione sarà rifiutata e dovrà essere rimossa ed allontanata a cura e spese della
impresa appaltatrice.
C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE
BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA
CATEGORIA
a) Modalità di esecuzione
– Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in
genere.
– Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo
impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di
computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da
avere l’uniformità della stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con
SBS-Radiali, con le prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq massimo alla temperatura di
60-80°C.
– Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di
8÷12 o 12÷18 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di
lt 7÷9/mq o lt 10÷11/mq.
– Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con
SBS-Radiali, in ragione di 1,300 Kg/mq.
– Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di
3÷6 o 4÷8 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt
4÷6/mq lt 6÷7/mq.
– Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.
– Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche
a più riprese o nei giorni successivi alla posa in opera.
– Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione
lavori, il trattamento superficiale in doppio-strato dovrà eseguirsi con apposita macchina
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semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In
tale caso all’Impresa esecutrice dei lavori non verrà riconosciuta nessuna maggiorazione
rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in
assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE
CATIONICA
DI
BITUME
MODIFICATO
TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

a
b
c
d
e
f
g
h
i

CON

POLIMERI

Caratteristiche

Metodo di prova

Valori

Contenuto d’acqua
Contenuto di legante
Contenuto di bitume
Contenuto di flussante
Demulsività
Omogeneità
Sedimentazione a 5 gg.
Viscosità Engler a 20°C
PH (grado di acidità)

CNR 100/84
100 - a)
CNR 100/84
CNR 100/84
ASTM D244-72
ASTM D244-72
ASTM D244-72
CNR 102
ASTM E 70

30 ±1%
70 ±1%
> 69%
0
50 ÷100
max. 0,2%
max. 5%
> 20°E
2÷4

CNR 24/71
CNR 35/73
CNR 43/72

50 ÷70 dmm.
migliore di 65°C
migliore di 18°C

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
l Penetrazione a 25 °C
m Punto di rammollimento
n Punto di rottura (Frass)

c) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Los Angeles (CNR 34/73)
Coefficiente di frantumazione (valore massimo)
Perdita per decantazione (valore massimo)
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92)
Coeff. di forma (CNR 95/84)
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84)
Sensibilità al gelo (CNR 80/80)
Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92)

≤ 18%
120
1
> 0,45
<3
< 1,56
< 20%
0%

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da
impiegare:
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apertura
mm.
Setacci A.S.T.M.
¾”
½”
3/8”
¼”
N° 4
N° 10
N° 40
N° 80
N° 200
lt/mq 1°mano
lt/mq 2°mano

19.50
12.50
9.50
6.25
4.75
2.00
0.42
0.18
0.075

PIETRISCHETTI
GRANIGLIE
12/18
8/12
4/8 mm. 3/6 mm.
mm.
mm.
Passante al setaccio % in peso
100
100
40-80
97-100
2-15
78-94
100
0-4
12-34
88-100
100
0
0-8
26-55
92-100
0
0-5
2-15
0
0

10/11

7/9

5/6
6/7

4/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma
poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.
d) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trattamento superficiale
mono-strato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie
di prima categoria”.
Art. 22 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a
ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, 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
lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale
utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni
a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 23 – Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
La fresatura della sovrastruttura stradale 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.
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Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva
macchine”, D.P.R. 24/7/1996 n. 459.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di
residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere
agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve
essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei
sottoservizi, la stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti
i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
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 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.
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.
La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni a norma di
legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.
Art. 24 – Segnaletica orizzontale
Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996;
– Circ. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996;
– Circ. LL.PP. n. 3107 del 9/6/97.
Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale
rappresentante della stessa ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la
fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione
ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di impegno).
La ditta che si aggiudica il lavoro dovrò presentare una dichiarazione di conformità dei
prodotti alle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i criteri che assicurino
la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai
sensi della norma EN 45014 rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore
o fornitore (dichiarazione di conformità).
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere
sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l’essiccamento
e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di
vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle
ore notturne agli autoveicoli, sotto l’azione della luce dei fari.
Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata.
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Il Direttore dei lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento all’Appaltatore la
presentazione del “certificato di qualità”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle
caratteristiche principali della vernice impiegata.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o
senza aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il
fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme,
non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà
mediante l’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento
entro sei mesi dalla data di consegna.
La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la
formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale
che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non
dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg. (ASTM D
1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 °C
(ASTM D 1473).
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e,
almeno per il 90% del peso totale dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi
ovali, e non dovranno essere saldate insieme.
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione il
metodo della immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a
ph 5÷5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta
dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche granulometriche:
.
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio

Setaccio A.S.T.M
n. 70
n. 140
n. 230

% in peso
100
15 – 55
0 – 10

C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con
le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della
larghezza richiesta.
Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4%
in peso.
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D) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICCAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla
superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non
inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga
cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e
1,2. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura
dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata
dovrà asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale
periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme
A.S.T.M. D/711-35.
E) VISCOSITÀ
La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter
essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo
stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M.
D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata
non rispondente a questo requisito.
F) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa
per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e dovrà scolorire al
sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo
all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali
conservazioni che potrà essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo
prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
G) RESIDUO
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice
bianca che per quella gialla.
H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in
peso e quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare
insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
L) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10°
ed il 30° giorno dalla apertura del traffico stradale.
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Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto
secondo le modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del
60% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della
zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35
(trentacinque).
M) DILUENTE
Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà
rispondere al D.P.R. 245 del 6/3/1963 ovvero privo di benzolo e con una percentuale
minima di componenti di tuoiolo e fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall’art.
6 della sopracitata legge.
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