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INTRODUZIONE 
Premessa riguardante le regole e norme tecniche da rispettare 
Il progetto di riguarda INTERVENTI VARI STRADALI PER ATTUAZIONE P.G.T.U. per 

l’istituzione di zona 30 ed isole ambientali. I lavori dovranno essere svolti in conformità alle 

regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare: 

− le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Emilia Romagna, 
Provincia e Comune di Bologna e tutte le leggi e norme nazionali e comunitarie in 
esse richiamate; 

− le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, UNI EN, ISO, UNI ISO, UNI EN ISO, 
UNI ENV, le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., gli EUROCODICI 
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive 
che venissero eventualmente emanate nel corso dell’ esecuzione dei lavori. 

−  
Al proposito si fornisce il seguente elenco, non esaustivo, delle principali norme tecniche, 
fatto salvo aggiornamenti e/o modifiche vigenti.: 
 
Parte generale 
− D.P.R. 21 aprile 1993 n.246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE 

relativa ai prodotti da costruzione. 
− D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
− D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – Regolamento recante istituzione del sistema di 

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

− D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale 
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni. 

− D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia. 

− Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici. 
− D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42- Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive 

modificazioni e integrazioni. 
 
Opere strutturali  
− Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
− Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche. 
− Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 

del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni 
in zona sismica. 

− Nuova normativa antisismica – Ordinanza 3316 del 2/10/2003. 
− D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
− Legge Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 – Norme per la riduzione del 

rischio sismico e successivi decreti attuativi. 
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− Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

 
Igiene, Sanità, Sicurezza sul Lavoro 
− D.L.G.S. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale. 
− D.L.G.S. 8 novembre 2006, n.284 – Disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 
− D.L.G.S. 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Barriere Architettoniche 
− L. 30 marzo 1971, n. 118 – Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e 

nuove norme in favore in favore dei mutilati ed invalidi civili. 
− D.P.R. 27 aprile 1978 n° 384 – Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30-

3-1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere 
architettoniche e trasporti pubblici. 

− L. 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

− D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

− Circ. Min. LL.PP. 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Circolare esplicativa della L. 9 
gennaio 1989, n. 13. 

− Circolare 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 Ministero dell'interno – Norme 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

− L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate. 

− D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

− Decreto Regione Emilia-Romagna 3 gennaio 2005 n. 11/R – Regolamento di 
attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47. 

 
Impianti 
− D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 – Disposizioni in materia di impianti negli edifici. 
 
REGIONALE 
− L.R. ER 25.11.2002 n.31 - Disciplina generale dell’edilizia 
− L.R. ER 21 ottobre 2004 n.23-Vigilanza e controllo dell’attività edilizia 
 
COMUNALE 
− R.U.E. Regolamento urbanistico edilizio- Norme di principio e di dettaglio 
− P.S.C. Piano Strutturale Comunale  
− P.O.C. Piano operativo Comunale  
− Regolamento Fognature 
− Regolamento Viario del Comune di Bologna 
 
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA 
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Le normative riportate nella presente scheda, come pure nelle schede allegate, 
costituiscono un elenco non esaustivo delle principali norme di riferimento cui l’appaltatore 
deve attenersi. 
Resta inteso che, qualora l’elenco di norme riportato, non sia aggiornato con tempestività 
o sia carente, il riferimento è sempre alle leggi in vigore al momento dell’appalto. 
Il riferimento tecnico in materia di edilizia, è il DPR n.380– Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (richiamato di seguito DPR 380/2001), in 
particolare la Parte II , in merito a: 
Capo I- disposizioni di carattere generale 
Capo II- disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso e a struttura metallica; 
Capo III- disposizioni atte a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
Capo IV- costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 
Capo V- norme per la sicurezza degli impianti; 
La struttura del DPR 380/ 2001, prevede all’interno di ciascun Capo i riferimenti normativi 
pregressi validi e pertanto si rinvia al testo unico. 
Le norme tecniche di cui al DPR 380/2001 si applicano qualora, a norma dell’art.63, non 
contrastino con le disposizioni in materia di opere pubbliche. 
Nel panorama delle norme tecniche, vi sono le direttive europee con valore di prescrizione 
cogente quando rese obbligatorie da norme nazionali; eventuali norme in conflitto vengono 
ritirate. 
Per quanto riguarda approfondimenti sulle norme UNI, si rinvia alle schede specifiche delle 
opere compiute e dei materiali, precisando che, oltre alle norme rese cogenti a livello 
nazionale, in generale esse hanno valore di indicazione e buona norma, per quanto 
riguarda la terminologia e la classificazione dei materiali e delle lavorazioni. 
Qualora la DL ritenga di richiedere prove su materiali e opere compiute ( ai sensi dei 
commi 7 e 8 dell’art.15 e artt.18 e 19 del DM 145/2000) in assenza di disposizioni di legge 
nazionali sulle modalità di prova, si fa riferimento a quelle previste dalle norme UNI. 
I prodotti da costruzione da impiegare, incorporare ed assemblare in modo permanente 
negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, debbono essere marcati CE, a norma 
del DPR n.246/1993-“Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE”, con la 
tempistica prevista nelle schede sui materiali del presente capitolato. 
In base al DM.14.01.2008-Norme tecniche per le costruzioni, il Progettista di concerto con 
il Committente, avrà dichiarato in sede di progetto la vita utile della struttura da realizzare 
in funzione delle due classi di importanza; pertanto l’Appaltatore dovrà adempiere al grado 
di sicurezza e alle condizioni stabilite all’uopo in sede di progetto. 
Relativamente al richiamo al “Servizio Tecnico Centrale”, per esso ci si riferisce ad un 
organo della Presidenza Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo 
Organo tecnico consultivo dello Stato, cui è garantita l’indipendenza di giudizio e di 
valutazione, l’autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica. 
Il Servizio Tecnico Centrale opera nei settori della certificazione dei materiali da 
costruzione e abilitazione degli organismi di ispezione e vigilanza, certificazione e prova in 
particolare in merito a: 
• rilascio di benestare tecnico europeo dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di 
ingegneria strutturale e geotecnica, relativamente al requisito essenziale n.1 “Resistenza 
meccanica e stabilità”. 
• attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova; 
• rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali ed ai laboratori di prove 
geotecniche; 
• qualificazione dei prodotti siderurgici; 
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• deposito della documentazione ed autorizzazione di manufatti prefabbricati; 
• certificazione di idoneità tecnica di sistemi costruttivi. 
 
NORME PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E 
PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA 
(DPR 380/2001-Parte II) 
Il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ciascuno per la parte di sua competenza , hanno la 
responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di 
esecuzione del progetto , della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda 
gli elementi prefabbricati , della posa in opera, come disposto dal D.P.R.380/2001, art. 
64.5 . 
Il Capo II della Parte II del DPR 380/01, tratta degli adempimenti, della vigilanza, delle 
norme penali cui si rinvia al testo della norma. 
 
NORME PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
(DPR 380/2001-Parte II) 
Le disposizioni circa il superamento delle barriere architettoniche, sono richiamate nella 
norma al Capo III, Parte II , in particolare riguardano le regole negli edifici privati, negli 
edifici pubblici e privati aperti al pubblico. 
Nel caso in cui sia previsto dalle normative il rispetto delle prescrizioni di legge 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Appaltatore è tenuto ad osservare quanto 
previsto da tali normative, come meglio specificato nelle schede delle singole lavorazioni 
di questo Capitolato. 
 
PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE 
(DPR 380/01-Parte II) 
Le prescrizioni per la progettazione in presenza di azioni sismiche, in particolare per le 
nuove opere, fanno riferimento normativo al D.M. 14.01.08 .Le norme citate riguardano 
anche la valutazione della sicurezza e la progettazione di interventi di consolidamento , 
riparazione , miglioramento ed adeguamento di strutture esistenti. Le norme hanno per 
obbiettivo la salvaguardia della vita umana, la limitazione dei danni , il mantenimento della 
funzionalità delle strutture essenziali agli interventi di protezione civile. 
Le costruzioni sono dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in funzione 
della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze più o meno gravi di un 
loro danneggiamento per effetto di un evento sismico; in sede di progettazione pertanto 
sarà stata definita la classe di importanza dell’opera e associato il relativo livello di 
protezione, in relazione all’interesse strategico per funzioni di protezione civile, alla 
necessità di funzionalità durante gli eventi sismici, alle conseguenze di un eventuale 
collasso. 
Il testo unico specifica le norme per le costruzioni sismiche , della vigilanza sulle 
costruzioni in zone sismiche, della repressione delle violazioni, e delle disposizioni finali. 
 
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
(DPR 380/01-Parte II) 
Le norme specifiche di approfondimento sono richiamate agli artt.107-121 compresi in cui 
è definito l’ambito applicativo circa la sicurezza degli impianti. 
L’esecuzione delle opere edili hanno con l’impiantistica un intreccio costante sino dalla 
fase progettuale; in particolare per quanto di propria competenza, la Direzione dei Lavori e 
l’Appaltatore, dovranno attenersi alle disposizioni normative e legislative inerenti la 
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installazione degli impianti, il collaudo e le relative verifiche, i successivi adempimenti, 
quali la corretta compilazione delle dichiarazioni di conformità e del certificato di agibilità. 
Fanno inoltre parte integrante del presente Capitolato tutte le disposizioni specifiche del 
capo C degli impianti cui si rinvia per il dettaglio. 
 
 
Le norme di capitolato tecnico seguenti sono desunte dai Capitolati tipo in uso presso il 
Comune di Bologna. 
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INDICE – costruzione e manutenzione strade comunali. 
 
PARTE I^ - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Art C/1: Norme generali di accettazione dei materiali - certificato di qualità - 

prove di controllo 
Art C/2: Qualità e caratteristiche dei materiali 
 
PARTE II^ - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Art C/3: Nomenclatura e definizioni 
Art C/4: Norme generali 
Art C/5: Tracciamenti - sondaggi - occupazioni di suolo pubblico 
Art C/6: Movimenti di materie 
     6.1: Scavi e rilevati in genere 
     6.2: Formazione dei piani di posa dei rilevati 
     6.3: Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea 
     6.4: Formazione dei rilevati 
     6.5: Rilevati in “terra armata” 
     6.6: Scavi di sbancamento 
     6.7: Scavi di fondazione per opere d’arte e per i manufatti in genere 
Art C/13: Demolizioni 
Art C/14: Scarificazione di pavimentazioni esistenti 
Art C/15: Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 
Art C/16: Malte 
Art C/17: Conglomerati cementizi semplici e armati (normali e precompressi) 
Art C/18: Casseforme - armature di sostegno - centinature e attrezzature di 

costruzione 
Art C/19: Ripristino di elementi strutturali in conglomerato cementizio 
Art C/20: Acciaio per c.a. e c.a.p.  
Art C/21: Strutture in acciaio 
Art C/22: Apparecchi di appoggio per impalcati di opere d’arte 
Art C/23: Giunti di dilatazione per impalcati di opere d’arte 
Art C/24: Impermeabilizzazione di impalcati di opere d’arte 
Art C/25: Murature di mattoni 
Art C/26: Murature in pietra da taglio 
Art C/27: Intonaci - rinzaffi - stuccature 
Art C/28: Opere di raccolta e scarico delle acque stradali 
Art C/29: Drenaggi 
Art C/30: Gabbionate 
Art C/31: Stabilizzazione o consolidamento di sottofondi stradali naturali - 

sottofondazioni 
Art C/32: Fondazioni stradali 
   32.1: Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
   32.2: Fondazione stradale in misto cementato 
   32.3: Fondazione stradale in misto cementato realizzato in sito con impiego 

di prodotti stabilizzanti 
   32.4: Fondazione stradale in miscela catalizzata 
   32.5: Fondazione stradale in conglomerato cementizio 
Art C/33: Leganti bituminosi e loro modificati 
Art C/34: Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso 
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   34.1: Conglomerati bituminosi per strati di base, di collegamento (binder) 
ed usura con leganti semisolidi o leganti modificati 

   34.2: Conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente per strati di 
usura 

   34.3: Conglomerati bituminosi a caldo rigenerati in impianto - conglomerati 
bituminosi rigenerati a freddo in sito 

Art C/35: Pavimentazioni stradali in materiali litici 
   35.1: Pavimentazioni in ciottoli di fiume 
   35.2: Pavimentazioni in cubetti di pietra 
   35.3: Pavimentazioni in masselli o lastre di pietra 
Art C/36: Pavimentazioni stradali in masselli di calcestruzzo autobloccanti 
Art C/37: Microtappeti 
   37.1: Microtappeti a freddo tipo “Slurry-Seal” 
   37.2: Microtappeti a caldo 
Art C/38: Trattamenti superficiali 
   38.1: Trattamento di copertura con leganti bituminosi modificati e graniglie 

di prima categoria 
 38.2: Trattamento rigenerante ed impermeabilizzante con leganti bituminosi 

e sabbia 
   38.3: Rappezzi e risagomature di pavimentazioni esistenti 
Art C/39: Sigillatura delle connessure e delle lesioni nelle pavimentazioni 
Art C/40: Controlli prestazionali sulle pavimentazioni stradali 
Art C/41: Cunette e fiancate stradali 
Art C/42: Cordonature e bordi 
Art C/43: Rilavorazione di masselli e lastre di pietra 
Art C/44: Pavimentazioni di marciapiedi e percorsi ciclopedonali in genere 
Art C/45: Mantellate di rivestimento delle scarpate - muri in terra armata 
Art C/46: Sistemazione con terreno coltivo di aiuole e banchine 
Art C/47: Lavori di rivestimento vegetale - opere in verde 
Art C/48: Barriere di sicurezza in acciaio - parapetti metallici-barriere di 

sicurezza in conglomerato cementizio tipo “New Jersey” 
Art C/49: Barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti-rivestimenti 

fonoassorbenti di manufatti 
Art C/50: Segnaletica orizzontale e verticale 
Art C/51: Norme generali 
Art C/52: Prestazioni in economia 
Art C/53: Movimenti di materie 
Art C/54: Palificate di fondazione 
Art C/55: Paratie subalvee - ture provvisorie - diaframmi 
Art C/56: Demolizioni di murature, fabbricati e soprastrutture stradali 
Art C/57: Murature in genere e conglomerati cementizi 
Art C/58: Casseforme - armature- centinature - varo travi prefabbricate 
Art C/59: Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.  
Art C/60: Manufatti in acciaio 
Art C/61: Apparecchi di appoggio per impalcati di opere d’arte - giunti di 

dilatazione 
Art C/62: Intonaci - impermeabilizzazioni 
Art C/63: Opere di raccolta e scarico delle acque stradali - drenaggi - 

gabbionate 
Art C/64: Fondazioni stradali 
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Art C/65: Pavimentazioni stradali 
Art C/66: Microtappeti - trattamenti superficiali 
Art C/67: Cunette - cordonature e marciapiedi - rilavorazione di masselli e 

lastre di pietra 
Art 
 

C/68: Mantellate di rivestimento - muri in terra armata 

Art C/69: Sistemazione con terreno coltivo - opere in verde 
Art C/70: Barriere di sicurezza in acciaio - parapetti metallici-barriere di 

sicurezza in conglomerato cementizio tipo “New Jersey 
Art C/71: Barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti-rivestimenti 

fonoassorbenti di manufatti 
Art C/72: Segnaletica orizzontale e verticale 
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PARTE I^ - QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Art. C/1 
 
Norme generali di accettazione dei materiali - certificato di qualità - prove di 
controllo 
 
I materiali ed i manufatti da impiegare nella esecuzione dei lavori, dovranno 
sempre corrispondere, per qualità, peso, dimensioni, specie di lavorazioni ed 
eventuale provenienza, alle caratteristiche stabilite nel presente Capitolato e 
nell’annesso “Elenco Prezzi”, inoltre dovranno avere caratteristiche conformi a 
quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia; in mancanza di particolari 
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 
 
Fatta eccezione per i casi speciali previsti dal Capitolato, l’Impresa si provvederà 
in genere dei materiali e dei manufatti occorrenti, nelle località o dalle fabbriche 
di sua convenienza, purchè dette provviste corrispondano alle caratteristiche 
stabilite dal Capitolato stesso. 
 
In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere 
riconosciuti idonei ed essere accettati dalla Direzione dei Lavori. 
 
L’appaltatore per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali 
(misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di 
sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc. ...) prescritti dalle presenti 
Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei Lavori, per 
ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio 
ufficiale. 
 
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla 
individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di 
produzione, nonchè i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i 
valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un 
rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 
 
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti 
direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se 
gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque 
essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione 
delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 
 
L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della 
Direzione dei Lavori, non pregiudica tuttavia il diritto della Direzione stessa in 
qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di 
rifiutare i materiali stessi e le eventuali opere con essi costruite che non fossero 
ritenute corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre l’Impresa rimane 
sempre unica garante e responsabile della riuscita delle opere anche per quanto 
può dipendere dai materiali accettati ed impiegati nell’esecuzione delle opere 
stesse. 
 
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non 
idonea all’impiego, l’Impresa dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda 
alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere, a sua 
cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l’Impresa dovrà demolire le opere 
rifiutate dalla Direzione Lavori come non corrispondenti alle condizioni 
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contrattuali, ricostruendole a regola d’arte, sempre a sue spese, entro il termine 
perentorio che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione stessa. 
 
Non ottemperando l’Appaltatore alle suddette disposizioni, la Stazione 
Appaltante vi provvederà d’ufficio, a tutte spese dell’Appaltatore stesso, 
effettuando la relativa detrazione nella contabilità dei lavori. 
 
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l’Impresa sarà inoltre obbligata, in ogni 
tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati, alle 
prove regolamentari, ed agli esperimenti speciali che potrà prescrivere la 
Direzione stessa, per l’accertamento delle loro qualità e resistenza. 
 
Gli eventuali campioni saranno prelevati ad esclusivo giudizio della Direzione 
Lavori, alla presenza di un rappresentante dell’Impresa che sarà tenuto a 
sottoscrivere il regolare “Verbale di prelievo”; detti campioni saranno conservati 
con le modalità e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori e successivamente 
inoltrati ai Laboratori Ufficiali per la effettuazione delle prove. 
 
I risultati accertati dai suddetti Laboratori saranno sempre riconosciuti validi ed 
impiegabili a tutti gli effetti del presente appalto. 
 
Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai 
Laboratori Ufficiali, nonchè le spese per gli esami e le prove effettuate dai 
Laboratori stessi od in cantiere, saranno a completo carico dell’Appaltatore che 
dovrà assolverle direttamente. 
 

Art. C/2 
 
Qualità e caratteristiche dei materiali 
 
I materiali e le provviste in genere da impiegare nella esecuzione dei lavori 
oggetto del presente Appalto dovranno avere qualità e caratteristiche conformi a 
quelle stabilite in appresso: 
 
a) Acqua 
 
si veda scheda 03.MAT.005  
 
b) Leganti idraulici 
 
si veda scheda 03.MAT.005  

 
c) Calci aeree - Pozzolane 
 
si veda scheda 03.MAT.005  
 
d) Ghiaia - Ghiaietti- Pietrischi - Pietrischetti - Sabbia per strutture in 

muratura ed in conglomerato cementizio 
 
si veda scheda 03.MAT.015  
 
e) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbia - Additivi da impiegare per 

pavimentazioni 
 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. (Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate 
nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. 
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f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni 
 
Dovranno corrispondere, come pezzature e caratteristiche, ai requisiti stabiliti 
nella “Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945” ed eventuali e successive 
modifiche. 
 
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, 
essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogene, non presentare 
perdite di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%. 
 
g) Cubetti di pietra 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 
l’accettazione di cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” C.N.R. - Ed. 1954 e 
nella “Tabella U.N.I. 2719 - Ed. 1945”. 
 
h) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto - Scivoli per 
accessi - Guide e masselli per pavimentazione 
 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle “Tabelle U.N.I. 2712, 2713, 2714, 
2715, 2716, 2717, 2718 - Ed. 1945. 
 
i) Ciottoli da impiegare per i selciati 
 
Dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limite 
verranno fissate dalla D.L. secondo l’impiego cui sono destinati. 
 
l) Pietre naturali 
 
Le pietre da impiegare nelle muratura e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno 
essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla 
compressione, prive di parti alterate. 
 
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
 
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e 
peli, dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da 
togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto in modo 
da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto 
allineamento. 
Si veda anche scheda 03.MAT.035  
 
m) Pietre da taglio 
 
Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse 
dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti 
alterate, vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse dovranno 
corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti nel Regio Decreto n. 2232 del 16 
novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione”. 
Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta in volta 
indicati dalla Direzione dei Lavori. 
 
Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le 
seguenti: 

a) a grana grossa; 

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

d) a grana fina. 
 
Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire 
lavorate sotto regolo in modo da non  presentare incavi o sporgenze maggiori di 
cm. 2 rispetto al piano medio; le pietre lavorate a punta grossa non 
presenteranno irregolarità di 1 cm. Per le pietre lavorate a punta mezzana od a 
punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno 
avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i mm. 
5. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli 
dovranno essere lavorati in modo che le connessure non eccedano i mm. 3. 
Non saranno tollerate nè smussature a spigoli, nè cavità nelle facce, nè 
masticature o rattoppi. 
Si veda anche scheda 03.MAT.035  
 
n) Materiali laterizi 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 
novembre 1939, n. 2233 “Norme per l’accettazione dei materiali laterizi” e 
successive modifiche e/o integrazioni, ed altre Norme UNI vigenti. 
 
I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e 
dritti; alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme e dovranno 
essere senza calcinaroli e impurità. 
I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, 
ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla 
percussione. 
 
o) Manufatti prefabbricati di cemento 
 
Dovranno essere fabbricati a regola d’arte e corrispondere come dimensioni, 
forme e caratteristiche costruttive ai “campioni”, depositati presso la Direzione 
Lavori Pubblici del Comune di Bologna - U.O. Strade, nonchè ai “tipi” allegati al 
presente Capitolato. 
Saranno costruiti in conglomerato cementizio, vibrato, avente i seguenti dosaggi 
di cemento “tipo 425” per metro cubo di miscuglio secco di inerti (costituito da 
sabbia e ghiaietto, vagliati e lavati, con adatta composizione granulometrica): 
 
• ql. 3,00 per i pozzetti di raccolta, le cassette di raccordo, le botole e le caditoie 

da giardino;  
• ql. 4,00 per i tubi, le botole stradali, le cordonature, i paracarri e le barriere 

“tipo ANAS”; 
• ql. 5,00 per le caditoie da carreggiate. 
 
Le armature di ferro tondo acciaioso dovranno anch’esse corrispondere, sia 
come diametri che come disposizione dei ferri, ai “tipi” sopra richiamati. 
 
p) Tubazioni di cloruro di polivinile 
 
I tubi di cloruro di polivinile devono essere ottenuti per trafila, avere resistenza 
minima alla trazione di 480 Kg./cmq. (da potersi verificare con prove sia 
meccaniche che idrauliche): tolleranza +10% sia sul peso (calcolato in base al 
peso specifico 1,46) sia sugli spessori; tolleranza + 2,50% sul diametro interno; 
resistenza minima al calore (secondo Vicat) 88 gradi. Per quanto riguarda i tubi 
di cloruro non plastificato (P.V.C. n.p.) devono rispondere ai requisiti prescritti 
dalle norme U.N.I. 4464-4465, ed inoltre essere muniti del marchio di conformità 
rilasciato dall’Istituto competente nella forma riprodotta in calce alla circolare n. 
1074 del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 6/5/1961. Devono essere 
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assolutamente inerti a tutti gli agenti corrosivi che si possono trovare sia 
nell’acqua, sia nel terreno e non permettere alcun trasudamento. 
 
q) Tubazioni di gres 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme UNI EN295 “Tubi ed 
elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla 
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento liquami. 
 
r) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9065. 
 
s) Materiali ferrosi 
 
Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. 
In particolare essi si distinguono in: 

1. per gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica  si veda scheda 
03.MAT.030  

2. prodotti in ghisa sferoidale, quali: chiusini, boccaporti, griglie, caditoie, botole, 
pozzetti, coperchi in genere, ecc.; dovranno essere conformi alla normativa 
europea EN 124 (1994) ed avere il marchio di qualità che ne garantisce la 
conformità alle norme. 

 
t) Legnami 
 
Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, 
dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise 
categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti 
incompatibili con l’uso a cui sono destinati. 
 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, 
saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in 
alcun punto dal palo. 
 
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare 
il quarto del maggiore dei due diametri. 
 
I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere 
tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l’alburno e 
lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale 
dell’elemento. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno 
avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli 
spigoli a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta. 
 
 
u) Bitumi - Emulsioni bituminose 
 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 
l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l’accettazione”. Ed 
maggio 1978; “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi 
stradali”, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi 
stradali (Campionatura dei bitumi)” Ed. 1980. 
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Ulteriori normative del C.N.R. sono state pubblicate sui B.U. n. 24 del 28/12/71; 
n. 35 del 22/11/73; n. 43 del 06/06/74; n. 44 del 29/10/74; n. 48 del 24/02/75; n. 
50 del 17/03/76; n. 54 del 10/03/77; n. 56 del 20/05/78; n. 99 del 29/05/84; n. 100 
del 31/05/84 e n. 102 del 23/07/84 e successive modifiche o integrazioni. 
 
v) Bitumi liquidi o flussati 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per l’accettazione dei 
bitumi liquidi per usi stradali”, Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. 
 
x) Teli di “geotessile” 
 
Il telo “geotessile” avrà le seguenti caratteristiche: 

- composizione: sarà costituito da polipropilene o poliestere senza l’impiego di 
collanti e potrà essere realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive: 

1. con fibre a filo continuo; 

2. con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a “trama ed 
ordito”; 

3. con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica. 

Il telo “geotessile” dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-
meccaniche: 

 
- coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10.3 e 10.1 

cm./sec. (tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione 
analoghe a quelle in sito); 

 
- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm. di larghezza non inferiore 

a 600 N/5 cm., con allungamento a rottura compreso fra il 10% e l’85%. 
Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzioni di supporto 
per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la 
resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5 cm. o a 
1500 N/5 cm., fermi restando gli altri requisiti. 

 
Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre 
effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul 
B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985. 
 

z) Materiali per opere in verde 
1. Terra: la materia da usare per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la 

formazione delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, 
proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla 
profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, 
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio 
impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva 
permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe 
infestanti. 

2. Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni 
dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato 
ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. 

3. Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, 
sia di proprietà dell’Impresa, sia da altri vivaisti, purchè l’Impresa stessa 
dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa 
visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque 
immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 
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4. Semi: per il seme l’Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte 
specializzate di sua fiducia dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della 
semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germativo di 
essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello 
riportato dalle tavole della Marchettano, l’Impresa sarà tenuta ad aumentare 
proporzionalmente le quantità di semi da impiegare per unità di superficie. 

La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di 
seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole 
della Marchettano nella colonna “buona semente” e l’Impresa dovrà sostituirle 
con altre che rispondano ai requisiti voluti. 

Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa 
nel presente articolo. 

5. Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita 
stabile asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. 
Prima del trasporto a piè d’opera delle zolle, l’Impresa dovrà comunicare alla 
Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il 
preventivo benestare all’impiego. La composizione floristica della zolla dovrà 
risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e 
graminacee; sarà tollerata la presenza di specie non foraggere ed in 
particolare della Achillea millefolium, della Plantago sp.pl., della Salvia 
pratensis, della Bellis perennis, del Ranunculus sp.pl., mentre dovranno in 
ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente 
infestanti fra cui Rumex sp.pl., Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte le 
Umbrellifere. 

La Zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale 
e non dovrà presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà 
essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell’intrico di radici delle erbe 
che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale e comunque non 
inferiore a cm. 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati 
cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati 
coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei 
terreni argillosi. 

6. Paletti di castagno per ancoraggio viminate: dovranno provenire da ceduo 
castanile e dovranno presentarsi ben diritti, senza nodi, difetti da gelo, 
cipollature o spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm. 6. 

7. Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell’intreccio delle viminate 
dovranno risultare di taglio fresco, in modo che sia garantito il ricaccio di 
polloni e dovranno essere della specie Salix viminalis o Salix purpurea. Esse 
avranno la lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm. 2,5. 

8. Talee di salice: le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione 
dello scheletro delle graticciate, dovranno parimenti risultare allo stato verde e 
di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm. 
2. 

Esse dovranno essere della specie Salix purpurea e Salix viminalis oppure 
delle specie e degli libridi spontanei della zona, fra cui Salix daphnoides, Salix 
incana, Salix pentandra, Salix fragilis, Salix alba, ecc. e potranno essere 
anche di Populus alba o Alnus glutiosa. 

9. Rete metallica: sarà del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo 
di ferro zincato a zincatura forte, con dimensioni di filo e di maglia indicate 
dalla Direzione dei Lavori. 

 
PARTE II^ - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Art. C/3 
 
Nomencaltura e definizioni 
 
Ad evitare la possibilità di equivoci, che risultano facili per le notevoli differenze 
esistenti nella nomenclatura corrente italiana, si ritiene opportuno precisare il 
significato attribuito nel presente Capitolato ai termini tecnici, più frequentemente 
usati, che si possono riassumere nel seguente prospetto: 
 
       TERRENO NATURALE 
      SOTTOFONDO  
       SOTTOFONDAZIONE 
   
      CORPO STRADALE   
       FONDAZIONE 
      SOPRASTRUTTURA  
       PAVIMENTAZIONE 
I suddetti termini vengono definiti come segue: 

 
- corpo stradale: l'insieme delle parti costituenti la strada; dal terreno 

naturale in sito o riportato, fino alla superficie carreggiabile; 
- sottofondo: la parte del corpo stradale su cui appoggia la soprastruttura; è 

costituito dal terreno naturale esistente in sito o riportato per la formazione 
dei rilevati, e dalla eventuale sottofondazione artificiale, che si può rendere 
necessaria per consolidare il piano di posa della soprastruttura; 

- soprastruttura: la struttura che completa superiormente il corpo stradale; 
può essere costruita con modalità molto diverse, ma generalmente 
comprende la fondazione (o ossatura portante), che ha la funzione di 
ripartire i carichi trasmessi al sottofondo, e la pavimentazione superiore che 
può comprendere due o tre strati: quello di usura, uno intermedio di 
collegamento (o binder) ed uno sottostante di ripartizione (o base). 

 
Art. C/4 

 
Norme generali 
 
Come regola generale, l'Impresa deve sempre attenersi nella esecuzione dei 
lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni che 
vengono stabilite nei seguenti articoli per le principali categorie di lavori. 
 
Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme dal presente 
Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, 
attenendosi sempre scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite 
all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

 
Art. C/5 
 
Tracciamenti - sondaggi - occupazioni di suolo pubblico 
 
Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà eseguire, a sue spese, il 
tracciamento di tutte le opere nonché la relativa picchettazione di riferimento con 
le modalità che verranno stabilite dalla Direzione dei Lavori; detta picchettazione 
dovrà in seguito essere curata e conservata a cura e ad esclusivo carico 
dell'Impresa stessa, fino al collaudo. 
Unitamente alle operazioni di tracciamento l'Impresa dovrà anche effettuare, a 
sua cura e spese, tutti i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei 
terreni, sia in corrispondenza dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni 
stradali in trincea, sia in corrispondenza dei piani di fondazione delle opere 
d'arte; tali sondaggi dovranno essere spinti fino alle profondità che saranno 
stabilite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilirà inoltre, caso 
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per caso, le eventuali prove di laboratorio da effettuarsi sui campioni di terreno 
prelevati, allo scopo di determinarne le caratteristiche fisiche. 
 
Per le occupazioni di suolo pubblico, che si rendano necessarie per la 
esecuzione dei lavori o per l'impianto del cantiere dell'Impresa, l'Assuntore dovrà 
di volta in volta prendere i necessari accordi con la Direzione dei Lavori per 
determinare le porzioni di suolo pubblico da occupare. 

 
Art. C/6 

 
Movimenti di materie 
 
6.1: Scavi e rilevati in genere 
 
Per gli scavi si veda anche scheda 12.OED.010  
 
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e 
rampe, cassonetti, corpi stradali e simili, nonchè per l’impianto di opere d’arte, 
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni 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 sbatacchiature e puntellature, 
essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari. 
 
Nel caso che, a giudizio della Direzione dei 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 potrà ricorrere all’impiego di 
mezzi meccanici riconosciuti adatti dalla Direzione Lavori. 
 
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 degli scavi e dei rilevati saranno eseguite con inclinazione 
appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del 
terreno, e comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla 
Direzione dei Lavori mediante ordini scritti. 
 
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. 
 
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme per la 
Costruzione e manutenzione delle strade - Tecniche di impiego delle terre: UNI 
EN 13242:2004, UNI EN 13285:2004, UNI EN ISO 14688-1:2003. 
 
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, nonchè, 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. 
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La Direzione Lavori, in relazione alla nuova natura dei terreni di posa dei rilevati 
o delle fondazioni stradali in trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti 
atti a prevenire la contaminazione dei materiali d’apporto e fra questi 
provvedimenti la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” aventi le 
caratteristiche indicate nell’Art. “Qualità e provenienza dei materiali”, punto x). 
 
6.2:  Formazione dei piani di posa dei rilevati 
 
Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere 
continui od opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che 
saranno dati dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze dei siti 
d’impianto. 
 
I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm. 20 al di sotto del piano 
di campagna e saranno ottenuti praticando i necessari scavi 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. 
 
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 
(classifica C.N.R. - U.N.I.) la preparazione dei piani di posa consisterà nella 
compattazione di un 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 cm. 20 al di sotto del piano di 
campagna appartengono ai gruppi A4, A5, A6, A7 (classifica C.N.R. - U.N.I.), la 
Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, 
l’approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la 
formazione dei rilevati appartenenti ai gruppi A1, 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. 
 
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento 
delle scarpate se ordinato dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio. 
 
E’ categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei 
rilevati. 
 
Circa i mezzi costipanti e l’uso si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi 
del costipamento dei rilevati. 
 
Nei terreni in sito particolarmente sensibili all’azione delle acque, occorrerà tener 
conto dell’altezza di falda delle acque sotterranee e predisporre, per livelli di falda 
molto superficiali, opportuni drenaggi; questa lavorazione verrà compensata con i 
relativi prezzi di elenco. 
 
Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori 
non ritenga le precedenti lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per 
i rilevati, la Direzione stessa ordinerà tutti quegli interventi che a suo giudizio 
saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall’Impresa a misura in 
base ai prezzi di elenco. 
 
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati 
su terreni naturali. 
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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 dei Lavori con ordine di servizio, portando il sovrappiù a discarico a 
cura e spese dell’Impresa. 
 
Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della 
cotica sarà accantonato, se idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile. 
 
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il predetto 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. 
 
Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il compattamento 
globale dei piani di posa dei rilevati mediante la misurazione del modulo di 
compressibilità ME determinato con piastra da 30 cm. di diametro (Norme 
svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di ME misurato in condizioni di umidità 
prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di 
carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 15 N/mm2. 
 
6.3: Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea 
 
Anche 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: 
 
1) quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, A3 (classifica C.N.R. - U.N.I) 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; 

 
2) quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6, A7, A8 (classifica C.N.R. - 

U.N.I.) 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. 

 
Per la preparazione del piano di posa si dovrà raggiungere una densità secca 
almeno del 95% di quella di riferimento per uno spessore di cm. 30 al di sotto del 
piano di cassonetto. 
 
Il compattamento globale dei cassonetti in trincea sarà controllato dalla Direzione 
dei Lavori mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME il cui valore, 
misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo 
di carico e nell’intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà 
essere inferiore a 50 N/mm2. 
 
6.4: Formazione dei 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. 
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Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti 
da scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei 
seguenti gruppi A1, A2, A3 della classifica C.N.R. - U.N.I, 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 terra dei gruppi A1, A2-4, 
A2-5 A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione dei 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 da prelevarsi in cava di 
prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4, provenienti dagli scavi, la 
Direzione dei Lavori prima dell’impiego potrà ordinarne l’eventuale correzione. 
 
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di 
natura ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori, dovrà provvedersi mediante 
riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm. 20. 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. 
 
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di 
fondazione appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, 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 dei 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 autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela 
del territorio. 
 
Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le 
disponibilità dei materiali idonei provenienti dagli scavi di sbancamento, di 
fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse 
aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico. 
L’impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, nè prezzi diversi da quelli 
stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie 
provenienti dagli scavi di trincea, opere d’arte ed annessi stradali, qualora, pure 
essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di 
sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di 
ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito. 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 dei Lavori. 
 
E’ fatto obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i 
materiali costituenti i rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di 
fare analizzare tali materiali presso Laboratori ufficiali, a spese dell’impresa. 
 
Solo dopo che vi sarà l’assenso della Direzione dei Lavori per l’utilizzazione della 
cava, l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da 
portare in rilevato. 
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L’accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l’Impresa 
dall’assoggetarsi in ogni periodo di tempo all’esame delle materie che dovranno 
corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito 
non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata 
lavorazione, essa non potrà più essere coltivata. 
 
Per quanto riguarda le cave di prestito l’Impresa, dovrà aver ottenuto la 
necessaria autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio, è 
tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali cave e a 
provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si 
raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà 
circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, in osservanza 
anche di quanto è prescritto dall’art. 202 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 
1934, n. 1265 e dalle successive modifiche; dal T.U. delle leggi sulla bonifica dei 
terreni paludosi 30 dicembre 1923, n. 3267, successivamente assorbito dal testo 
delle norme sulla Bonifica Integrale approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 
e successive modifiche. 
 
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati 
di uniforme spessore, non eccedente cm. 50. 
 
Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla 
densità massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati 
inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm.). 
 
Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione 
stradale, dovrà ottenersi un modulo di compressibilità ME definito dalle Norme 
Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a 
quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo di carico compreso 
fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2. 
 
Ogni strato sarà costipato alla densità sopra specificata procedendo alla 
preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo 
innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidità non diversa 
da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di 
ritiro. 
 
L’Impresa non potrà procedere alla stesa degli strati successivi senza la 
preventiva approvazione della Direzione dei Lavori. 
 
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. 
 
Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive 
per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi A1, A2, A3 un costipamento a carico 
dinamico-sinusoidale e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6 A7 un 
costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. 
 



Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
18

In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima 
della formazione dei rilevati, i materiali del rilevato dovranno essere del tipo A1, 
A2, A3 e costipati con energia dinamica di impatto. 
 
La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facoltà di ordinare la 
stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante miscelazione in sito del legante in 
ragione di 25 ÷ 50 Kg. per m3 di materiale compattato. 
 
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui 
condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non 
pregiudicare la buona riuscita del lavoro. 
 
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di noma 
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. 50 proveniente o dalle operazioni di scoticamento dei 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 sovrapposte nei bordi per almeno cm. 40. Le 
caratteristiche di tale telo saranno conformi a quelli di cui al punto x) dell’art. 
“Qualità e caratteristiche dei materiali”, tenendo presente che per tale caso 
particolare la resistenza a trazione del telo non dovrà essere inferiore a 1200 N/5 
cm. 
 
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali utilizzati nella formazione dei rilevati 
saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio: 
- analisi granulometrica; 
- determinazione del contenuto naturale d’acqua; 
- determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale 

porzione di passante al setaccio 0,4 UNI 2332;  
- prove di compattazione AASHO Mod. T/180.57; 
- analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione 

prima e dopo la prova stessa limitatamente a quei materiali per i quali è 
sospetta la presenza di componenti instabili; 

- prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal 
campione dopo la esecuzione della prova AASHO Mod. T/180-57 e compattati 
al 95% della densità massima (+ 2%) 

 
Il prelievo dei campioni sarà effettuato in contraddittorio con la Direzione Lavori la 
quale provvederà ad indicare il nominativo del laboratorio (o dei laboratori) 
presso il quale l’Impresa provvederà a far eseguire le prove a sua cura e spese. 
 
6.5: Rilevati in “Terra Armata” 
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Dovranno essere impiegati i soli materiali appartenenti ai gruppi A1 e A3. 
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori solo se 
supportate da accurate verifiche e indagini di laboratorio e/o in sito. 
 
Viene del tutto esclusa la possibilità di impiegare materiali con pezzature 
superiori ai cm. 25 e materiali contaminati da resti vegetali, componenti 
organiche o instabili (solubili, gelive, degradbili). Allo scopo di garantire un 
comportamento omogeneo della terra armata, qualora i materiali di cava non 
mantenessero la prescritta uniformità di caratteristiche granulometriche e 
chimiche, gli stessi saranno preventivamente stoccati in apposita area al fine di 
essere opportunamente mescolati. 
 
Detto onere deve ritenersi compreso e compensato con i relativi prezzi di elenco. 
 
Prevedendosi l’uso di armature metalliche per i materiali impiegati dovranno 
essere preliminarmente verificate le seguenti condizioni: 
 

• contenuto in sali; 

• solfuri, del tutto assenti; 

• solfati, solubili in acqua, minori di mg./Kg. 500; 

• cloruri, minori di mg./Kg. 100; 

• ph, compreso tra 5 e 10; 

• resistività elettrica superiore a 1000 ohm per cm. per opere all’asciutto, 
superiore a 3000 ohm per cm. per opere immerse in acqua. 

 
La compattazione di detti materiali dovrà risultare tale da garantire una densità 
misurata alla base di ciascun strato non inferiore al 95% della densità massima 
individuata mediante la prova AASHO mod. 
 
6.6: Scavi di sbancamento 
 
Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per l’apertura della sede 
stradale, piazzali ed opere accessorie, quali ad esempio: gli scavi per tratti 
stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per taglio delle scarpate 
delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei 
rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, nonchè quelli per impianto di opere 
d’arte praticati al sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso 
del piano di campagna lungo il perimetro di scavo e lateralmente aperti almeno 
da una parte. 
 
Questo piano sarà determinato con riferimento all’intera area di fondazione 
dell’opera. Al fine di questa determinazione, la Direzione dei Lavori, per 
fondazione di estensione notevole, si riserva la facoltà insindacabile di 
suddividere l’intera area in più parti. 
 
L’esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione dei 
Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta senza che l’Impresa possa 
pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo di 
elenco. 
 
6.7: Scavi di fondazione per opere d’arte e per i manufatti in genere 
 
Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all’impianto di opere murarie e 
che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali 
riproducenti il perimetro della fondazione dell’opera. 
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Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d’arte saranno spinti fino al 
piano che sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. 
 
Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale o sagomato a gradini con 
leggera pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde 
inclinate. 
 
Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere 
convenientemente spianati a gradino, come sopra. 
 
Gli scavi di fondazione comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e 
l’Impresa dovrà, all’occorrenza, sostenerli con convenienti sbatacchiature, 
compensate nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno 
alle persone, alle cose e all’opera, per smottamenti o franamenti del cavo. 
 
Nel caso di franamenti dei cavi, è a carico dell’Impresa procedere al ripristino 
senza diritto a compensi. 
 
Dovrà essere cura dell’Impresa eseguire le armature dei casseri di fondazione 
con la maggiore precisazione, adoperando materiale di buona qualità e di ottime 
condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verrà sottoposta l’armatura stessa 
ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinchè l’armatura dei cavi 
riesca la più robusta e quindi la più resistente, sia nell’interesse della riuscita del 
lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo. 
 
L’impresa è quindi l’unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle 
persone ed ai lavori per deficienza od irrazionalità delle armature; è escluso in 
ogni caso l’uso delle mine. 
 
Gli scavi potranno, però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove 
l’Impresa lo ritenga di sua convenienza. 
 
In questo caso non sarà compensato il maggior scavo oltre quello strettamente 
occorrente per la fondazione dell’opera e l’Impresa dovrà provvedere a sua cura 
e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla 
fondazione dell’opera. 
 
Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a 
profondità maggiore di m. 0,20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si 
stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione. 
 
Ogni qualvolta si troverà acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a 
quella suddetta, l’Appaltatore dovrà provvedere mediante pompe, canali fugatori, 
ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse più opportuno o conveniente, ai 
necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il 
prezzo di elenco relativo a scavi subacquei. 
 
In tale prezzo si intende contrattualmente compreso l’onere per l’Impresa 
dell’aggottamento dell’acqua durante la costruzione della fondazione in modo 
che questa avvenga all’asciutto. 
 
L’Impresa sarà tenuta ad evitare la raccolta dell’acqua proveniente dall’esterno 
nei cavi di fondazione; ove ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la 
spesa per i necessari aggottamenti. 
 
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei 
lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato 
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nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di 
filtrazione dell’alveo dei fiumi o canali. 
 
Naturalmente tale impianto idrovoro, che converrà sia suddiviso in più gruppi per 
far fronte alle esigenze corrispondenti alle varie profondità di scavo, dovrà essere 
montato su apposita incastellatura che permetta lo spostamento dei gruppi, 
l’abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio 
di pompaggio. 
 
L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario 
allacciamento dell’impianto nonchè 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 
degli 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. 
 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11 marzo 
1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell’01/06/1988). 
 
 

Art. C/13 
 
Demolizioni 
 
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie 
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 salvo che vengano adottate opportune 
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. 
 
Le demolizioni dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire 
danneggiamenti alle strutture murarie di cui fanno parte e per non compromettere 
la continuità del transito, che in ogni caso deve essere costantemente mantenuto 
a cura e spese dell’Appaltatore, il quale deve, allo scopo, adottate tutti gli 
accorgimenti tecnici necessari con la adozione di puntellature e sbatacchiature. 
 
I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell’Impresa, 
essendosene tenuto conto nella determinazione dei corrispondenti prezzi di 
elenco. 
 
La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, 
l’impiego dei suddetti materiali utili per la esecuzione dei lavori appaltati. 
 
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più 
presto, venire trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, a rifiuto od a reimpiego 
nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 
 
Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi 
di elenco. 
 

Art. C/14 
 
Scarificazione di pavimentazioni esistenti 
 
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedere a ricarichi o 
risagomature, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, 
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provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, 
all’uopo , apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. 
 
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla 
Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, 
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale 
utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa. 
 

Art. C/15 
 
Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 
 
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore 
o parte di esso dovrà essere effettuato con idonee attrezzature, munite di frese a 
tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del 
materiale di risulta. 
 
Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali 
ripper, escavatore, demolitori ecc., a discrezione della Direzione Lavori ed a suo 
insindacabile giudizio. 
 
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di 
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente 
dalla stessa Direzione. 
 
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva 
di residui di strati non completamente fresati che possano compromettere 
l’aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non è valida 
nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 
 
L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti 
dalla Direzione Lavori. 
 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in 
eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne 
immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato 
che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 
 
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 
 
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e 
sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte 
centrale del cavo. 
 
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali 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 riempiemento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente 
rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 
 

Art. C/16 
 
Malte 
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Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i 
rapporti di miscela, corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell’Elenco 
Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla 
Direzione dei Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare 
alle Norme UNI 7927-78. 
 
Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg. 400 di 
cemento per m3 di sabbia e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i 
mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con 
Kg. 350 di cemento per m3 di sabbia; quelle per intonaci, con Kg. 400 di cemento 
per m3 di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle 
murature. 
 
Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici 
suscettibili di esatta misurazione e controllo che l’Impresa dovrà fornire e 
mantenere efficienti a sua cura e spese. 
 
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego 
immediato; gli impasti residui che non avessero immediato impiego saranno 
portati a rifiuto. 
 

Art. C/17 
 
Conglomerati cementizi semplici e armati 
 
Per i calcestruzzi  si veda scheda 12.OED.020 e, per quanto non in contrasto, le 
seguenti prescrizioni. 
 
17.1: Generalità 
 
Forma parte integrante del contratto di appalto disciplinato dalle presenti Norme 
Tecniche la dichiarazione dell’Impresa di avere preso conoscenza dei progetti 
esecutivi delle opere d’arte predisposti dalla Stazione appaltante, di aver fatto 
verificare i calcoli statici, di concordare sui risultati finali e di riconoscere i progetti 
stessi perfettamente realizzabili, e di assumere infine piena ed intera 
responsabilità della loro esecuzione. L’Impresa dovrà comunque eseguire le 
opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle 
competenti autorità in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alle 
Norme Tecniche emanate ai sensi della Legge 5/11/1971 n. 1086 (DM. 
14.01.2008 e successivi aggiornamenti), nonchè della Legge 02/02/1974 n. 64  e 
successivi aggiornamenti, ed in conformità agli ordini che la Direzione Lavori 
impartirà all’atto esecutivo. 
 
Analogamente, per la determinazione della portanza dei terreni e per la 
conseguente verifica delle opere di fondazione, l’Impresa potrà provvedere, a 
sua cura e spese, all’esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini 
geognostiche, secondo le norme di cui al  D.M. 11/03/1988 e successivi 
aggiornamenti, integrando eventualmente quelle già eseguite dalla Stazione 
appaltante in sede progettuale. 
 
Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità dell’impresa a termini di Legge, 
essa rimane unica e completa responsabile della esecuzione delle opere. 
 
Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità 
esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e 
difformità tra Norma Tecnica e descrizione del prezzo contenuta nell’Elenco 
Prezzi, dovrà essere eseguito quanto previsto nelle Norme Tecniche. 
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La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo 
dopo avere esaminato i risultati delle prove preliminari, e dopo avere riscontrato 
l’esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del progetto e del capitolato. 
 
Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformità a quanto 
proposto dall’Impresa ai punti a), b), c) e d). I laboratori, il numero dei campioni e 
le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori, tutti gli oneri 
relativi saranno a carico dell’Impresa. 
 
17.2: Componenti 
Si veda art. C/2 
a) Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi 
deve corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti richiamate al comma b) 
del precedente Art. “Qualità e caratteristiche dei materiali”. 
 
Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto 
dovrà effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il 
pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare 
miscelazione fra tipi diversi. 
 
L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che 
diano garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto 
all’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla Direzione Lavori un impegno, 
assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, 
i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione sopracitate. 
Tale dichiarazione sarà essenziale affinchè la Direzione dei Lavori possa dare il 
benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, 
ma non esimerà l’Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la 
richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del cemento presso un Laboratorio 
ufficiale per prove di materiali. 
 
Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il 
dubbio di un degradamento delle qualità del cemento, dovuto ad una causa 
qualsiasi. 
 
b) Inerti - Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati 
esclusivamente inerti della categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a, 
aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma medesima. 
 
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e 
polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i 
minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e solfati solubili (per questi 
ultimi si veda la tabella 17/A allegata (caratteristiche degli inerti). 
 
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa dovrà essere accertata, 
mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un Laboratorio Ufficiale, 
l’assenza dei minerali indesiderati suddetti 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. Copia della relativa documentazione 
dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. 
 
Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali 
pericolosi e da forme di silice reattiva. 
 
TABELLA 17/A: Caratteristiche degli inertii 
 

CARATTERISTICH PROVE NORME TOLLERANZA DI 
ACCETTABILITÀ’ 



Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
 2

E 
Gelività degli 
aggregati 

Gelività CNR 80 e 
UNI 
8520 parte 20

perdita di massa 
< 4% dopo 20 cicli 

Resistenza alla 
abrasione 

Los Angeles CNR 34 e 
UNI 
8520 parte 19

perdita di massa 
LA 30% 

Compattezza degli 
ag- 
gregati 

Degradabilità alle 
solu 
zioni solfatiche 

UNI 8520 
parte 
10 

perdita di massa dopo 
cinque cicli  
< 10% 

Presenza di gesso e 
solfati solubili 

Analisi chimica degli 
inerti 

UNI 8520 
parte 
11 

SO3 < 0,05% 

Presenza di argille Equivalente in 
sabbia  

UNI 8520 
parte 
15 

ES > 80 
vb < 0,6 cm3/g di fini 

Presenza di pirite, 
mar 
casite e pirrotina 

Analisi petrografica UNI 8520 
parte  
4 

assenti 

Presenza di 
sostanze organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI 8520 
parte 
14 

Per aggregato fine: colore 
della soluzione più chiaro 
dello standard di 
riferimento 

Presenza di forme di 
silice reattiva 

Potenziale reattività 
dell’aggre- 
gato 
- metodo chimico 
Potenziale reattività 
delle miscele 
cemento aggregati 
- metodo del prisma 
di malta  

UNI 8520 
parte 
22 

UNI 8520 PARTE 22 
punto 4 
 
UNI 8520 parte 22 
Punto 5 

Presenza di cloruri 
so- 
lubili 

Analisi chimica UNI 8520 
parte 12 

Cl-<0,05% 

Coefficiente di forma 
e di appiattimento 

Determinazione dei 
coefficienti di forma 
e di appiattimento 

UNI 8520 
parte 18 

Cf>0,15 (Dmax=32mm) 
Cf>0,12 (Dmax=64mm) 

Frequenza delle 
prove 

La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla 
Direzione Lavori. Comunque dovranno essere eseguite prove: 
prima dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cambiamento di 
cava o materiali nel corpo di cava. 

 
Nella tabelle “A” sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere 
sottoposti gli inerti , con l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze 
di accettabilità e della frequenza. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e 
graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, 
minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm. e minore di 0,12 per un D max fino a 
64 mm).  
 
La curva granulometrica delle miscele di inerti per conglomerato cementizio 
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 
permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, 
omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che nell’impasto indurito 
(resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 
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La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso 
granulometrico approvato dalla Direzione dei Lavori. 
 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine 
di ridurre al minimo il fenomeno dell’assudazione (bleeding) nel conglomerato 
cementizio. 
 
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 
pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al 
vaglio a maglia quadrata da mm. 5 di lato. 
 
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 
15% e sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
 
La dimensione massima (Dmax) dell’aggregato deve essere tale da permettere 
che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto 
risultare: 
• minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 
• minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm. 5; 
• minore dello spessore del copriferro. 
 
c) Acqua - Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle 
caratteristiche specificate all’Art. “Qualità e caratteristiche dei materiali”. 
 
L’acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla 
prescritta resistenza ed al grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto 
anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rapporto 
acqua/cemento. 
 
d) Additivi - La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli 
additivi proposti dall’Impresa potranno o no essere usati. 
 
L’Impresa dovrà comunque impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e 
costanza di effetto e di concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere 
verificate preliminarmente in sede di qualifica di conglomerati cementizi. 
 
Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI vigenti. 
 
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla 
Direzione lavori la prova della loro compatibilità. 
 
Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti: allo scopo di realizzare 
conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata 
lavorabilità, si potrà fare uso di additivi fluidificanti e superfludificanti del tipo 
approvato dalla Direzione Lavori. A seconda delle condizioni ambientali e dei 
tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati anche additivi del tipo 
ad azione mista fluidificante - aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante - 
accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in qualità superiore a 
quella ammessa per l’acqua d’impasto; il loro dosaggio dovrà essere definito in 
fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del 
fornitore. 
Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e 
durabilità dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una 
riduzione d’acqua di almeno il 30%). 
 
Additivi aeranti: per conglomerati cementizi soggetti durante l’esercizio a cicli di 
gelo-disgelo, si potrà fare uso di additivi aeranti. La percentuale di aria inglobata 
varierà secondo quanto riportato nella tabella 17/B, in rapporto alla dimensione 
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massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato cementizio 
fresco prelevato all’atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395. 
 
L’Impresa dovrà adottare le opportune cautele affinchè per effetto dei 
procedimenti di posa in opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione 
del tenore d’aria effettivamente inglobata al di sotto dei limiti della tabella. 
 
Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 
260; dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in 
soluzione con l’acqua d’impasto con un sistema meccanico che consenta di 
aggiungere l’additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 
5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del 
conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione. 
 
Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire prove di 
Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI 
vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza di 
caratteristiche dei prodotti da impiegare. 
 
TABELLA 17/B - Dosaggio richiesto di aria inglobata 
 
 D max 

Aggregati (mm) 
% aria 
occlusa    *** 

 
 
 

  
10,0 

 
7,0 

 

 12,5 6,5  
 20,0 6,0  
 25,0 5,0  
 40,0 4,5  
 50,0 4,0  
 75,0 

 
3,5  

 
(***) Tolleranza +- 1% 
 
Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere 
verificato con il procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con 
procedimento similare. 
 
In alternativa all’uso di additivi aeranti è consentito l’impiego di miscrosfere di 
plastica di diametro compreso tra mm. 0,010 e mm. 0,050. 
 
L’Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata 
documentazione, basata sull’esecuzione di cicli gelo-disgelo secondo la 
Normativa UNI. 
 
Additivi ritardanti e acceleranti: gli additivi, ritardanti riducono la velocità iniziale 
delle reazioni tra il legante e l’acqua aumentando il tempo necessario ai 
conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, senza 
influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. 
 
Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua 
e conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi 
senza pregiudicare la resistenza finale degli impasti. 
 
I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla 
Direzione Lavori. 
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Additivi antigelo: gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento 
dell’acqua d’impasto ed accelerano alle basse temperature i processi di presa e 
indurimento dei conglomerati cementizi. Dovranno essere impiegati soltanto su 
disposizione della Direzione Lavori, che dovrà approvarne preventivamente tipo 
e dosaggio. 
 
17.3: Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 
 
L’Impresa sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle 
opere in conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso), 
relativamente a caratteristiche e prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, 
avuto particolare 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, 
• resistenza a trazione per flessione, 
• resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 

6134), 
• resistenza a trazione indiretta, 
• modulo elastico secante e 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. 
 
dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, 
sottoponendo 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 tipo 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; 
 
f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo 

quanto precisato successivamente; 
 
g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e 

attrezzature di costruzione). 
 
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 relativi. 
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I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati 
dalla Direzione Lavori, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa. 
 
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definiti in sede di 
qualifica, non possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione 
scritta della Direzione Lavori. Qualora 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 EN 206-1:2001, 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 essere impiegato esclusivamente “conglomerato cementizio a prestazione 
garantita” secondo la Norma UNI EN 206-1:2001. In nessun caso verrà ammesso 
l’impiego di “conglomerato cementizio a composizione richiesta” secondo la 
stessa Norma. 
 
17.4: 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. 
 
17.4.1: Resistenza dei conglomerati cementizi 
 
Per ciascuna determinazione in corso d’opera delle resistenze caratteristiche a 
compressione dei conglomerati cementizi dovranno essere eseguite due serie di 
prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche emanate in applicazione 
dell’art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 (D.M. 14.01.2008 e successivi 
aggiornamenti). 
 
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l’Impresa, verranno effettuati 
separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di conglomerato 
cementizio previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione 
Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell’Impresa, e sotto il controllo 
della Direzione Lavori, secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi 
verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. 
 
I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, 
verranno custoditi a cura e spese dell’impresa in locali ritenuti idonei dalla 
Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e 
dell’Impresa e nei modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta 
stagionatura. 
 
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i laboratori 
della Direzione Lavori, alla presenza dell’Impresa, le prove atte a determinare le 
resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le 
disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. 
 
I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi 
secondo le Norme UNI EN 12390-3:2003, saranno presi a base per la 
contabilizzazione provvisoria dei lavori, a condizione che il valore della resistenza 
caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione - Rck - 
accertato per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio, non risulti 
inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. 
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I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove 
presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. 
 
Limitatamente ai conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad 
un massimo di Kg. 30 di acciaio per mc.), sarà sottoposto a prova presso 
Laboratori Ufficiali soltanto il 10% dei provini della seconda serie a condizione 
che quelli corrispondenti della prima serie siano risultati di classe non inferiore a 
quella richiesta. 
 
Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie 
di prelievi risultasse un valore della resistenza caratteristica cubica a 
compressione a ventotto giorni di maturazione - Rck - non inferiore a quella della 
classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verrà 
presa a base della contabilizzazione definitiva dei lavori. 
 
Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni 
di maturazione - Rck - ricavata per ciascun tipo e classe di conglomerato 
cementizio dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella 
della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la Direzione 
Lavori, nell’attesa dei risultati Ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio ordinare 
la sospensione dei getti dell’opera d’arte interessata senza che l’Impresa possa 
accampare per questo alcun diritto a compenso. 
 
Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore Rck 
inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata nei calcoli 
statici e nei disegni di progetto, la Direzione Lavori d’intesa con il Progettista, 
effettuerà una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del 
conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica della 
sicurezza. Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio 
verrà accettato ma il suo prezzo unitario verrà decurtato del 15%. 
 
Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di 
più del 10%, l’Impresa sarà tenuta, a sua totale 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. 
 
Saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia 
effettuate presso i Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori 
Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati. 
 
17.4.2: Durabilità 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. 
 
La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di 
esecuzione le Norme UNI 8981 e UNI EN 206-1:2001. 
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17.5: Tecnologia esecutiva delle opere 
 
Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche 
emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086 (D.M. del 
27.07.1985 e successivi aggiornamenti) nonchè delle Leggi e Norme UNI  ed 
EUROCODICI vigenti, in quanto applicabili. 
 
17.5.1: 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 inerti, dell’acqua, degli additivi e del cemento; la precisione delle 
apparecchiature per il dosaggio ed i valori minimi saranno quelli della Norma UNI 
EN 206-1:2001, dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati. 
 
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; 
quella del cemento con precisione del 2%. 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%. 
 
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 successivo paragrafo 17.9. 
 
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.L’uso di tali additivi è compreso e compensato 
con i prezzi di elenco dei conglomerati cementizi. 
 
17.5.2: 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. L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Impresa 
adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito 
dal 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 seguente paragrafo 17.9. 
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E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio 
non rispondente ai requisiti prescritti. 
 
17.5.3: 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 di 
capitolato. 
 
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. 
 
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle 
specifiche della Norma UNI; 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 staggie vibranti o 
attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta 
rettangolare della lunghezza di m. 2,00, che in ogni punto dovrà aderirvi 
uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati 
soltanto scostamenti inferiori a mm. 10. 
 
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante 
bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi 
accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato 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. 
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Quando le irregolarità siano mediamente superiori a mm. 10, 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 o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 
• conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm. 

15. 
 
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento 
casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati 
almeno cm. 0,5 sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno 
accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo; queste prestazioni 
non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 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 simili, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto 
di conglomerato cementizio, armato o non armato, intendendosi il relativo onere 
compreso e compensato nei prezzi di elenco. 
 
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 cm. 50 misurati dopo 
la vibrazione. 
 
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con 
l’impiego del vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato 
cementizio per un’altezza superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi 
getto o si getterà mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per 
la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o 
differenze d’aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del 
getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. 
 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga 
necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da 
evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Impresa non potrà avanzare richiesta 
alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in dipendenza di questa 
prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. 
 
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l’adozione di riprese di getto di 
tipo monolitico. Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo 
ritardante sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la 
massa del conglomerato sarà indurita si provvederà all’eliminazione della malta 
superficiale non ancora rappresa, mediante getto d’acqua, ottenendo una 
superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della ripresa di 
getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di 
conglomerato cementizio. 
 
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 il normale consolidamento. 
L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa. 
 
17.6: Stagionatura e disarmo 
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17.6.1: Prevenzione delle fessure di 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 giorni, 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. 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’essicamento prematuro ed alla fessurazione da 
ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i 
prodotti antievaporanti di cui sopra. 
 
17.6.2: Disarmo e scasseratura 
 
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità 
di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 
 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando 
siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici 
accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nella Norme Tecniche 
emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 
14.01.2008 e successivi aggiornamenti). 
 
17.6.3: Protezione dopo la scasseratura 
 
Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI 9858/91; al fine di 
evitare un prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle 
casseforme, a seguito del quale l’indurimento è ridotto e il materiale risulta più 
poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i 
metodi sopra indicati. 
 
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei 
casseri e di protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle 
indicazioni, della Norma UNI EN 206-1:2001. 
 
17.7: 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. 
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Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così 
prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell’impresa, sia per 
quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni 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. Per l’assistenza alla posa in opera di 
apparecchi forniti e posti in opera da altre Ditte l’Impresa sarà compensata con i 
relativi prezzi di elenco. 
 
La Direzione Lavori potrà prescrivere che le murature in conglomerato 
cementizio 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 
consentire l’adattamento e l’ammorsamento. 
 
17.8: Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in 

conglomerato cementizio 
 
E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di 
conglomerato cementizio vengano realizzati giunti di discontinuità sia in 
elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni 
delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di 
eventuali assestamenti. 
 
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte 
tenendo 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 
in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate. 
 
La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione dei 
Lavori. 
 
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese 
dell’Impresa, essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formazione 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 al presente 
Capitolato, prevederà espressamente le voci relative alla speciale conformazione 
del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le 
specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto 
definitivo assetto del giunto. 
 
I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da 
elastomeri a struttura etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a 
struttura complessa (silicone poliuretano. poliossipropilene, 
poliossicloropropilene), da elastometri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da 
cloruro di polivinile. 
 
In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l’impiego di sigillanti. 
 
I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose 
siliconiche a base di elastometri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno 
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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’ tassivamente 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 di manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente 
ed in posizione opportuna l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle 
acque di infiltrazione. 
 
I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa 
del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre 
sezioni di PVC o simili. 
 
17.9: Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco 
 
Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 17.4.1 riguardo alla 
resistenza dei conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di 
prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di 
materiali o di conglomerato cementizio da sottoporre ad esami o prove di 
laboratorio. 
 
In particolare in corso di lavorazione sarà controllata la consistenza, 
l’omogeneità, il contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e l’acqua essudata 
(bleeding). 
 
La prova di consistenza si eseguirà misurando l’abbassamento al cono di 
ABRAMS (slump), come disposto dalla Norma UNI EN 12350-2:2001. Tale prova 
sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra cm. 2 e cm. 20. Per 
abbassamenti inferiori a cm. .2 si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse, 
o con l’apparecchio VEBE secondo la Norma UNI EN 12350-3:2001. 
La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due campioni di 
conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il 
vaglio a maglia quadra da mm. 4. 
 
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire 
più del 10%. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà 
differire più di cm. 3. 
 
La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo 
aerante e comunque dovrà essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di 
getto. Essa verrà eseguita secondo la Norma UNI EN 12350-7:2002. 
 
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere 
controllato in cantiere almeno una volta per ogni giorno di getto. 
 
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a 
diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati. 
 
Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la 
effettuazione di prove e controlli mediante prelievo di carota e/o altri sistemi 
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anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure di pull out, contenuto d’aria da 
aerante, ecc. 
 
17.10: 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 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 l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche (D.M. 14.01.2008 e successivi aggiornamenti) emanate in 
applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086. 
 
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 cm. 
3. Per strutture realizzate 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 cm. 4. 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 mm. 0,6 in modo da garantire la invariabilità della 
geometria della gabbia durante il getto; l’Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli 
accorgimenti necessari affinchè 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. 
 

 
Art. C/18 

 
Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di 
costruzione 
SI VEDA ACHE SCHEDA 12.OED.025 
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 provvisionali 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 particolare: 

• per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua; 

• per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, 
autostrade, ferrovie, tramvie, ecc. 
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• per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo. 
 
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti 
affinchè 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. 
 
Quando previsto in progetto o quando formalmente ordinato dalla Direzione 
Lavori, 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 disuguaglianze sulle facce in vista del 
getto. In ogni caso l’Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, 
con idonei prodotti disarmanti ed il relativo onere si intende compreso e 
compensato nel prezzo di elenco delle casseforme. 
 

Art. C/19 
 
Ripristino di elementi strutturali in conglomerato cementizio 
 
19.1: Generalità 
 
Scopo del ripristino dei conglomerati cementizi è ricreare la sagoma di progetto 
del manufatto in corrispondenza dei punti degradati. Questo ripristino, ad 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ove manchino precise indicazioni di 
progetto, potrà essere eseguito: con malta di resina epossidica; con malte 
cementizie premiscelate (prefabbricate) a ritiro compensato (reoplastiche), 
fibrorinforzate e non; con malte predosate a due componenti a base di leganti 
cementizi modificati con resine sintetiche; con conglomerato cementizio a 
stabilità volumetrica. 
 
19.2: Materiali 
 
Indicativamente sarà sempre preferibile usare le malte a legante cementizio o 
prevalentemente cementizie, rispetto a quelle a matrice sintetica, da usare solo 
quando si richiedono resistenze molto elevate in tempi brevi, per quantità limitate 
a spessori sottili. 
 
Di seguito si riportano le principali miscele a base cementizia ed i relativi campi di 
impiego prevalenti: 

• Malte premiscelate reoplastiche a ritiro compensato: 
per la placcatura a sbruffo a basso spessore (fino a 3-4 cm.) per strutture 
massicce e soggette prevalentemente a compressione (esempio tipico, pile 
arconi e simili, guniti di placcatura in galleria); per gli spessori maggiori 
dell’applicazione, ed anche in funzione della ruvidità del supporto, occorre 
usare rete elettrosaldata per compensare le espansioni e generare uno stato 
di coazione; 

• Betoncini reoplastici a ritiro compensato: ottenuti per miscela della malta 
premiscelata reoplastica a ritiro compensato con aggregati selezionati lavati, 
questi ultimi nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta 
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più aggregato: per ripristini di solette, getti in casseforme di dimensioni ridotte 
(fino a cm. 10); 

• Malte premiscelate reoplastiche a ritiro compensato fibrorinforzate resistenti ai 
solfati: 
 
da usare per colaggio in casseforma per strutture o porzioni di essa soggette 
a concentrazione di sforzi, urti, ed azioni di trazione (per impedire la 
trasmissione di fessure; caso tipico: riparazioni di bulbi di travi c.a.p., 
ricostruzione delle testate di solette in corrispondenza degli apparecchi di 
giunto); 

• Betoncini reoplastici a ritiro compensato fibrorinfoorzati resistenti ai solfati, 
ottenuti aggiungendo alla malta premiscelata reoplastica fibrorinforzata a ritiro 
compensato, aggregati selezionati lavati nelle misure del 35% sul peso totale 
del betoncino (malta più aggregati): 
da usare per getti di formazione del piano di appoggio degli apparecchi di 
giunto; 

• Malte predosate a due componenti a base di leganti cementizi: 
- a basso modulo elastico: 

per il ripristino corticale o la rifinitura di strutture soggette a forti 
deformazioni per flessione e/o trazione (travi in c.a.p.) con bassi spessori di 
ricoprimento (intonaco protettivo), di spessore massimo cm. 2, da posarsi 
senza rete elettrosaldata di compensazione; 

 - a modulo elastico normale. 
per il ripristino corticale di strutturre a deformazione di flessione medio 
basse (travi ad armatura lenta, in c.a.p.) o anche per strutture compresse di 
tipo snello; 

• Calcestruzzi reoplastici a stabilità volumetrica e ritiro compensato, 
caratterizzati dall’assenza di ritiro, elevata resistenza ed impermeabilità, 
ottenuti mediante miscelazione di uno speciale legante reoplastico a ritiro 
compensato in luogo dei normali cementi e gli aggregati normali del 
conglomerato cementizio (sabbia, ghiaia, acqua): 
da usare per incamiciature di strutture in c.a. o c.a.p.,  ricostruzioni di getti. 
 

Infine tra i materiali speciali per i ripristini possono essere annoverati anche i 
conglomerati cementizi ad alta durabilità confezionati in cantiere, purchè ad essi 
vengano conferite le caratteristiche di compensazione del ritiro con agenti 
espansivi che operino in fase d’indurimento della miscela (indicativamente a 
base di ossido di calcio). L’impiego di questi materiali, più auspicabile per gli 
impieghi di dimensioni non inferiori a 10 cm. di spessore (salvo diversa 
prescrizione di progetto), deve essere preceduto da una serie di prove di 
determinazione della miscela da usare. 
 
19.3: Preparazione delle superfici da ripristinare 
 
Le superfici da ripristinare verranno preparate asportando con idonei 
procedimenti il conglomerato cementizio degradato e trattandole 
successivamente con sabbiatura a secco, idrosabbiatura, spazzolatura, oppure 
con un getto di vapore d’acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa, per asportare 
piccole parti residue in fase di distacco, l’ossido eventualmente presente sui ferri 
di armatura, allontanare polveri, piccole impurità, tracce di grassi, olii e sali 
aggressivi ed ottenere quindi un conglomerato cementizio sano, pulito e 
compatto. 
 
Il sistema di pulizia del sottofondo verrà scelto in funzione di come il sottofondo 
stesso si presenta e/o della sua ubicazione nell’ambito della struttura. 
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L’asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato o incoerente, per 
il risanamento di strutture di ponti e viadotti, quando formalmente ordinata dalla 
Direzione Lavori, dovrà essre eseguita con impiego di idonee macchine 
idrodemolitrici aventi capacità di getti d’acqua fino alla pressione di 120-150 Mpa 
e portata compresa tra 100 e 300 l/min. 
 
Le macchine idrodemolitrici dovranno essere sottoposte alla preventiva 
approvazione della Direzione Lavori ed essere corredate di sistemi di 
preregolazione e comando a distanza; dovranno essere corredate inoltre da 
sistemi di sicurezza e protezione occorrenti per consentire il corretto 
funzionamento anche in presenza di traffico. 
 
I ferri di armatura del cemento armato messi a nudo in fase di asportazione del 
conglomerato cementizio ammalorato dovranno essere portati a metallo quasi 
bianco mediante sabbiatura e, salvo ordine contrario della Direzione Lavori, 
essere trattati con idoneo inibitore di corrosione avente caratteristiche tali da non 
alterare l’aderenza della malta di ripristino al ferro trattato. 
 
Normalmente l’inibitore è costituito da due componenti da miscelare al momento 
dell’impiego e più precisamente: 
• liquido (A) che è una dispersione acquosa di polimeri; 

• polvere (B) costituita da una miscela di leganti idraulici, polveri silicee e 
specifici inibitori di corrosione. 

 
Il trattamento forma attorno ai ferri uno strato assolutamente impermeabile, 
fortemente adesivo che rallenta sensibilmente i processi di corrosione. Il 
prodotto, da applicare a pennello in due mani, ha inoltre una reazione alcalina 
che costituisce efficace passivazione delle armature. 
 
Prodotti diversi potranno essere applicati previo benestare della Direzione Lavori. 
 
La mano di attacco per malte di resine epossidiche sarà costituita da una sottile 
pellicola di resina epossidica pura composta di base più indurente compatibile 
con fondi umidi, in ragione di 250 g/m2. 
 
Le applicazioni dovranno essere fatte su supporto privo di tracce di solvente e/o 
di disarmanti. 
 
Si dovrà tenere presente l’influenza della temperatura e dello stato fisico del 
prodotto perchè ciascuna resina epossidica ha una temperatura minima di 
utilizzazione, indicata dalle case produttrici, al di sotto della quale la 
polimerizzazione avviene lentamente ed in modo incompleto. 
 
La miscelazione dei due componenti dovrà essere fatta solo meccanicamente 
con strumenti a lenta velocità di rotazione, al fine di evitare ogni inclusione di 
aria. 
 
Prima di mettere in opera l’impasto lo si lascerà maturare per evitare che le sue 
caratteristiche meccaniche diminuiscano in seguito ad un possibile principio di 
separazione di fase, il quale si manifesta con marezzature della superficie. 
 
Si procederà alla messa in opera della mano d’attacco usando pennelli o 
spazzole; solo quando la resina divenuta pastosa per un principio di gelificazione 
si potrà passare alla lavorazione successiva. 
 
19.4: Messa in opera delle miscele di ripristino 
 
19.4.1: Uso di malte e betoncini premiscelati reoplastici a ritiro compensato 
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Le miscele reoplastiche a ritiro compensato sono fornite già premiscelate a 
secco; dovranno essere impastate in idonei miscelatori con il minimo quantitativo 
d’acqua indicato dalla casa produttrice; saranno mescolate fino ad ottenere un 
impasto ben amalgamato e privo di grumi, aggiungendo eventualmente altra 
acqua qualora l’impasto non si presentasse di consistenza plastica, ma 
comunque senza superare i quantitativi massimi di acqua indicati dalla stessa 
casa produttrice. 
 
La temperatura ottimale di impiego delle malte reoplastiche è di circa 20°C.; sono 
tuttavia accettabili temperature comprese tra 10°C. e 35°C. Al di fuori di tale 
intervallo, l’applicazione del prodotto potrà avvenire solo su autorizzazione della 
Direzione Lavori. 
 
Le malte saranno armate usando rete d’acciaio elettrosaldata delle dimensioni 
(sezione del filo e larghezza di maglia) stabilite in progetto, per compensare il 
ritiro igrometrico e le azioni espansive della malta stessa; esse conterranno 
inoltre (per lavorazioni in zone particolarmente ventilate, con bassa umidità 
atmosferica e comunque su richiesta della Direzione Lavori) microfibre di plastica 
uniformemente distribuite nell’impasto al fine di evitare il ritiro delle malte. 
 
Data l’influenza del tenore d’acqua sulle proprietà delle malte, si eviterà con la 
massima cura che esso si modifichi durante la maturazione del getto. Siccome i 
pori del conglomerato cementizio di supporto vengono saturati dal trattamento al 
vapore, è necessario che a quest’ultimo faccia seguito tempestivamente 
l’applicazione della malta. 
 
Quando non viene impiegato il vapore per la pulizia del sottofondo lo stesso 
sottofondo dovrà essere bagnato a rifiuto con acqua prima dell’applicazione del 
rivestimento. 
 
Le malte dovranno essere messe in opera senza casseforme quando lo 
spessore del ripristino non superi in generale cm. 3 o quando ciò è 
espressamente previsto in progetto. 
 
Per ripristini di maggiore spessore dovranno essere impiegati betoncini ottenuti 
per miscela di malte premiscelate reoplastiche a ritiro compensato con aggregati 
selezionati lavati di idonee pezzature (massimo mm. 25), gettati entro 
casseforme. 
 
Le malte verranno messe in opera mediante sbruffatura (a cazzuola o con idonea 
attrezzatura di spruzzo). 
 
Dopo un certo tempo, dipendente dalle condizioni climatiche seguirà la 
frattazzatura. Indicativamente la malta verrà fratazzata quando non aderisce più 
a mano che la tocchi leggermente (ciò al fine di evitare fessure di ritiro dovute ad 
eccesso d’acqua superficiale). 
 
Nel caso di impiego di casseforme, ove richiesto, si eviteranno quelle di legno 
per la loro porosità. 
 
Le malte saranno protette dall’evaporazione con una mano di agente curing 
subito dopo terminata l’operazione di messa in opera; la copertura con il curing 
sarà tanto più rapida quanto più caldo e secco è il clima (il curing potrà essere 
evitato se si usano malte con microfibre di plastica). 
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Non sarà consentito l’impiego di fogli di polietilene trasparente per impedire 
l’evaporazione dell’acqua in quanto questi ultimi ostacolano la dispersione del 
calore di idratazione che può provocare fessure per dilatazione termica. 
 
Circa il tipo di prodotto di curing per la maturazione dei getti si dovrà tenere conto 
del fatto se la superficie debba o no ricevere ulteriori getti di finitura o di 
proseguimento dei lavori; in tal caso si dovrà verificare che il materiale da 
applicare sulla pellicola dell’agente di curing indurito sia in grado di aderirvi. 
 
 
19.4.2: Uso di malte e betoncini premiscelati reoplastici a ritiro compensato 

fibrorinforzati resistenti ai solfati 
 
Le malte reoplastiche a ritiro compensato fibrorinforzate sono fornite già 
premiscelate a secco e contengono fibre di acciaio preconfezionate in pacchetti 
legati con colle idrosolubili o altri sistemi che permettano la loro omogenea 
distribuzione nell’impasto; richiedono solo l’aggiunta d’acqua per ottenere in 
betoniera una malta reoplastica fluida e non segregabile, tixotropica, priva di 
ritiro, di elevato potere adesivo all’acciaio e al conglomerato cementizio, durevole 
anche in ambienti aggressivi. 
 
La temperatura ottimale di impiego per le malte reoplastiche rinforzate è di 20°C., 
tuttavia sono accettabili temperature comprese tra i 5°C. e 40°C. 
 
Nel caso in cui la temperatura dell’ambiente sia molto bassa (5°-10°C.), lo 
sviluppo delle resistenze meccaniche è più lento. 
 
Qualora si richieda ugualmente una elevata resistenza meccanica alle brevi 
stagionature, si devono adottare i seguenti provvedimenti: 

a) conservare il prodotto in ambiente riparato dal freddo; 

b) impiegare acqua calda (35°-50°C.) per l’impasto; 

c) iniziare i getti nella mattinata; 

d) proteggere dall’ambiente freddo il getto coprendolo con teli impermeabili. 
 
Se la temperatura dell’ambiente è molto elevata (30°C.) l’unico problema 
esistente è la perdita di lavorabilità. 
 
Qualora la perdita di lavorabilità sia eccessiva in relazione allo specifico tipo di 
impiego, si consiglia di adottare i seguenti provvedimenti: 

a) conservare il prodotto in luogo fresco; 

b) impiegare acqua fresca, eventualmente raffreddata con ghiaccio tritato; 

c) preparare la malta nelle ore meno calde della giornata. 
 
Nei climi caldi, asciutti e ventilati si raccomanda di porre particolare attenzione 
alla stagionatura applicando una pellicola di prodotto antievaporante sulla parte 
di malta esposta all’aria, subito dopo la rifinitura della superficie. 
 
Queste malte non devono essere sensibili alle vibrazioni in fase di presa, per 
poter essere impiegate in presenza di traffico. 
 
Per spessori di ripristino superiori a cm. 3 dovranno essere impiegati betoncini 
ottenuti per miscela di malte reoplastiche premiscelate a ritiro compensato 
fibrorinforzate resistenti ai solfati con aggregati selezionati lavati di idonee 
pezzature (massimo mm. 25), gettati entro casseforme. 
 



Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
 4

19.4.3: Uso di malte predosate a due componenti a base di leganti cementizi 
modificati con resine sintetiche 

 
Le malte cementizie predosate a due componenti sono fornite complete di parte 
liquida (A) e polvere (B) che vanno miscelati fra di loro all’atto dell’impiego senza 
aggiungere acqua od altri ingredienti, escludendo quindi la possibilità di errori sul 
cantiere con assoluta certezza e costanza dei risultati. 
 
La miscelazione dei due componenti dovrà essere protetta sino ad ottenere un 
impasto ben amalgamato, privo di grumi. 
 
I diversi tipi di malte cementizie predosate a due componenti si differenziano per 
il loro modulo elastico e precisamente: 

• malte a basso modulo elastico 

• malte a modulo elastico normale. 
 
La temperatura ottimale di impiego per le malte cementizie predosate a due 
componenti è di 20°C., tuttavia sono accettabili temperature comprese tra 5°C. e 
40°C. 
 
Fuori da tali intervalli l’applicazione del prodotto potrà avvenire solo su 
autorizzazione della Direzione Lavori e con l’adozione di particolari accorgimenti 
indicati dal produttore. 
 
Le malte potranno essere messe in opera anche senza cassaforma quando lo 
spessore del ripristino non supera i 3 cm. o quando ciò è espressamente previsto 
in progetto. 
 
Il sottofondo dovrà essere saturato con acqua fino a rifiuto, applicando la malta a 
strati successivi, nello spessore indicato dalle schede tecniche della casa 
produttrice, direttamente con rinzaffo a cazzuola o con idonea attrezzatura a 
spruzzo, oppure con frattazzo metallico esercitando una buona pressione e 
compattazione sul sottofondo. 
 
La rifinitura superficiale potrà essere ottenuta con frattazzo di spugna da passare 
alcuni minuti dopo l’applicazione, oppure con lisciatura a spatola metallica o 
dorso di cazzuola. 
 
E’ assolutamente necessario mantenere umida la superficie della malta dopo 
l’applicazione e per alcune ore impiegando acqua nebulizzata, oppure con 
specifico antievaporante da applicarsi a spruzzo. 
 
L’antievaporante potrà essere impiegato solo quando non sono previsti 
rivestimenti successivi, oppure si dovrà accertare se il successivo rivestimento 
sia in grado di aderire all’agente curing. 
 
Quanto sopra per evitare la formazione di fessure dovute alla immediata 
evaporazioni del liquido di impasto sotto l’azione del sole e del vento. 
 
La verniciatura delle strutture ripristinate potrà essere eseguita dopo 14 giorni 
dell’esecuzione dei ripristini stessi e comunque è in funzione delle condizioni 
ambientali. 
 
19.4.4: Uso di conglomerati cementizi reoplastici a stabilità volumetrica e 

ritiro compensato 
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Il conglomerato cementizio a stabilità volumetrica e ritiro compensato è ottenuto 
miscelando in un normale mescolatore aggregati da conglomerato cementizio 
con uno speciale legante reoplastico a ritiro compensato in luogo del normale 
cemento. 
 
Si ottengono in tal modo conglomerati cementizi ad elevata resistenza 
meccanica sino dalle fasi iniziali, a ritiro compensato, molto fluidi e non 
segregabili con un basso rapporto acqua/legante. 
 
E’ assolutamente necessario curare la stagionatura mantenendo umida la 
superficie dei getti, almeno due giorni dopo il disarmo. In ambienti molto asciutti e 
caldi la superficie dovrà essere mantenuta umida per almeno tre giorni e dovrà 
essere applicato a spruzzo un idoneo agente curing. 
 
19.4.5: Uso di malte di resina epossidica 
 
Nel caso in cui il ripristino venga eseguito interamente con malta di resina 
epossidica, si aggiungerà, a giudizio della Direzione Lavori, alla prima mano di 
attacco uno strato di mm. 2 o 3 della stessa resina mista a filler. 
 
Quando questa seconda mano avrà raggiunto consistenza plastica, si potrà 
mettere in opera la malta di resina epossidica. 
 
Per preparare la malta si mescoleranno i 2 componenti della resina con le stesse 
precauzioni precedentemente descritte per la mano d’attacco. In seguito si 
introdurranno resina ed aggregati nel miscelatore e si mescolerà fino ad ottenere 
un impasto omogeneo. 
 
Potranno anche essere accettati, a giudizio della Direzione Lavori, prodotti 
premiscelati, per esempio di resina ed aggregati, a cui è sufficiente aggiungere il 
solo induritore. Si eviterà in ogni modo che rimangano granuli di resina pura nella 
malta e di conseguenza si consiglia l’uso di comuni betoniere da conglomerato 
cementizio; indicativamente un miscelatore con tazza mobile ruotante nel senso 
inverso a quello delle pale dovrebbe consentire una più intima adesione fra la 
resina e gli aggregati. 
 
Questi ultimi saranno preferibilmente costituiti da sabbia calcarea di 
granulometria continua, asciutta e conservata al riparo dall’acqua; la sabbia 
calcarea è preferibile alla silicea per questi lavori in quanto conferisce alla malta 
un coefficiente di dilatazione termica più vicino a quello del conglomerato 
cementizio tradizionale. 
 
La pezzatura massima degli aggregati sarà proporzionale alla dimensione del 
ripristino, in ogni caso non supererà i mm. 5. 
 
La messa in opera avverrà con spatole e si avrà cura di evirare ogni vibrazione 
del materiale una volta posto in opera. 
 
19.4.6: Conglomerati cementizi a ritiro compensato, ad alta durabilità, 

confezionati in cantiere 
 
I conglomerati cementizi normalizzati all’art. 17 delle presenti Norme possono 
divenire conglomerati cementizi per ripristino ad impiego speciale se si opera 
oltre che con i super fluidificanti, anche con gli espansivi. L’impiego in 
manutenzione potrà avvenire solo se espressamente previsto in progetto e 
previa presentazione alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio 
delle lavorazioni della composizione delle miscele che intende adottare, basata 
sulle specifiche del richiamato art. 17 e delle indicazioni di progetto; ogni 



Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
 4

composizione dovrà essere corredata da una 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 far eseguire 
nuove ricerche. 
 
L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati cementizi in opera. 
 
Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l’Impresa 
dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami 
periodici commisurati alle quantità di materiale prodotto. 
 
19.5: Requisiti delle miscele - Prove e controlli 
 
Malte, betoncini e conglomerati cementizi impiegati nel ripristino di elementi 
strutturali in c.a. e c.a.p. dovranno avere le caratteristiche minime di resistenza 
stabilite dalla normativa vigente. 
 
Le malte dovranno avere un leggero effetto espansivo, non minore di 300 micron 
per metro a 3 giorni, da controllare secondo UNI 8147. 
 
Le malte fibrorinforzate dovranno avere un’espansione minima di 500 micron per 
metro nelle 24 ore. 
 
Betoncini e conglomerati cementizi a ritiro compensato dovranno avere 
un’espansione minima di 50 micron per metro a 3 giorni, da controllare secondo 
UNI 8148. 
 
Le azioni di espansione per il controllo del ritiro dovranno avvenire in fase di 
indurimento del materiale e non quando esso ha consistenza plastica. 
 
Le prove di resistenza a compressione e flessione delle malte verranno eseguite 
su travetti di cm. 4x4x16 secondo le norme UNI. 
 
Le prove di adesione si faranno su travetti di cm. 7x7x28 composti da un cuneo 
in conglomerato cementizio in ragione di Kg. 450 di cemento per m3 d’impasto e 
stagionati almeno 28 giorni, con una faccia inclinata di 20°. Quest’ultima verrà 
spazzolata con spazzola d’acciaio all’atto della sformatura e trattata con la mano 
d’attacco prevista dalle norme. Si procederà infine al completamento del travetto 
mediante colaggio della malta da provare. Il carico dovrà essere applicato 
assialmente sulle due facce minori; la resistenza richiesta è quella di taglio sulla 
superficie inclinata di 20°. 
 
Il modulo elastico verrà determinato secondo la norma UNI 6556. 
 
Per betoncini e conglomerati cementizi si può procedere su provini di maggiori 
dimensioni in funzione delle pezzature massime degli aggregati. 
 

Art. C/20 
 
Acciaio per c.a. e c.a.p. 
 
si veda scheda 03.MAT.030 
 
 

Art. C/21 
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Strutture in acciaio 
 
si veda scheda 03.MAT.030 
 

Art. C/22 
Apparecchi di appoggio per impalcati di opere d’arte 
 
omissis 

Art. C/23 
 
Giunti di dilatazione per impalcati di opere d’arte 
 
omissis 
 

C/24 
 
Impermeabilizzazione di impalcati di opere d’arte 
 
24.1: Generalità 
 
Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga 
opportuno si provvederà alla impermeabilizzazione degli impalcati delle opere 
d’arte (o anche dell’estradosso dei volti delle gallerie artificiali), mediante: 

a) guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati; 

b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto; 

c) con manto bituminoso elastomerico continuo. 
 
Per i ponti ed opere similari quali viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, 
sottopassi, ecc., 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; 
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• 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 temici 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. 

 
24.2: 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’asportazione delle asperità più grosse eventualmente presenti, sigillature e 
riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; le superfici dovranno avere 
una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte; 

• primer - sarà dello stesso tipo (bituminoso) e potrà essere dato anche a 
spruzzo, ad esso seguirà la stesa di circa 0,5 Kg./m2 di massa bituminosa 
analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione acquosa o 
con solvente); 

• tipo di guaina - sarà preformata, di spessore complessivo pari a 3÷4 mm. di 
cui almeno 2 mm. di massa bituminosa; l’armatura dovrà avere peso non 
inferiore a 250 g/m2, i giunti tra le guaine dovranno avere sovrapposizioni di 
almeno 5 cm. e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola 
meccanica; 

• resistenza e punzonamento della guaina o dell’armatura (modalità A1 o G2): 
non inferiore a 10 Kg.; 

• resistenza a trazione (modalità G2L e G2T): 60 Kg./8 cm. 
 
La massima cura dovrà essere seguita nella sistemazione delle parti terminali 
della guaina in modo da impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la 
Direzione Lavori potrà richiedere l’uso di maggiori quantità di massa bituminosa 
da spandere sul primer per una fascia di almeno 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. 
 
24.3: Membrane elastiche 
 
la posa in opera delle membrane verrà preceduta dalla preparazione delle 
superfici di calcestruzzo da proteggere, consistente in una accurata pulizia con 
aria compressa delle superfici medesime. 
 
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 gli 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 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. 
 



Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
48

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./cm2; 

• resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 
senza formazione di microfessure o altre alterazioni. 

 
24.4: Manto bituminoso elastomerico continuo 
 
Il legante bituminoso utilizzato, ottenuto con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 
Penetrazione a 25°C, 100 
gr/5” 

CNR 24/71 40÷60 dmm. 

Punto di rammollimento (P.A.) CNR 35/73 migliore di 65°C 
Viscosità dinamica 80°C  Pa s 50÷100 
Viscosità dinamica 135°C  Pa s 0,5÷1,0 
Viscosità dinamica 160°C  Pa s 0,05÷0,3 
Punto di rottura FRAASS CNR 43/72 migliore di -

25°C 
Ritorno elastico a 25°C DIN 52013 >80% 

 
Il tessuto non tessuto di poliestere pure utilizzato dovrà essere privo di collanti, 
appretti o impregnanti e non dovrà aver subito alcun trattamento di 
termosaldatura; dovrà essere del tipo agugliato ottenuto dal solo processo di 
filatura (stiratesturizzazione) e del peso di almeno 150 gr./mq. 
 
Le modalità di esecuzione saranno le seguenti: 

• le superfici in conglomerato cementizio da trattare dovranno essere compatte, 
asciutte, perfettamente stagionate ed esenti da olii;  

• si provvederà quindi ad una accurata pulizia generale della superficie 
mediante motosoffiatore e, se necessario, con motospazzatrice o getto di 
acqua in pressione; 

• si procederà quindi allo spargimento del legante con autocisterna termica 
provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di distribuzione 
automatica, alla temperatura di circa 200°C in ragione di Kg. 2,5 al mq.; 

• immediata successiva applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto 
di poliestere, che potrà essere sovrapposto di circa cm. 20; 

• per completare l’adesione del tessuto non tessuto in poliestere al piano di 
posa nonchè per perfezionare l’impregnazione del legante allo stesso tessuto, 
si dovrà rullare la superficie con un leggero mezzo di compattazione gommato 
o con rullo metallico (motorizzato o trainato). A lavoro ultimato il tessuto dovrà 
risultare perfettamente aderente al piano di posa ed impregnato di legante; 
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• si procederà poi allo spargimento di una seconda mano di legante, sempre 
con autospanditrice, in ragione di Kg. 2/mq.; 

• superficiale spargimento di sabbia (calcarea o silicea), di pezzatura non 
superiore a 3 mm., in ragione di circa 2 Kg./mq. 

 
Art. C/25 

 
Murature di mattoni 
 
SI VEDA ANCHE SCHEDA 12.OED.030 
Le murature di mattoni sia rette che curve, dovranno essere eseguite con mattoni 
nuovi, intimamente collegati con malta, disposti in corsi regolari perfettamente 
orizzontali, con giunti verticali sfalsati. 
 
All’atto del loro impiego, i mattoni dovranno essere diligentemente bagnati 
(preferibilmente per immersione) sino a sufficiente saturazione; per la posa in 
opera dovranno essere rivestiti di malta su tutte le facce di combaciamento, 
quindi saranno compressi e battuti in opera in modo che le connessure risultino 
tutte ben riempite di malta; lo spessore delle connessure dovrà sempre risultare 
compreso fra gli 8 ed i 12 mm.  
 
Per le murature con paramento in vista, dovrà porsi particolare cura nella scelta 
dei mattoni di migliore cottura, meglio formati, e di colore più uniforme, che 
dovranno essere posti in opera con perfetta regolarità e ricorrenza nelle 
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
 
Le murature costruite dovranno inoltre essere opportunamente protette nelle 
stagioni avverse, dal caldo e dal freddo, che potrebbero danneggiarle. 
 

Art. C/26 
 
Murature in pietra da taglio 
 
La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma 
e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata a norma delle prescrizioni che 
verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto della esecuzione, nei 
seguenti modi: 

a) a grana grossa; 

b) a grana ordinaria; 

c) a grana mezzo fina; 

d) a grana fina. 
 
Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente 
con la grossa punta senza far uso della martellina per lavorare le facce viste, nè 
dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 
 
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste 
saranno lavorate con la martellina a denti larghi. 
 
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, 
secondo che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani 
o a denti finissimi. 
 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun 
concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, in 
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modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di mm. 5 
per la pietra a grana ordinaria e di mm. 3 per le altre. 
 
Prima di cominciare i lavori, qualora l’Amministrazione non abbia già provveduto 
in proposito ed in precedenza dell’appalto, l’Appaltatore dovrà preparare a sue 
spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli 
per l’approvazione alla Direzione dei Lavori, alla quale esclusivamente spetterà 
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 
 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce 
di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. 
Non saranno tollerate nè smussature agli spigoli, nè cavità nelle facce, nè 
masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse difetti verrà rifiutata, e 
l’Appaltatore sarà in obbligo di farne l’immediata surrogazione, anche se le 
scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, 
sia dopo e sino al collaudo. 
 
Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere 
perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all’Appaltatore, od 
alle istruzioni che all’atto dell’esecuzione fossero eventualmente date dalla 
Direzione dei Lavori. Inoltre, ogni concio dovrà essere sempre lavorato in modo 
da potersi collocare in opera secondo gli originali letti di cava. 
 
Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però 
immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a 
mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. 
 
La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta dosata Kg. 400 di 
cemento normale per metro cubo di sabbia e, ove occorra, i diversi conci 
dovranno essere collegati con grappe ed arpioni di rame, saldamente suggellati 
entro apposite incassature praticate nei conci medesimi. 
 
Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta 
presa, diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro. 
 

Art. C/27 
 
Intonaci - rinzaffi - stuccature 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione adatta, e soltanto 
dopo che le murature si siano perfettamente asciugate; inoltre le superfici da 
intonacare dovranno essere preventivamente ben bagnate e pulite, con 
asportazione delle parti di malta superficiale poco aderenti. 
 
Nella esecuzione di rinzaffi e rabboccature si avrà cura di ricoprire perfettamente 
la superficie da proteggere in modo che risulti piana ed uniforme. 
 
Nella esecuzione degli intonaci sarà usata la massima cura nel riempimento delle 
connessure e dei vuoti, in modo che la superficie sia completamente ricoperta 
dalla malta e risulti perfettamente piana e liscia, con gli spigoli vivi e rettilinei; ove 
prescritto l’intonaco sarà lisciato a ferro, previa abbondante spolveratura di 
cemento puro sulla superficie ancora fresca. 
 
Nelle stuccature di paramenti in vista delle murature di mattoni, le connessure 
dovranno essere profondamente aperte e pulite e quindi riempite diligentemente 
con malta sufficientemente compressa; l’eventuale stilatura dei giunti dovrà 
essere effettuata con apposito ferro e risultare assolutamente regolare con linee 
perfettamente verticali ed orizzontali. 
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Qualora la Direzione Lavori lo ritenga opportuno, potrà ordinare all’Impresa 
l’adozione di intonaci idrofughi o di sostanze protettive delle superfici dei 
calcestruzzi. 
 
 

Art. C/28 
 
Opere di raccolta e scarico delle acque stradali 
 
I tubi nonchè tutti i manufatti speciali occorrenti per la costruzione della rete di 
scolo delle acque stradali dovranno corrispondere per forma, dimensioni e 
caratteristiche costruttive ai “campioni” depositati presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale - Settore Lavori Pubblici - U.O. Strade, nonchè ai “tipi” allegati al 
presente Capitolato. 
 
Qualora vengano impiegati tubi di cemento, questi dovranno essere fabbricati a 
regola d’arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni 
impartite dalla Direzione Lavori; 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. Di 
norma i tubi saranno posati in opera in base alle livellette e piani stabiliti e su di 
una platea di calcestruzzo dello spessore prescritto; verranno inoltre rinfiancati 
con calcestruzzo cementizio secondo il dosaggio prescritto e secondo la 
sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti 
con malta di puro cemento. 
 
I tubi di cloruro di polivinile per la formazione di condotti dovranno essere forniti 
in pezzi della lunghezza non inferiore a m. 3,00, dello spessore e diametro 
precisato in elenco prezzi; saranno posti in opera, secondo le livellette di 
progetto, su di una platea in calcestruzzo, provvedendo infine alla completa 
copertura della tubazione con lo stesso materiale. 
 
I normali elementi prefabbricati (pozzetti di raccolta, cassette di raccordo, ecc.) 
che completano le tubazioni, saranno sempre posti in opera su sottofondo di 
calcestruzzo di spessore adatto e di dimensioni non inferiori al fondo degli 
elementi stessi. 
 
Si procederà al collegamento degli stessi con le tubazioni realizzando con cura il 
taglio, sia delle pareti degli elementi prefabbricati che dell’elemento terminale 
delle tubazioni, nonchè la sigillatura con malta cementizia delle giunzioni, che 
dovranno risultare all’interno perfettamente raccordate e lisciate; in particolare 
per i pozzetti di raccolta a sifone insistenti su marciapiedi rialzati, si dovrà anche 
realizzare la bocca di entrata, completandola con lo scivolo esterno di raccordo 
con la cunetta stradale, da costruirsi in calcestruzzo ben sagomato e lisciato. 
 
Infine si dovrà effettuare la collocazione in opera delle botole o delle caditoie sui 
pozzetti di raccolta, provvedendo al necessario sovralzo delle pareti dei pozzetti 
stessi, con le modalità stabilite dai relativi prezzi dell’”Elenco” in calce al presente 
Capitolato, nonchè alla realizzazione del gargame per l’eventuale controtelaio, ed 
alla posa e fissaggio in opera di quest’ultimo. 
 
Qualora si renda necessario, potranno anche essere costruiti pozzetti in 
muratura di mattoni con malta cementizia, di adatte dimensioni interne e con 
pareti dello spessore di una o più teste, da completarsi con il rinzaffo delle pareti 
esterne e con la stuccatura delle pareti interne, sempre con malta cementizia. 
 
Nella realizzazione della rete di scolo per la raccolta delle acque stradali, se 
previsti in progetto o prescritti in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, potranno 
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essere utilizzati manufatti in ghisa sferoidale, o lamellare, quali: chiusini, 
boccaporti, pozzetti a sifone, griglie, botole, caditoie, ecc. 
 
I manufatti utilizzati dovranno tutti essere conformi alla normativa europea che 
regola la materia e dotati del marchio di qualità. 
 
In particolare, per quanto attiene manufatti in ghisa sferoidale o lamellare, 
dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 
- EN 124 come riferimento alla norma 
- la classe corrispondente 
- il nome e/o la sigla del fabbricante 
- l’eventuale marchio di conformità. 
 

Art. C/29 
 
Drenaggi 
 
I drenaggi, comunque effettuati dovranno tenere conto di quanto disposto nel 
D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell’1/6/1988). 
 
29.1: Drenaggi o vespai tradizionali 
 
I drenaggi o vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame o misto di 
fiume, posti in opera su platea in calcestruzzo del tipo di fondazione; il cunicolo 
drenante di fondo sarà realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti o 
con tubi perforati di acciaio zincato. 
 
Il pietrame e i ciottoli daranno posti in opera a mano con i necessari accorgimenti 
in modo da evitare successivi assestamenti. Il materiale di maggiori dimensioni 
dovrà essere sistemato negli strati inferiori mentre il materiale fino dovrà essere 
impiegato negli strati superiori. 
 
La Direzione Lavori potrà ordinare l’intasamento del drenaggio già costituito con 
sabbia lavata. L’eventuale copertura con terra dovrà essere convenientemente 
assestata. Il misto di fiume, da impiegare nella formazione dei drenaggi, dovrà 
essere pulito ed esente da materiali eterogenei e terrosi, granulometricamente 
assortito con esclusione dei materiali passanti al setaccio 0,4 della serie UNI. 
 
 
29.2: Drenaggi con filtro in geotessile 
 
In terreni particolarmente ricchi di materiale fino o sui drenaggi laterali delle 
pavimentazioni, i drenaggi potranno essere realizzati con filtro laterale in telo 
“geotessile” in poliestere o polipropilene. Il materiale da usare sarà analogo a 
quello descritto nell’Art. “Qualità e provenienza dei materiali”, punto x). 
 
I vari elementi di “geotessile” dovranno essere cuciti tra loro per formare il 
rivestimento del drenaggio; qualora la cucitura non venga effettuata, la 
sovrapposizione degli elementi dovrà essere di almeno cm. 50. 
 
La parte inferiore dei “geotessili”, a contatto con il fondo del cavo di drenaggio e 
per un’altezza di almeno cm. 20 sui fianchi, dovrà essere impregnata con bitume 
a caldo (o reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul 
supporto) in ragione di almeno 2 kg/m2. Tale impregnazione potrà essere fatta 
prima della messa in opera nel cavo del “geotessile” stesso o anche dopo la sua 
sistemazione in opera. Dal cavo dovrà fuoriuscire la quantità di “geotessile” 
necessaria ad una doppia sovrapposizione della stessa sulla sommità del 
drenaggio (2 volte la larghezza del cavo). 
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Il cavo rivestito sarà successivamente riempito di materiale lapideo pulito e 
vagliato trattenuto al crivello 10 mm. UNI, tondo o di frantumazione con 
pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il materiale dovrà ben riempire la 
cavità in modo da far aderire il più possibile il “geotessile” alle pareti dello scavo. 
Terminato il riempimento si sovrapporrà il “geotessile” fuoriuscente in sommità e 
su di esso verrà eseguita una copertura in terra pressata. 
 
 
29:3: Tubi perforati per drenaggi 
 
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con 
profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all’altro di ogni 
singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell’onda 
rappresenti una linea simile ad una sinusoide. 
 
L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm. 1,2 - con 
tolleranza UNI (Norme UNI 2634) - dovrà avere carico unitario di rottura non 
inferiore a 340 N/mm2 e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita 
con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato. 
 
Di norma l’ampiezza dell’onda sarà di mm. 38 (pollici 1, 1/2) ed una profondità di 
mm. 6,35 (1/4 di pollice). 
 
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm. (tolleranza 0,1 
cm.) che saranno distribuiti in serie longitudinale con interasse di 38 mm. tutti 
disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m., 
saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. 
 

Art. C/30 
 
Gabbionate 
 
Le gabbionate da costruirsi per la realizzazione di opere di sostegno o di 
sistemazione, saranno formate con gabbioni metallici riempiti in opera con grossi 
ciottoli. 
 
Il corpo della gabbionata sarà in genere costituito da gabbioni di dimensioni 
variabili, disposti secondo uno o più ordini (in funzione dell’altezza e dello 
spessore della struttura da costruire) e sempre con i giunti sfalsati in modo da 
realizzare una struttura avente caratteristiche resistenti il più possibile 
omogenee; le dimensioni del corpo della gabbionata e dei gabbioni stessi 
dovranno sempre corrispondere alle disposizioni che saranno impartite in merito 
dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. 
 
I gabbioni dovranno sempre essere del tipo a “scatola” con pareti di rete 
metallica zincata, avente maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato del 
diametro che sarà precisato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori; i 
collegamenti fra le diverse pareti dei gabbioni, e fra i gabbioni stessi (a 
riempimento avvenuto) dovranno essere realizzati con robuste legature continue 
in filo di ferro zincato dello stesso diametro adottato per i gabbionati. 
 
I fili metallici delle maglie, quelli per le cuciture ed i tiranti avranno zincatura forte, 
in ragione di 260-300 gr. per ogni mq. di superficie zincata e dovranno 
corrispondere alle norme di cui alla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici n. 2078 del 27 agosto 1962. 
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Le prove sui materiali dei gabbioni e sulla zincatura saranno eseguite a cura 
della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, secondo le norme stabilite dalla 
Circolare sopra citata. 
 
Il riempimento delle gabbionate verrà effettuato con pietrame o ciottoli (di 
dimensioni tali che non possano passare in alcun senso attraverso le maglie 
della rete), collocati a mano e le facce in vista saranno lavorate con le stesse 
modalità della muratura a secco e con analogo onere di paramento. 
 
Durante il collocamento verranno posti in opera i tiranti di attraversamento 
riunenti le opposte pareti e quelli riunenti le testate con le pareti. 
 

Art. C/31 
 
Stabilizzazione o consolidamento di sottofondi stradali naturali - 
sottofondazioni 
 
Come già si è detto nel precedente Art. C/6, qualora la Direzione dei Lavori 
giudichi sufficiente la capacità portante del terreno sottostante i piani di posa dei 
rilevati e delle fondazioni stradali in trincea, l’Impresa dovrà procedere al 
definitivo compattamento dei piani stessi fino a raggiungere, almeno per i primi 
30 cm., il 95% della densità massima A.A.S.H.O. - modificata. 
 
Qualora invece il sottofondo naturale in sito non presenti sufficiente capacità 
portante, il Direttore dei Lavori disporrà, caso per caso, la stabilizzazione od il 
consolidamento del sottofondo stesso con l’aggiunta di materiali adatti od anche, 
se necessario, la costruzione di una vera e propria sottofondazione. 
 
La stabilizzazione dei terreni naturali in sito viene in genere effettuata con calce 
idrata in polvere, nella percentuale stabilita in sede esecutiva dalla Direzione 
Lavori (generalmente dall’1% al 3% in peso). La miscelazione in sito 
normalmente prevede la successione delle seguenti fasi di lavorazione: 

• scarificazione e polverizzazione del terreno, da eseguire con i ripper di 
motolivellatrici o con lame scarificatrici ed erpici a disco; 

• spandimento della calce idrata in polvere; 

• miscelazione con mescolatori a disco, a erpice o ad albero orizzontale rotante, 
in modo tale da consentire l’omogenea miscelazione della calce in tutto lo 
spessore dello strato da trattare; 

• umidificazione del terreno, compattazione e finitura con rulli metallici o a piedi 
di montone o a segmenti, che precedono i successivi passaggi di rulli gommati 
pesanti, con sagomatura finale operata mediante motolivellatrice. 

 
Il semplice consolidamento del sottofondo in sito verrà effettuato in genere con lo 
stendimento di uno strato di pietrisco, ghiaia in natura, sabbia o residui di 
scarificazione di massicciate demolite; tali materiali aggiuntivi dovranno essere 
regolarmente distesi per lo spessore stabilito di volta in volta dalla Direzione dei 
Lavori, procedendo successivamente alla miscelazione con mezzi meccanici del 
materiale aggiunto con lo strato superiore del terreno naturale, ed al definitivo 
compattamento, da effettuarsi sempre con mezzi meccanici, fino a raggiungere, 
per lo strato consolidato, il 95% della densità massima A.A.S.H.O. - modificata. 
 
Quando si renda necessaria la costruzione di una vera e propria sottofondazione, 
questa verrà in genere costruita con sabbia, ghiaia in natura (o con idonei 
materiali da rilevato) stesi per lo spessore stabilito dalla Direzione dei Lavori e 
costipati in opera con adatti mezzi meccanici, sino a raggiungere in ogni punto 
della sottofondazione il 95% della densità massima A.A.S.H.O. - modificata. 
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Sia i sottofondi naturali o consolidati che le eventuali sottofondazioni. dovranno di 
norma, salvo diversa prescrizione del Direttore dei Lavori, essere superiormente 
regolarizzati e profilati secondo una sagoma trasversale parallela a quella che 
dovrà avere il piano di rotolamento della pavimentazione finale. 
 
 
 

Art. C/32 
 
Fondazioni stradali 
 
La fondazione stradale, costituente l’ossatura portante della “soprastruttura”, 
potrà essere costruita con modalità e materiali diversi, a seconda delle previsioni 
di progetto, e comunque in base alle disposizioni che verranno impartite in merito 
dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo.Le caratteristiche costruttive dei 
diversi tipi di fondazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dai relativi 
prezzi dell’”Elenco” in calce al presente Capitolato, inoltre dovranno 
corrispondere alle seguenti prescrizioni particolari: 
 
32.1: Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
 
32.1.1: Generalità 
 
La fondazione in oggetto è costituita da miscele di terre stabilizzate 
granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 
UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche 
altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
 
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all’impiego 
oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di 
miscelazione. 
 
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà quello fissato in progetto o dalla 
Direzione Lavori. 
 
32.1.2: Caratteristiche del materiale da impiegare 
 
Il materiale da impiegare, dopo l’eventuale correzione e miscelazione in impianto 
fisso, dovrà rispondere alle caratteristiche seguenti: 
 
a) dimensioni non superiori a mm. 71, nè forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
 
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e 

uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
 

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in 
peso 

Crivelli       71 100 
                   “             40 75 - 100 
                   “             25 60 -   87 
                   “             10 35 -   67 
                   “               5 25 -   55 
Setaccio     2 15 -   40 
                   “              0,4 7 -     22 
                   “              0,075 2 -     10 
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c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 
inferiore a 2/3; 
 
d) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature 
inferiore al 30%; 
 
e) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4 

compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di 
scuotimento). Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul 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 comma; 

 
f) indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47:2006) dopo quattro giorni di 

imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non 
minore di 50. 
E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% 
rispetto all’umidità ottima di costipamento. 

 
g) il limite liquido, valutato sulla parte di materiale passante al setaccio 0,4 e da 

eseguirsi con coppella rugosa, dovrà essere inferiore a 25; 
 
h) l’indice di plasticità, misurato anch’esso sulla parte di materiale passante al 

setaccio 0,4, dovrà essere inferiore a 5. 
 
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 a), b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia 
equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 
 
32.1.3: Prove preliminari  
 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura e spese 
dell’Impresa, mediante prove di laboratorio sui campioni che l’Impresa stessa 
dovrà presentare alla Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell’inizio delle 
lavorazioni, indicando per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il 
tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di 
accettazione verranno inoltre accertati dalla Direzione Lavori con controlli in 
corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il 
costipamento. 
 
Per il materiale proveniente da cave l’Impresa dovrà indicare le fonti di 
approvvigionamento e la Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di 
accettazione mediante controlli in corso d’opera. Questo materiale, qualora la 
Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle 
caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la 
stessa Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa 
essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e 
spese dell’Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere. 
 
32.1.4: Modalità esecutive 
 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di 
compattezza previsti in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori ed essere 
ripulito da materiale estraneo. 
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Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a cm. 20 e non 
inferiore a cm. 10, e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, 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 dispositivi spruzzatori. 
 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere 
eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da 
danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso 
di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e 
ricostituito a cura e spese dell’Impresa. 
 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti 
gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per 
ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione Lavori con una prova 
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere. 
 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità 
in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO 
modificata. (AASHO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli 
elementi trattenuti al setaccio 3/4”. 
 
Il valore del modulo di compressibilità, misurato con il metodo di cui all’art. C/6 
ma nell’intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg./cmq. non dovrà essere inferiore a 
1000 Kg./cmq. 
 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. 
controllato a mezzo di un regolo di m. 4,00 di lunghezza e disposto secondo due 
direzioni ortogonali. 
 
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno 
del 5%, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso 
contrario l’Impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento 
dello spessore prescritto. 
 
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni sopra 
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 asportazione 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. 
 
32.2: Fondazione stradale in misto cementato 
 
32.2.1: Generalità 
 
Il misto cementato per fondazione sarà costituito da una miscela di aggregati 
lapidei, impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a 
peso o a volume, da stendersi in unico strato dello spessore indicato in progetto 
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o prescritto dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm. 20 e non 
superiore a cm. 30. 
 
32.2.2: Caratteristiche dei materiali da impiegare 
 
a) Inerti: 
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di 
frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli 
aggregati. Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potranno essere 
impiegate quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito; in questo 
caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a 
compressione e a trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato 
potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o 
la quantità di passante al setaccio 0,075 mm.  
 
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti: 

• aggregato di dimensioni non superiori a mm. 40 nè di forma appiattita, 
allungata o lenticolare; 

• granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed 
uniforme (CNR B.U. n. 23 del 14.12.1971: 

 
 

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso 
Crivelli 40 100 

“ 30 80 - 100 
“ 25 72 -   90 
“ 15 53 -   70 
“ 10 40 -   55 
“ 5 28 -   40 

Setacci 2 18 -   30 
“ 0,4 8 -   18 
“ 0,18 6 -   14 
“ 0,075 5 -   10 

 
• perdita in peso alla prova Los Angelis (CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973) non 

superiore al 30% in peso; 

• equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30.3.1972) compreso fra 30 e 60; 

• indice di plasticità (CNR UNI 10014) uguale a zero (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. 
 
b) 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 2,5% e il 
3,5% sul peso degli inerti asciutti. 
 
c) 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 



Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
 5

corrispondente all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa 
entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle 
resistenze appresso indicate. 
 
32.2.3: Preparazione della 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. 
 
Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini 
cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (UNI EN 13286-47:2006) 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, affinchè 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 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 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” di cui alla norma CRN 97 del 31/3/1984, 
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. 
 
32.2.4: Confezione delle miscele 
 
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
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Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in 
grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. La dosatura 
degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con 
predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
 
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e 
ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i 
cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 
l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
 
32.2.5: Posa in opera 
 
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che 
sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai 
requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita 
impiegando finitrici vibranti. 
 
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate 
nell’ordine con le seguenti attrezzature: 

• rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di 
peso non inferiore a 18 t; 

• rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di 
almeno 18 t. 

 
Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, 
rulli misti vibranti - gommati rispondenti alle caratteristiche di cui sopra. 
 
In ogni caso l’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere 
verificate preliminarmente dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale delle 
miscele messe a punto. 
 
La stesa delle miscele non dovrà di norma essere eseguita con temperature 
ambiente inferiori a 0°C. e superiori a 25°C. e mai sotto la pioggia. Tuttavia, a 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a 
temperature 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 confezionamento 
al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere 
ad un abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le 
operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione 
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della 
miscela. 
 
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C. e 
18°C. ed umidità relativa del  50% circa; temperature superiori saranno ancora 
accettabili con umidità relativa anch’essa crescente; comunque è opportuno, 
anche per temperature inferiori alla media, che l’umidità relativa dell’ambiente 
non scenda al di sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una 
eccessiva evaporizzazione della miscela. 
 
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di 
norma le 2 ore per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti 
dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali, che andranno protetti 
con fogli di polietilene o materiale similare. 
 
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 della stessa; se non 
si fa uso della tavola, sarà necessario prima della ripresa della stessa, 
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provvedere a tagliare l’ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere 
una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. 
 
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di 
cantiere potrà essere 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. 
 
32.2.6: Protezione superficiale 
 
Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà 
essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa 
acida al 55%, in ragione di 1,0 - 2,0 Kg./m2, in relazione al tempo ed alla intensità 
del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la fondazione, con successivo 
spargimento di sabbia. 
 
32.2.7: Requisiti di accettazione e controlli 
 
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 volumometria, 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 punto 32.1.4 delle presenti Norme, 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 32.2.2 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 studi 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 ± 20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 
per la compressione e 0,25 N/mm2 per la trazione. 
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La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. 
controllato a mezzo di un regolo di m. 4,00 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 a sua cura e spese, dovrà compensare gli 
spessori carenti incrementando in eguale misura lo spessore dello strato in 
conglomerato bituminoso sovrastante. 
 
32.3: Fondazione stradale in misto cementato realizzato in sito con 

impiego di prodotti stabilizzanti 
 
32.3.1: Generalità 
 
I materiali risultanti dalla rimozione della fondazione in misto granulare, anche se 
inquinati da sostanze argillose od altro possono essere reimpiegati, quando 
previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, nei casi in cui non è 
possibile o conveniente provvedere alla loro integrale sostituzione (tratti stradali 
con grande volume di traffico, irreperibilità di materiali idonei, urgenza di riaprire 
al traffico i tratti bonificati ecc.) miscelando in sito il cemento con sostanze 
chimiche inorganiche definite “stabilizzanti”. 
 
Tali sostanze stabilizzanti, che sono costituite da una miscela di sali alcalino-
terrosi (sodio, potassio, alluminio, calcio, ferro ecc.), vengono diluite nell’acqua di 
inumidimento perchè producano, unitamente al cemento, una azione di coesione 
dei limi e delle argille presenti nel materiale in sito e permettono le normali 
reazioni idratazione e presa per la miscela terra-cemento contenendo anche gli 
effetti del ritiro durante la presa. 
 
32.3.2: Caratteristiche dei materiali da impiegare 
a) Prodotto stabilizzante: costituito da una miscela in polvere di sali alcalino-

terrosi (sodio, potassio, alluminio, calcio, ferro, ecc.) da impiegare in ragione 
di Kg. 1,00 per metro cubo di misto granulare, diluito in acqua in funzione 
dell’umidità presente nel materiale; 

b) legante: cemento normale (portland, pozzolanico o d’altoforno); 

c) acqua: dovrà essere esente da impurità dannose al cemento, oli, acidi, alcali. 
 
32.3.3: Studio della miscela in laboratorio 
 
Verificate preventivamente la presenza di sostanze limose o argillose nello strato 
di misto granulare, dovrà essere effettuato uno studio di laboratorio per definire le 
percentuali di aggiunta del cemento e dell’acqua in funzione dei valori di 
resistenza da ottenere come prescritto al punto 32.2.3 delle presenti Norme, 
tenendo conto della correzione con i prodotti stabilizzanti, che è assunta costante 
in ragione di Kg./m2 1,00. 
 
32.3.4: Modalità esecutive 
 
La rimozione dello strato di fondazione in misto granulare da trattare dovrà 
essere realizzata mediante scarifica con idonea attrezzatura per uno spessore 
non inferiore a cm. 20. 
 
Il legante cementizio nelle quantità definite nella fase di studio della miscela 
dovrà essere distribuito in maniera uniforme mediante idonei spargitori su tutta la 
superficie rimossa e miscelato con Pulvimixer in grado di mescolare 
uniformemente uno spessore minimo di cm. 20. 
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Al termine della miscelazione dovrà essere aggiunta la soluzione acquosa 
contenente il prodotto stabilizzante e quantità di acqua più o meno elevate in 
funzione della quantità di materiale da trattare e della sua umidità. 
 
Seguirà una seconda e più accurata miscelazione ad opera degli stessi mezzi già 
impiegati. 
 
Quando le argille sono presenti solo in zone circoscritte rispetto all’intera 
superficie interessata dai normali lavori di risanamento, questa lavorazione sarà 
naturalmente limitata solo a queste zone. 
 
La miscelazione dovrà interessare tutta la superficie in modo uniforme comprese 
le fasce adiacenti alle pareti verticali delimitanti lo strato da trattare. La 
miscelazione non dovrà mai essere eseguita in condizioni ambientali ed 
atmosferiche avverse quali: pioggia o temperatura ambiente non compresa tra 
5°C. e 35°C. 
 
Le condizioni ambientali ottimali si verificano con temperature intorno a 18°C. e 
con tasso di umidità di circa il 50%; con temperature superiori l’umidità dovrà 
risultare anch’essa crescente.  
 
Con temperature inferiori il tasso di umidità non dovrà essere inferiore al 15%. 
 
Completata l’operazione di miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino 
dei piani livellando il materiale con idonea attrezzatura secondo le quote di 
progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori. Il materiale dovrà presentare in 
ogni suo punto uniformità granulometrica e giusto dosaggio del cemento. 
 
Le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione 
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo le operazioni di 
miscelazione e di risagomatura.  
 
Il costipamento dovrà essere realizzato come indicato al punto 32.2.5 delle 
presenti Norme. La protezione superficiale dello strato dovrà essere eseguita 
secondo il disposto del punto 32.2.6 delle presenti Norme. 
 
32.4: Fondazione stradale in miscela catalizzata 
 
32.4.1: Generalità 
 
La miscela catalizzata per fondazioni stradali sarà costituita da inerti, loppa 
d’altoforno, catalizzatore ed acqua miscelati in impianto centralizzato a 
produzione continua con dosatori a peso o a volume, nelle percentuali che 
saranno stabilite dallo studio del disegno di miscela. 
 
Le miscele catalizzate dovranno rispondere, come sarà precisato nei successivi 
paragrafi, ai requisiti seguenti: alta stabilità immediata; presa differita nel tempo 
(70% del valore massimo delle resistenze meccaniche a 180 giorni di 
maturazione costante a 20°C); modulo di deformabilità collocato a metà tra i 
materiali legati a cemento e quelli legati a bitume; cristallizzazione isotropa e 
diffusa in tutta la messa della miscela. 
 
Lo strato di fondazione in miscela catalizzata avrà lo spessore derivante dal 
dimensionamento della soprastruttura e dovrà comunque essere non inferiore ai 
20 cm. 
 
32.4.2: Caratteristiche dei materiali da impiegare  
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a) Inerti: risponderanno alle norme UNI EN 13285:2004, UNI EN ISO 14688-
1:2003, UNI EN 13242:2004. 

 
Saranno costituiti da materiali provenienti da cava o da frantumazione con 
granulometria e percentuale variabili, aventi le seguenti caratteristiche: 

• dimensioni degli elementi generalmente compresa tra 0 e 7 mm. con 
eventuale presenza di una frazione di ghiaino (15/20 mm.), privi di forma 
appiattita, allungata o lenticolare; 

• perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulla frazione grossa 
secondo le norme ASTM C 132 - AASHO T96 e CNR UNI 8520, inferiore al 
50%; 

• bassa plasticità, elementi generalmente puliti, aventi un equivalente in sabbia 
(UNI 8520) di almeno 30; 

• assenza di sostanze organiche (UNI 8520). 
 

Qualora la granulometria e l’angolarità dell’inerte non assicurino delle 
caratteristiche sufficienti dal punto di vista della stabilità immediata o dal punto 
di vista dei parametri meccanici, si dovrà aggiungere in opportuna percentuale 
un inerte correttore della curva granulometrica. 

 
Esso sarà preferibilmente ricavato mediante frantumazione di rocce calcaree 
mediamente dure, a tessitura superficiale granulosa, oppure essere costituito 
da materiale pulverulento (filler). 

 
I sottoprodotti industriali (ceneri volanti, terre esauste di fonderia, scorie 
vetrose, ecc.), benchè non rispondano esattamente alle caratteristiche sopra 
riportate, possono essere assimilati a degli inerti per i quali metodologie di 
studio e di utilizzo diventano così paragonabili. 

 
b) Legante: Si useranno loppe granulate d’altoforno, nella percentuale variabile 

dal 6 al 15% rispetto al peso secco della miscela catalizzata. 
 

La loppa inizialmente granulata (da 0/3 a 0/5 mm.), dovrà presentarsi, dopo la 
eventuale frantumazione, come, una sabbia 0/2 mm. e tale da garantire un 
passante al setaccio 0,075 UNI 2332 pari a circa il 10%. 
 

c) Catalizzatore: Sarà usato un catalizzatore di presa (generalmente in misura 
dell’1% del peso secco della miscela) costituito principalmente da gesso e 
calce in opportuna proporzione. 

 
L’Impresa dovrà proporre alla Direzione Lavori, dopo aver eseguito prove di 
laboratorio, il tipo di catalizzatore più adatto alla natura chimica e mineralogica 
dei costituenti la miscela, affinchè la cristallizzazione avvenga in modo 
isotropo ed omogeneo in tutta la miscela catalizzata. 
 

d) Acqua: Dovrà essere essente da olii, acidi, alcali, materia organica superiore 
allo 0,2% e da qualsiasi altra sostanza nociva; potrà contenere anche cloruro 
di sodio (acqua marina). 

 
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità 
ottimale di costipamento, suscettibile di una variazione compresa tra -1% e 
+3% del peso secco della miscela, per consentire il raggiungimento delle 
caratteristiche meccaniche e della stabilità immediata come più avanti 
descritto. 
 

32.4.3: Preparazione della miscela - prove di laboratorio 
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La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli 
inerti, mescolandole tra loro, con la loppa, l’acqua ed il catalizzatore necessari ad 
ogni singolo provino. 
 
Con le sottoriportate prove di laboratorio saranno stabilite le caratteristiche 
granulometriche e meccaniche della miscela che, in fase esecutiva dell’opera, 
costituiranno i parametri di riferimento. 
 
a) Stabilità immediata: La miscela catalizzata dovrà essere ad alta stabilità 

immediata con coefficiente S (rapporto tra la portanza della miscela fresca 
ed il carico applicato dal pneumatico del costipatore) superiore a 3. 

 
b) Peso specifico apparente (densità secca) e contenuto di acqua ottimale: 

Saranno determinati a mezzo della prova Proctor Modificato, secondo la 
norma C.N.R. B.U. pt. XII n. 69 (AASHO T180-57). 

 
c) Resistenze: Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione diametrale 

“brasiliana” con determinazione del modulo elastico (E) mediante 
rilevamento della curva sforzi - deformazione. 

 
I provini avranno forma cilindrica di altezza e diametro pari a 5 cm. 
 
La miscela verrà costipata in modo da ottenere una compattazione pari a 
circa il 100% della prova Proctor Modificato. 
 
I provini dovranno essere estratti dallo stampo e conservati in recipienti a 
chiusura ermetica, portati successivamente a stagionatura in ambiente a 
temperatura di circa 20°C o per maturazioni accelerate, di circa 40°C; in 
caso di confezione in cantiere, la stagionatura si farà in sabbia mantenuta 
umida. 
 
I provini confezionati come sopra detto dovranno essere sottoposti a 
compressione diametrale secondo la prova stabilita dal Laboratoire Central 
des Ponts et Chauss (Bull. Liaison n. 177 Ref. 3527), dopo tempi di 
maturazione di 90, 180 e 365 giorni. 
 
Prove preliminari atte a determinare le resistenze caratteristiche alle 
differenti epoche di stagionatura, secondo le indicazioni che a riguardo 
saranno impartite dalla Direzione Lavori; potranno essere effettuate su 
provini ottenuti da maturazione accelerata (40°C o 60°C). I valori delle 
resistenze meccaniche a 180 giorni di maturazione ricavati in tempi brevi 
dalla serie di provini a maturazione accelerata, saranno presi a base per i 
calcoli statici. 
 
I valori 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 valori restanti dopo avere scartato quelli anomali. 
 
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità, le 
resistenze ed il modulo di progetto da usare come riferimento nelle prove di 
controllo. 
 
I valori dei parametri meccanici saranno dipendenti dalla ricetta della miscela 
catalizzata, ovvero corrisponderanno a quelli forniti dallo studio di miscela. 
 
Sulla scorta dei risultati ottenuti dalle prove di laboratorio, l’Impresa dovrà 
presentare in tempo utile all’esame della Direzione Lavori gli elaborati di 
progetto, debitamente firmati dal progettista e dall’Impresa stessa, 
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contenenti i calcoli statici, le caratteristiche meccaniche delle miscele 
catalizzate da adottarsi e la loro composizione, la cui osservanza, in sede di 
cantiere, dovrà essere assicurata con esami periodici sulla granulometria dei 
componenti da effettuarsi in sito. 
 

32.4.4: Stoccaggio dei materiali 
 
Lo stoccaggio degli inerti dovrà avvenire in modo da evitare la segregazione ed 
in quantità idonee alla potenzialità dell’impianto ed alle velocità di avanzamento 
dei lavori. 
 
Lo stoccaggio della loppa granulata e di quella eventualmente frantumata dovrà 
essere tale da impedire fenomeni di presa dovuti a: compattazione, 
contaminazione (calce, solfati, materiali calcari ecc.). 
 
Nel caso in cui la loppa sia rimasta in cumuli per oltre 4 mesi, l’Impresa dovrà far 
controllare la qualità della loppa presso idoneo laboratorio per prove sui materiali. 
 
32.4.5: Confezione della miscela 
 
La confezione della miscela catalizzata dovrà essere eseguita con l’impianto 
preventivamente sottoposto all’esame della Direzione Lavori. 
 
L’impianto di miscelazione sarà, in genere, di tipo continuo centralizzato con 
dosatura a volume degli inerti, della loppa e dell’acqua; la dosatura del 
catalizzatore e dell’eventuale filler dovrà essere realizzata con dosatori per 
polveri a velocità opportunamente regolata e di adeguato grado di precisione, 
alimentati da sili. 
 
La dosatura effettiva degli inerti, della loppa e del catalizzatore dovrà essere 
realizzata con precisione del 2%. 
 
Le tarature dovranno essere effettuate all’inizio del lavoro e successivamente 
verificate al termine di ogni settimana. 
 
La dosatura effettiva dell’acqua dovrà tener conto del contenuto di umidità 
proprio dei componenti la miscela e sarà funzione delle condizioni climatiche che 
si possono verificare sul luogo di confezionamento e della posa in opera: tale 
dosatura dovrà avvenire con la precisione del 2%. 
 
Nel caso in cui il disegno di miscela preveda la loppa macinata, l’impianto sarà 
completato da un mulino centrifugo equipaggiato da una tramoggia 
d’alimentazione e nastro per l’accumulo. 
 
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre una 
miscela catalizzata rispondente ai requisiti di omogeneità ed uniformità. 
 
La produzione della miscela catalizzata dovrà essere sospesa nel caso che la 
temperatura scenda al di sotto di 5°C , salvo diverse disposizioni che la Direzione 
Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli 
accorgimenti cautelativi da adottare. 
 
La Direzione Lavori potrà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e con frequenza da 
essa prefissata, controllare la dosatura effettiva della miscela all’atto della sua 
confezione. 
 
32.4.6: Trasporto e posa in opera 
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Tenuto conto della presa molto lenta della miscela catalizzata le operazioni di 
confezionamento, trasporto, stesa e compattazione possono essere nettamente 
dissociate nel tempo. 
 
Il trasporto della miscela catalizzata, tra l’impianto di miscelazione ed il cantiere, 
sarà eseguito con autocarri ordinari e in numero sufficiente al fine di evitare le 
soste della centrale di produzione. 
 
La miscela verrà stesa sul piano di appoggio finito o sullo strato precedente dopo 
che sia stata accertata, dalla Direzione Lavori, la rispondenza di quest’ultimo ai 
requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. 
 
La stesa verrà eseguita impiegando idonee macchine operatrici:  ruspa, 
livellatrice o finitrice vibrante. 
 
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperatura 
ambiente inferiore a 5°C e con pioggia battente, salvo diverse disposizioni come 
indicato al precedente paragrafo 32.4.5. In presenza di temperature elevate 
l’Impresa dovrà provvedere alla bagnatura abbondante del piano di posa e ad un 
innaffiamento leggero ma frequente dello strato eseguito in modo da preservare 
l’umidità ottimale della miscela fino alla stesa del rivestimento finale. 
 
L’Impresa in caso di danneggiamento dello strato di miscela fresca già stesa, è 
tenuta a rimuovere la parte pregiudicata al fine di ripristinare le condizioni iniziali. 
 
Le attrezzature, i tempi e le modalità per la messa in opera saranno quelli 
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
 
32.4.7: Compattazione 
 
Subito dopo la stesa l’Impresa dovrà provvedere al costipamento dello strato 
messo in opera stabilendo il numero necessario di passate dei rulli. 
 
La compattazione dovrà avvenire con l’azione combinata del rullo vibrante e del 
rullo gommato: il numero delle passate sarà definito controllando la densità 
ottenuta dalla prova di compattazione in sito. 
 
Il rullo vibrante dovrà essere utilizzato per primo o con numero di passate fornito 
dalla sopra citata prova in sito. 
 
La pressione del rullo gommato dovrà essere regolata in funzione della stabilità 
immediata e della granulomeria della miscela posta in opera. 
 
Il livellamento finale della superficie dovrà essere effettuato con il solo prelievo 
del materiale eccedente. 
 
32.4.8: Prove in corso d’opera 
 
L’Impresa dovrà provvedere alla misura della densità in sito quale controllo della 
buona esecuzione dell’opera. 
 
Lo strato dovrà avere il seguente grado di compattazione: il 95% delle misure 
dovranno avere un grado di compattazione maggiore od uguale al 98% della 
densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 misure, potrà essere 
inferiore al grado di compattazione prescritto e comunque non minore del 95%. 
 
Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito a cadenza periodica, con 
almeno 20 misure giornaliere da effettuarsi secondo le disposizioni della 
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Direzione Lavori, ad almeno due profondità all’interno dello strato ed in 
conformità alla norma  A.S.T.M. D 2922-81 e D 3017-88 o C.N.R. - B.U. n. 22. 
 
Nel caso che i valori delle densità in sito risultassero inferiori a quelli di 
riferimento la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare di 
riprendere la compattazione fino al raggiungimento dei valori ottimali. 
Qualora questi ultimi non risultassero ancora rispettati, si dovrà procedere alla 
determinazione dei nuovi valori di riferimento, mediante prova Proctor Modificato 
sul materiale effettivamente in opera. 
 
32.4.9: Livellatura finale 
 
Al termine delle operazioni di compattazione l’Impresa dovrà provvedere, al fine 
di raggiungere lo spessore previsto in progetto, alla livellatura finale dello strato. 
 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., 
controllato a mezzo di un regolo di m. 4,00 di lunghezza, disposto secondo due 
direzioni ortogonali e tale scostamento non potrà essere che saltuario. 
 
Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto non è 
consentito il ricarico superficiale e l’Impresa dovrà a sua totale cura e spesa, 
scarificare la parte superiore dello strato, preventivamente bagnata, per uno 
spessore di 6-10 cm. ricaricare, risagomare la superficie ed eliminare le 
eccedenze dopo la compattazione. 
 
32.4.10: Protezione e rivestimento superficiale 
 
La stabilità della miscela catalizzata può diminuire sensibilmente in presenza di 
un eccesso d’acqua che si verifichi quando le caratteristiche meccaniche sono 
ancora basse.  
 
Per evitare l’azione di erosione e la sostituzione della miscela catalizzata è 
necessario dunque proteggere quest’ultima stendendo quanto prima la 
pavimentazione superficiale impermeabile (coefficiente di permeabilità non 
superiore a 10-6 cm./sec.). 
 
Qualora i lavori non prevedano l’esecuzione di un rivestimento impermeabile 
della miscela catalizzata, l’Impresa è tenuta ad eseguire, sulla superficie 
dell’ultimo strato realizzato, ovvero se quest’ultimo ha un coefficiente di 
permeabilità superiore a 10-6 cm./sec., un trattamento di impermeabilizzazione 
mediante stendimento di emulsione bituminosa, in ragione di circa 0.8÷1,0 
Kg./m2, in relazione al tempo ed alla natura dello strato, e successivo 
spargimento di sabbia. 
 
Relativamente allo strato per il quale è previsto il trattamento appena citato, la 
Direzione Lavori, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all’Impresa di 
modificare il disegno di miscela del conglomerato bituminoso, al fine di 
conseguire doti di maggiore impermeabilità. 
 
Tale nuovo disegno di miscela dovrà essere sottoposto a preventiva accettazione 
della Direzione Lavori. 
 
 
32.5: Fondazione stradale in conglomerato cementizio 
 
Tale tipo di fondazione sarà costruita con l’impiego di conglomerato cementizio 
da preparare con le modalità prescritte nel precedente Art. C/17; in particolare la 
natura e la composizione granulometrica degli ingredienti inerti, il dosaggio ed il 
tipo di cemento per mc. di miscuglio secco di inerti ed il rapporto acqua-cemento, 
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dovranno corrispondere a quanto previsto dai relativi prezzi dell’”Elenco” in calce 
al presente Capitolato nonchè alle prescrizioni particolari che il Direttore dei 
Lavori potrà stabilire all’atto esecutivo. 
 
Qualora l’Impresa intendesse aumentare la plasticità e lavorabilità del 
calcestruzzo con l’aggiunta di opportuni correttivi (come prodotti aeratori o 
plastificanti), dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione dei 
Lavori. 
 
Sul sottofondo già sistemato secondo le livellette e le sagome trasversali 
prescritte, si dovrà procedere in primo luogo allo stendimento di uno strato 
continuo ed uniforme di sabbia dello spessore di cm. 2, da costiparsi con adatti 
mezzi meccanici; quindi si procederà alla posa in opera del calcestruzzo secondo 
le prescrizioni generali descritte nel sopracitato Art. C/17 nonchè con le 
particolari modalità e con l’impiego dei mezzi d’opera che verranno stabiliti caso 
per caso dalla Direzione dei Lavori; a discrezione della Direzione stessa, il getto 
della fondazione potrà essere eseguito in una sola volta per tutta la larghezza 
della strada, oppure in due o più strisce longitudinali gettate separatamente una 
dopo l’altra. 
 
Il costipamento del calcestruzzo in opera dovrà essere effettuato con l’ausilio di 
adatti mezzi vibranti, approvati dalla Direzione dei Lavori, avendo cura di 
regolarizzare il calcestruzzo stesso secondo la sagoma prescritta; la rifinitura 
superficiale dovrà essere effettuata a regola d’arte, evitando nel modo più 
assoluto che alla superficie si abbiano strati differenziati di materiale fine; in 
nessun caso si ammetteranno riprese o correzioni eseguite con malta od impasti 
speciali. 
 
La lavorazione dovrà essere ultimata prima che abbia luogo la presa del 
cemento. 
 
Qualora le caratteristiche della strada ne consentano la utilizzazione, e dietro 
richiesta della Direzione dei Lavori, l’Impresa sarà tenuta ad impiegare nella 
costruzione della fondazione macchine finitrici a vibrazione, automoventisi su 
robuste guide laterali di contenimento del getto, dotate di un efficiente dispositivo 
per la regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta 
(sagomatrice) ed agenti simultaneamente ed uniformemente sulla intera 
larghezza del getto. 
 
Le sospensioni dei getti dovranno essere effettuate di norma in corrispondenza di 
giunti trasversali; qualora questi non siano prescritti, saranno effettuate in 
posizioni adatte e sempre trasversalmente, con le modalità che verranno stabilite 
all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
 
La fondazione finita dovrà corrispondere esattamente alle livellette ed alle 
sagome trasversali prescritte e risultare uniforme in ogni punto senza irregolarità 
apprezzabili; lo spessore della fondazione non dovrà mai risultare inferiore a 
quello stabilito, con tolleranza massima locale di 1 cm. longitudinalmente; non 
dovranno aversi ondulazioni superiori ai mm. 5 in più od in meno rispetto ad 
un’asta rettilinea di ml. 3,00 appoggiata sulla superficie; in caso di irregolarità 
superiori ai limiti sopraddetti, la Direzione dei Lavori potrà richiedere il rifacimento 
totale dei getti difettosi per la intera larghezza dei getti stessi. 
 
Il Direttore dei Lavori potrà inoltre prescrivere la formazione nel corpo della 
fondazione di giunti longitudinali e trasversali, che salvo diverse disposizioni in 
corso d’opera, dovranno di norma realizzarsi con le seguenti modalità. 
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I giunti “di costruzione” e “di contrazione”, sia longitudinali che trasversali, 
saranno realizzati con l’ausilio di idonee guide metalliche per il contenimento 
provvisorio del getto, da rimuoversi dopo che sia avvenuta la presa del 
calcestruzzo; potranno anche essere prescritte idonee armature di ancoraggio fra 
le due parti del getto, costituite da barre metalliche di adatto diametro 
opportunamente distanziate. 
 
I giunti “di dilatazione” saranno sempre disposti ortogonalmente all’asse stradale 
e verranno realizzati inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo e 
deformabile, da lasciare in posto a costituire ad un tempo il giunto ed il suo 
riempimento; potrà essere prescritto che tali tavolette siano poste in opera con 
un “franco” di 3 cm. rispetto alla superficie finita della fondazione, in tal caso, 
durante il getto le tavolette stesse dovranno essere completate superiormente 
con opportune sagome provvisorie da rimuoversi dopo la presa. 
 
La realizzazione dei giunti dovrà essere particolarmente curata in modo che i 
giunti stessi risultino sempre rettilinei e regolari con una tolleranza massima di 10 
mm. rispetto agli allineamenti teorici, ed aventi gli spigoli perfettamente profilati. 
 
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo, gli eventuali giunti “di 
dilatazione” dovranno essere colmati, previa accurata pulizia dei vani da 
riempire, con mastice bituminoso di adatta composizione. 
 
Idonei giunti potranno anche essere prescritti da realizzare in corrispondenza di 
muri di edifici adiacenti la carreggiata stradale, al fine di non trasmettere agli 
stessi le vibrazioni conseguenti al traffico veicolare insistente sulla carreggiata 
medesima. 
 
 

Art. C/33 
 
Leganti bituminosi e loro modificati 
 
33.1: Generalità 
 
I leganti bituminosi per uso stradale sono costituiti da leganti bituminosi di base e 
leganti bituminosi modificati nei modi “SOFT” e “HARD”. In sede di qualificazione 
dovranno essere sottoposti a verifica mediante prove di laboratorio su campioni 
che l’Impresa dovrà fornire a tempo opportuno, prima dell’inizio delle lavorazioni. 
 
Su richiesta della Direzione Lavori tali prove potranno essere effettuate anche in 
corso d’opera mediante prelievi nei cantieri di confezionamento del conglomerato 
bituminoso. Tutte le spese per le prove sono a carico dell’Imrpesa. 
 
33.1.1: Leganti bituminosi semisolidi di base 
 
Questi leganti, denominati rispettivamente legante “A” e legante “B” sono quei 
leganti bituminosi di normale produzione impiegati per il confezionamento di 
conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali ed aventi le caratteristiche 
riportate in tabella 33/a. 
 
I leganti bituminosi di base che non rientrano nelle specifiche dei leganti “A” e “B” 
potranno essere corretti a cura e spese dell’Impresa mediante additivazione con 
attivanti chimici funzionali - ACF -, di cui al punto 33.3 delle presenti Norme, da 
aggiungere in misura non eccedente il 6% in peso del legante bituminoso da 
correggere. 
 
L’impiego di tali attivanti chimici funzionali è subordinato al preventivo benestare 
della Direzione Lavori che dovrà accertare mediante prove di qualificazione da 
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effettuarsi a cura e spese dell’Impresa i requisiti di accettazione degli ACF 
nonchè il raggiungimento delle caratteristiche prescritte per i leganti. 
 
La tabella 33/a riporta: 
 
- nella prima parte le caratteristiche dei leganti “A” e “B” da impiegare per il 

confezionamento dei conglomerati bituminosi; 
 
- nella seconda parte le caratteristiche dei campioni di legante bituminoso 

sottoposti ad invecchiamento artificiale per lo studio della loro affidabilità di 
impiego. 

 
 
 
 
TABELLA 33/a 
LEGANTI SEMISOLIDI DI BASE (Legante “A” - Legante “B”) 
 

Caratteristiche Unità 
di misura 

Valori 
legante “A” 

Valori 
legante 

“B” 
 
1) 

PARTE PRIMA 
Penetrazione a 25°C. 

 
1/1 Omm 

 
65-85 

 
85-105 

2) Punto di rammollimento T=°C. 48-54 47-52 
3) Indice di penetrazione  -1/+1 -1/+1 
4) Punto di rottura (Fraass), min. T=°C. -8 -9 
5) Duttilità a 25°C., minima cm. 90 100 
6) Solubilità in solventi organici, min. % 99 99 
7) Perdita per riscaldamento (volatilità) a 

T=163°C., max. 
 

% 
 

0,2 
 

0,5 
8) Contenuto di paraffina, max. % 2,5 2,5 
9) Viscosità dinamica a T=60°C. Pa x s 130-200 110-190 
10) Viscosità dinamica a T=160°C. Pa x s 0,16-0,23 0,4-0,5 
 PARTE SECONDA 

Valori dopo RTFOT (*) 
   

 Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 700-800 500-700 
 Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 20-25 20-30 
 Duttilità a 25°C. minima cm. 70 70 
(*) Rolling Thin Film Oven Test 
 
33.1.2: Leganti modificati 
 
I leganti di base di tipo “B” potranno essere modificati in raffineria o tramite 
lavorazioni successive mediante l’aggiunta di polimeri (plastomeri, elastomeri e 
loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di 
ottenere migliori prestazioni delle miscele. 
 
Le modifiche vengono effettuate in due modi distinti: 
- modo SOFT: modifica di facile tecnologia, con le caratteristiche riportate nella 

tabella 33/b delle presenti Norme; 
 
- modo HARD: modifiche di tecnologia complessa, con le caratteristiche 

riportate nelle tabelle 33/c-d-e-f-g-h-i delle presenti Norme. 
 
I leganti di base e quelli modificati in modo SOFT potranno essere impiegati 
entrambi nelle miscele normali per base, binder e usura, secondo le indicazioni di 
progetto. I leganti modificati in modo HARD dovranno essere tassativamente 
impiegati nelle miscele speciali, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. 
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33.1.2.1: Leganti modificati SOFT 
 
Da impiegare nella confezione dei conglomerati bituminosi normali per strati di 
base, binder e usura, al fine di aumentarne la vita utile. Le caratteristiche dei 
leganti modificati SOFT sono riportate nella tabella che segue: 
 
TABELLA 33/b 
LEGANTI MODIFICATI SOFT 
Legante BS1: legante “B” + 6% 

polietilene cavi 
Legante BS2: LEGANTE “B” + 6% 

etilene vinilacetato + 2% polimeri 
 

Caratteristiche Unità 
di misura 

Valori 
legante 
“BS1” 

Valori 
legante 
“BS2” 

 
1) 

 
Penetrazione a 25°C. 

 
1/1 Omm 

 
50-60 

 
50-60 

2) Punto di rammollimento T=°C. >52 60-70 
3) Indice di penetrazione  -1/+1 -0/+1,5 
4) Punto di rottura (Fraass), min. T=°C. -12 -12 
5) Duttilità a 25°C. minima cm 100 100 
6) Solubilità in solventi organici, % 99 99 
7) Perdita per riscaldamento (volatilità) a 

T = 
163°C. max. 

 
% 

 
0,5 

 
0,5 

8) Viscosità dinamica a T = 60°C. Pa x s 400-450 400-500 
9) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 0,5-0,7 0,8-1 
 
33.1.2.2: Leganti modificati HARD 
 
Da impiegare nella confezione delle miscele speciali: conglomerati bituminosi 
drenanti, trattamenti superficiali a caldo ed a freddo, mani di attacco per il 
collegamento tra membrane sintetiche e pavimentazioni sulle opere d’arte, ecc. 
 
Indicativamente il contenuto di polimero nei leganti modificati HARD deve essere 
compreso tra il 6% e l’8% in peso del bitume. 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportate le caratteristiche dei leganti modificati 
HARD. 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 33/c 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER MANI DI ATTACCO (Legante “C”) 
Legante “B” + 6% stirene butadiene stirene 

a struttura radiale 
 

Caratteristiche Unità di 
misura Valori 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 35-45 
2) Punto di rammollimento T=°C. 60-70 
3) Indice di penetrazione  +1/+2 
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4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -12 
5) Viscosità dinamica a T = 80°C. Pa x s 650-850 
6) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 0,1-0,6 
 
TABELLA 33/d 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER MANI DI ATTACCO (Legante “D”) 
Legante “B” + 8% stirene butadiene stirene 
                             a struttura radiale 
 

Caratteristiche Unità di 
misura Valori 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 40-45 
2) Punto di rammollimento T=°C. 85-90 
3) Indice di penetrazione  +4/+5 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -17 
5) Viscosità dinamica a T = 80°C. Pa x s 750-950 
6) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 7,5-8,0 
 
TABELLA 33/e 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER CONGLOMERATI BITUMINOSI 
DRENANTI 
(Legante “E”) 
          (*) 
Legante “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butadiene stirene a 
struttura radiale 
 

Caratteristiche Unità di 
misura Valori 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 45-55 
2) Punto di rammollimento T=°C. 60-70 
3) Indice di penetrazione  +1/+3 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -12 
5) Viscosità dinamica a T = 80°C. Pa x s 180-450 
6) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 0,2-2 
(*) Modifica “triplice” 
 
 
 
TABELLA 33/f 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER CONGLOMERATI BITUMINOSI 
DRENANTI E PER MANI DI ATTACCO (Legante “F”) 
Legante “BS1” o “BS2” + 2% stirene butadiene 
                                     stirene a struttura radiale 

Caratteristiche Unità di 
misura Valori 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 50-70 
2) Punto di rammollimento T=°C. 60-70 
3) Indice di penetrazione  +1/+3 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -12 
5) Viscosità dinamica a T = 80°C. Pa x s 180-450 
6) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 0,2-1,8 
 
TABELLA 33/g 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A 
FREDDO E SLURRY SEAL (Legante “G”) 
                                   (*) 
Legante “B” + polimeri 
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Caratteristiche Unità di 
misura 

Valori determinati sul 
residuo secco 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 85-105 
2) Punto di rammollimento T=°C. 47-52 
3) Indice di penetrazione  -1/+1 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -12 
(*) Da usare in emulsione con acqua ed agenti emulsionanti 
 
TABELLA 33/h 
LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A 
FREDDO E SLURRY SEAL (Legante “H”) 
                                   (*) 
Legante “B” + 5% stirene butadiene 
                             stirene 
 

Caratteristiche Unità di 
misura 

Valori determinati sul 
residuo secco 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 80-90 
2) Punto di rammollimento T=°C. 80-85 
3) Indice di penetrazione  +5/+6 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -12 
(*) Da usure in emulsione con acqua ed agenti emulsionanti 
 
 
 
TABELLA 33/i 
LEGANTI, MODIFICATI “HARD” PER SIGILLATURE, TAMPONI, MANI DI 
ATTACCO PER PAVIMENTAZIONI COMPOSITE POLIFUNZIONALI (Legante 
“I”) 
Biitume 180/200 + granuli di gomma rigenerata 
 

Caratteristiche Unità di 
misura Valori 

1) Penetrazione a 25°C. 1/1 Omm 45-55 
2) Punto di rammollimento T=°C. 75-85 
3) Indice di penetrazione  +3/+5 
4) Punto di rottura (Fraass), min T=°C. -14 
5) Viscosità dinamica a T = 60°C. Pa x s 500-600 
6) Viscosità dinamica a T = 160°C. Pa x s 0,2-0,4 
 
33.1.3: Emulsioni bituminose 
 
Le emulsioni bituminose cationiche per mano di attacco saranno dei tipi a rapida 
rottura ed a media rottura. Nella tabella che segue sono riportati i valori delle 
rispettive caratteristiche. 
 
TABELLA 33/l 
Emulsioni bituminose cationiche 
 

Caratteristiche Valori emulsione 
a rapida rottura 

Valori emulsione 
a media rottura 

1) Contenuto di bitume 
(residuo per distill.) min. 

 
53% in peso 

 
5% in peso 

2) Viscosità Engler a 20°C. 3/8° E 5/10° E 
3) Carica delle particelle  positiva positiva 
4) Penetrazione a 25°C. * mx 200 dmm max 200 dmm 
5) Punto di rammollimento * minimo 37°C. minimo 37°C 
* determinati sul residuo secco 
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33.2: Normative per la deterninazione delle caratteristiche dei leganti 
bituminosi 
 
Leganti bituminosi semisolidi 

Norme  per  l’accettazione  dei le- 
ganti  bituminosi  per  usi  stradali Normative CNR - fasc. 2/1951 
Penetrazione   Normativa CNR - B.U. n. 24
 (29.12.71) 
Punto di rammollimento   Normativa CNR - B.U. n. 35
 (22.11.73) 
Punto di rottura   Normativa CNR - B.U. n. 43
 (06.06.74) 
Duttilità    Normativa CNR - B.U. n. 44
 (29.10.74) 
Solubil. in solv. organici   Normativa CNR - B.U. n. 48
 (24.02.75) 
Perdita per riscaldamento Normativa CNR - B.U. n. 50
 (17.03.76) 
Perdita per riscaldamento 
in strato sottile (RTFOT) Normativa CNR - B.U. n. 54
 (10.03.77) 
Contenuto di paraffina Normativa CNR - B.U. n. 66
 (20.05.78) 
Viscosità dinamica Normativa SN - 67.1722 a
 (02.1985) 
 
Polietilene a bassa densità 
 
Melt index (grado) Normativa ASTM - D 1238/65 cond. 
E 
Massa volumica Normativa ASTM - D 1505/63 T 
Punto di fragilità Normativa ASTM - D 746/84 T 
 
Emulsioni bituminose 
 
Contenuto di bitume (residuo per di- 
stillazione) Normativa CNR - B.U. n. 100
 (31.05.84) 
Viscosità Engler Normativa CNR - B.U. n. 102
 (23.07.84) 
Carica delle particelle Normativa  CNR - B.U. n.   99
 (29.05.84) 
 
33.3: Attivanti chimici funzionali (ACF) 
 
Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per leganti tipo “A” e “B” 
oppure con percentuali diverse, quali rigeneranti le caratteristiche del legante 
bituminoso invecchiato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose 
e rappresentano quei formulati studiati appositamente per migliorare la 
tecnologia del riciclaggio. 
 
In particolare gli ACF devono svolgere le seguenti funzioni: 
 
• una energica azione quale attivante di adesione; 

• peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle 
superfici degli elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato; 
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• plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante 
la sua vita; 

• disperdente al fine di ottimizzare l’omogeneizzazione del legante nel 
conglomerato finale; 

• antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi 
ultravioletti ed alle condizioni termiche della pavimentazione. 
 

Gli ACF dovranno avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

• densità a 25°C. (ASTM D - 1298)    : 0,900 - 0,950 

• punto di infiammabilità v.a. (ASTM D - 92)   : > 200°C. 

• viscosità dinamica a 60°C. ((SNV 671908/74)   : 0,03 - 0,05 
Pa x s 

• solubilità in tricloroetilene (ASTM D - 2042)    : > 
99,5% in peso 

• numero di neutralizzazione (IP 213)     : 1,5 - 
2,5 mg/KOH/g 

• contenuto di acqua (ASTM D - 95)     : < 1% 
in volume 

• contenuto di azoto (ASTM D - 3228)     : 0,8 - 
1,0% in peso 

 
 

Art. C/34 
 
Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso 
 
34.1: Conglomerati bituminosi per strati di base, collegamento (binder) 

ed usura con leganti semisolidi o leganti modificati 
 
34.1.1.: Generalità 
 
I conglomerati bituminosi per strati di base, binder e usura sono costituiti da una 
miscela di aggregati nuovi impastata a caldo in impianti automatici con leganti 
bituminosi semisolidi, posta in opera mediante macchine finitrici e costipata con 
rulli gommati con l’ausilio di rulli metallici. L’Impresa dovrà indicare per iscritto, a 
tempo opportuno e prima dell’inizio delle lavorazioni, le fonti di 
approvvigionamento di tutti i materiali nonchè il tipo e la consistenza delle 
attrezzature di cantiere che verranno impiegate. 
 
34.1.2: Caratteristiche dei materiali da impiegare 
 
a) Leganti bituminosi: Potranno essere impiegati leganti bituminosi semisolidi di 

base - legante “A” e legante “B” - oppure leganti bituminosi modificati SOFT - 
legante “BS1” e legante ”BS2” -, aventi le caratteristiche riportate ai punti 33.1. 
e 33.1.2.1 delle presenti Norme. 

b) Materiali inerti: Dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma 
poliedrica, puliti esenti da polveri e da materiali estranei, aventi i requisiti e le 
caratteristiche di cui alle Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953. 

 
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o 
lenticolare. 
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La miscela degli aggregati è costituita dall’insieme degli “aggregati grossi”, 
degli “aggregati fini” e degli additivi (filler) secondo la definizione dell’art. 1 
delle citate Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953. 
 
L’aggregato grosso dovrà essere costituito da frantumati, ghiaie, pietrischetti e 
graniglie che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, 
purchè alle prove di seguito elencate, eseguite su campioni rispondenti alla 
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 
 
Strati di base - Per questo strato potrà essere impiegata ghiaia non frantumata 
nella percentuale stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori, ma che 
comunque non potrà essere superiore al 50% in peso della miscela. La 
perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature 
secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.73, dovrà essere inferiore al 25%. 
 
Strato di collegamento (binder) - Per questo strato potranno essere impiegate 
graniglie ricavate dalla frantumazione delle ghiaie, con una perdita in peso alla 
prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma CNR 
B.U. n. 34 del 28.3.1973, inferiore al 25%. 
 
L’indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR - Fascicolo 
n. 4/1953 dovrà essere inferiore a 0,70. 
 
Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme  CNR - Fascicolo n. 4/1953, 
dovrà essere inferiore a 0,015. 
 
Strato di usura - Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente 
frantumati di cava, con una perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita 
sulle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973, 
inferiore al 20%. Almeno il 10% della miscela dovrà essere costituita da 
frantumati di natura basaltica (Norma  CNR n. 104 del 27.11.1984). 
 
L’indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR fascicolo n. 
4/1953, dovrà essere inferiore a 0,085. 
 
Il coefficiente d’imbibizione, secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953, 
dovrà essere inferiore a 0,015. 
 
L’idrofilia dovrà rispondere ai valori indicati nelle Norme CNR - fascicolo n. 
4/1953. 
 
Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore od 
uguale a 0,43 (Norme CNR 140/92). 
 
La Direzione Lavori si riserva di effettuare sugli inerti preparati su cubetto di 
malta reoplastica la prova di durezza Vickers (Galileo mod. SA-200/V) con 
punta piramidale, carico di Kg. 30 e tempo di permanenza di 15 secondi 
(Norme UNI 1955 2^ Ed. Marzo 1981); il valore “HV” dovrà essere superiore a 
300 Kg./mm2 (media su 9 penetrazioni a cubetto), su almeno tre cubetti. 
 
L’aggregato fino di tutte le miscele dovrà essere costituito da sabbie di 
frantumazione e da sabbie naturali di fiume. La percentuale delle sabbie 
provenienti da frantumazione prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori 
in relazione ai valori di stabilità e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, 
che si intendono raggiungere; comunque non dovrà essere inferiore al 70% 
della miscela delle sabbie. 
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In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è 
ricavata per frantumazione la sabbia, dovrà avere alla prova “Los Angeles” 
(Norme CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973 - Prova C), eseguita su granulato dalla 
stessa provenienza, una perdita in peso non superiore al 25%. 
 
L’equivalente in sabbia, determinato secondo la prova di cui alla Norma CNR 
B.U. n. 27 del 30.3.1972, dovrà essere superiore od uguale al 70%. 
 

c) Addittivi: Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce 
preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, 
polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

• alla prova CNR B.U. 23/71 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti 
minimi: 

 

Setaccio ASTM n.   30  Passante in peso a secco 100% 

Setaccio ASTM n. 100  Passante in peso a secco   90% 

Setaccio ASTM n. 200  Passante in peso a secco   65% 
 

• della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio 
ASTM n. 200, più del 50% deve passare a tale setaccio anche a secco. 

 
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del 
passante totale al setaccio ASTM n. 200. 
 
34.1.3: Composizione delle miscele dei conglomerati bituminosi 
 
Le miscele dovranno avere una composizioni granulometrica compresa nei fusi 
di seguito elencati e una percentuale di legante bituminoso, riferita al peso totale 
degli inerti, compresa tra gli intervalli indicati per ciascun tipo di conglomerato: 
 
Conglomerato bituminoso per strato di base 
 
  Aggregati: 
 

Serie crivelli e setacci UNI: Passante totale in peso % 
crivello 30 100 
crivello 25 70-95 
crivello 15 45-70 
crivello 10 35-60 
crivello  5 25-50 
setaccio 2 18-38 
setaccio 0,4   6-20 
setaccio 0,18   4-14 
setaccio 0,075 4-8 

 
Legante bituminoso tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” o “BS2”) - punti 33.1.1 o 
33.1.2.1 delle presenti Norme - nella misura del 4% - 5% riferita al peso totale 
degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973). 
Per strati di spessore non superiore a 10÷12 cm., misurato dopo il costipamento, 
dovranno essere adottate composizioni granulometriche prossime alla curva 
limite superiore. 
 
Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) 
 
  Aggregati: 
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Serie crivelli e setacci UNI: Passante totale in peso % 
crivello 25 100 
crivello 15 65-100 
crivello 10 50-80 
crivelle 5 30-60 
setaccio 2 20-45 
setaccio 0,4   7-25 
setaccio 0,18   5-15 
setaccio 0,075   4-8 

 
Legante bituminoso tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” o “BS2”) - punti 33.1.1 o 
33.1.2.1 delle presenti Norme - nella misura del 4,5% - 5,5% riferita al peso totale 
degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973). 
 
Conglomerati bituminoso per strato di usura 
 
  Aggregati: 
 

Serie crivelli e setacci UNI: Passante totale in peso % 

 Fuso tipo “A” Fuso tipo “B” 
crivello 20 100 - 
crivello 15 90-100 100 
crivello 10 70-90 70-90 
crivello  5 40-55 40-60 
setaccio 2 25-38 25-38 
setaccio 0,4 11-20 11-20 
setaccio 0,18 8-15 8-15 
setaccio 0,075 6-10 6-10 
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Legante bituminoso tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” O BS2”) - punti 33.1.1 o 
33.1.2.1 delle presenti Norme - nella misura del 4,5% - 6,0% riferito al peso totale 
degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973). 
 
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore 
compreso tra cm. 4 e cm. 6. Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati 
di usura dello spessore di cm. 3. 
 
34.1.4: Confezione del conglomerato bituminoso 
 
Il conglomerato bituminoso sarà confezionato mediante impianti fissi 
automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente 
funzionanti in ogni loro parte. 
 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua 
potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della 
miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle 
singole classi degli aggregati. 
 
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado 
di realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. 
 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del legante bituminoso alla 
temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della 
mescolazione nonchè il perfetto dosaggio sia del legante stesso che dell’additivo. 
 
La zona destinata all’ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e 
ristagni di acqua che ne possono compromettere la pulizia. Inoltre i cumuli delle 
diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 
rifornimento dei 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 sarà stabilito in funzione delle caratteristiche 
dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento 
degli inerti con il legante. 
 
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere 
compresa tra 160°C. e 180°C. e quella del legante tra 150°C. e 180°C. salvo 
diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di legante 
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 superare lo 0,5% in 
peso. 
 
34.1.5: Attivanti l’adesione 
 
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate 
speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione legante bituminoso-aggregato 
(agenti tensioattivi di adesività). 
 
Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento mentre per 
quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 
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Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove 
comparative effettuate a cura della Direzione Lavori e a spese dell’Impresa avrà 
dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se 
sottoposto a temperature elevate e prolungate. La presenza degli agenti 
tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediant prova di separazione 
cromatografica su strato sottile. 
 
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli 
aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 3 ed il 6%o, riferito al peso del 
legante bituminoso. 
 
I tipi, i dosaggi e le tecniche d’impiego dovranno ottenere il preventivo benestare 
della Direzione Lavori. 
 
L’immissione delle sostanze tensioattive nel legante bituminoso dovrà essere 
realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e 
l’esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del 
bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto), senza 
inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori. 
 
Per verificare che detto attivante l’adesione bitume - aggregato sia stato 
effettivamente aggiunto al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori potrà 
prelevare, in contraddittorio con l’Impresa, un campione del bitume additivato, 
che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, etc.) od 
artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, “sinopal” od altro) con esito favorevole 
mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale 
sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80. 
 
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante 
idrocarburico ed aggregati in presenza di acqua prevista dal Fascicolo C.N.R. 
B.U. n. 138 del 15.10.1992 per determinare l’attitudine dell’aggregato a legarsi in 
modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in opera. 
 
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è 
particolarmente raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità 
Marshall. 
 
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste dal B.U. del C.N.R. fascicolo 
n. 149 in data 15.12.1992 per la valutazione dell’effetto di immersione in acqua 
della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la 
riduzione (Δ%) del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento 
della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in 
acqua (facendo ricorso alla prova Marshall come da norma B.U. del C.N.R. n. 
30/1973, ovvero alla prova di frazione indiretta “Brasiliana” prevista dalla norma 
B.U. del C.N.R. n. 134/1991). 
 
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato 
bituminoso (base, binder ed usura) l’autocarro o il veicolo sul quale è posta la 
cisterna dovrà avere il dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale 
al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno 
essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente 
per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori suddetti. 
 
34.1.6: Posa in opera dei conglomerati bituminosi 
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La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di 
macchine vibrofinitrici, dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di 
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 
 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 
sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a 
segregazione degli elementi litoidi più grossi. 
 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
perfettamente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla 
precedente con l’impiego di due finitrici. 
 
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere 
spalmato con emulsione bituminosa, avente le caratteristiche di cui al punto 
33.1.3 delle presenti Norme, per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio 
verticale con idonea attrezzatura, a cura e spese dell’Impresa. 
 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere 
realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di 
azzeramento. 
 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e 
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non 
cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia 
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
 
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa 
dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci 
e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 
superficiali eccessivi e la formazione di crostoni. 
 
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata 
immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 
140°C. 
 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni 
meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 
 
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi 
e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 
 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice 
e condotta a termine senza interruzioni. 
 
L’addensamento dovrà essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e 
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento 
delle massime densità ottenibili. Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote 
metalliche del peso massimo di t. 10 per le operazioni di rifinitura dei giunti e 
riprese. 
 
Per lo strato di base, a discrezione della Direzione Lavori, potranno essere 
utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati. 
 
Al termine della compattazione gli strati di collegamento (binder) e di usura 
dovranno avere un peso di volume uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 
97% di quello Marshall dello stesso giorno riscontrato nei controlli all’impianto e/o 
alla stesa. 



Settore Lavori Pubblici 

Capo C - Costruzione e manutenzione strade comunali 
 8

 
Per lo strato di base dovrà essere raggiunto un peso di volume superiore al 98% 
di quello Marshall. 
 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più 
adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare 
fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. 
Un’asta rettilinea lunga m. 4 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di 
ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di 
mm. 5. 
 
Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della 
fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di 
questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza. 
 
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto 
cementato, per garantirne l’ancoraggio, dovrà essere rimossa la sabbia 
eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente 
a protezione del misto cementato stesso. 
 
Procedendo la stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti 
nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta 
una mano d’attacco di emulsione bituminosa in ragione di Kg./m2 0,5. 
 
34.1.7: Caratteristiche di accettazione dei conglomerati bituminosi 
 
I conglomerati bituminosi dovranno presentare elevata resistenza meccanica 
(intesa come capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli) oltre ai requisiti elencati di 
seguito, che sono specifici per ciascuno strato: 
 
- Strato di base: Dovrà presentare sufficiente flessibilità per poter seguire sotto 

carico qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga 
scadenza; il valore della stabilità Marshall (Norme CNR B.U. n. 30 del 
15.3.1973) eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per 
faccia, dovrà risultare non inferiore a 800 Kg.; inoltre il valore del modulo di 
rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo 
scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 250. 

 
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 7% 
(Norme CNR B.U. n. 39 del 23.3.1973). 

 
- Strato di collegamento (binder): Il valore della stabilità Marshall eseguita a 

60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare 
in ogni caso superiore a Kg. 1.000; inoltre il valore del modulo di rigidezza 
Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento 
misurato in mm. dovrà essere compreso tra 300 e 450. 

 
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6%. 

 
- Strato di usura: Dovrà presentare elevata rugosità superficiale. Il valore della 

stabilità Marshall eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio 
per ogni faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno Kg. 1.100; inoltre il 
valore del modulo di rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata 
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in Kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso compreso 
tra 300 e 450. 

 
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 6%. 
 

- Tutti i conglomerati bituminosi confezionati con leganti modificati SOFT, di cui 
alla tabella 33.1.2.1, dovranno presentare un valore della stabilità Marshall, 
(Norme CNR B.U. n. 30 del 15.3.1973) eseguita a 60°C. su provini costipati 
con 75 colpi di maglio per faccia, superiore di almeno il 10% rispetto a quello 
indicato per ciascuno strato così come sopra riportato. 

 
34.1.8: Controllo delle caratteristiche dei conglomerati bituminosi - 

spessore degli strati 
 
L’Impresa a sua cura e spese, dovrà eseguire prove sperimentali su campioni di 
tutti i materiali (leganti bituminosi, aggregati, additivi) per la qualifica e la relativa 
accettazione. 
 
Dovrà altresì presentare, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, 
la composizione delle miscele che intende adottare. Ogni composizione proposta 
dovrà essere corredata da una completa documentazione sugli studi effettuati in 
laboratorio, attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 
 
Dopo che la Direzione Lavori avrà accettato formalmente la composizione 
granulometrica della curva di progetto proposta dall’Impresa, quest’ultima dovrà 
attenervisi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. 
 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori non ridurrà comunque la 
responsabilità dell’Impresa circa il raggiungimento delle caratteristiche richieste 
per i conglomerati bituminosi in opera. 
 
Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di 
aggregato grosso di + 5 per lo strato di base e di + 3 per gli strati di collegamento 
(binder) ed usura. 
 
Per gli strati di base, collegamento (binder) e di usura non saranno ammesse 
variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2) 
di + 2; per il passante al setaccio 0,075 di + 1,5. 
 
Per la percentuale di legante bituminoso non sarà tollerato uno scostamento da 
quella di progetto + 0,25. 
 
I valori di cui sopra dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele 
prelevate all’impianto come pure dell’esame delle carote prelevate in sito, tenuto 
conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio. 
 
Lo spessore degli strati in conglomerato bituminoso costituenti la pavimentazione 
verrà verificato per tratte della lunghezza di Km. 1,000 o frazione di Km. 1,000 di 
ciascuna carreggiata. 
 
Di norma per ciascuna tratta e per ogni strato dovranno essere prelevate almeno 
5 carote ubicate casualmente in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa; la 
Direzione Lavori si riserva comunque di ordinare un maggiore numero di prelievi 
qualora lo ritenga opportuno. 
 
Per ciascuna carota dovrà essere determinato lo spessore medio effettuando 
due misure diametralmente opposte; non si dovrà tenere conto di eventuali 
maggiori spessori rispetto a quelli di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori. 
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Dalla media degli spessori medi delle carote prelevate da ciascuna tratta si 
ricaverà il valore dello spessore di ciascuno strato della pavimentazione. 
 
Qualora tale valore non si discosti di oltre il 5% rispetto allo spessore di progetto 
lo strato verrà accettato, fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica 
degli altri parametri. 
 
Nel caso di scostamento superiore al 5% si applicheranno le seguenti 
decurtazioni sui prezzi di elenco della tratta interessata: 

• scostamento > 5%  < 10%: decurtazione 20% 

• scostamento > 10% < 20%: decurtazione 35%. 
 
Qualora lo scostamento fosse superiore al 20% l’Impresa, a sua totale cura e 
spese, dovrà provvedere alla fresatura ed al rifacimento dello strato per l’intera 
tratta interessata. 
 
34.2: Conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente per strati di 
usura 
 
34.2.1: Generalità 
 
Il conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente per strati di usura sarà 
costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale additivo 
impastato a caldo con legante bituminoso modificato. 
 
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti 
finalità: 

• favorire l’aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d’acqua superficiale 
soprattutto nelle zone con ridotta pendenza di smaltimento 

• abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza). 
 
34.2.2: Materiali inerti 
 
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti elencati al punto 34.1.2/b delle presenti 
Norme, con le seguenti eccezioni: 

• coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. uguale o maggiore a 0,44 

• la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di 
volta in volta, dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di stabilità e 
scorrimento della prova Marshall che si intendono raggiungere; comunque 
non dovrà essere inferiore all’80% della miscela delle sabbie. 

 
34.2.3: Composizione delle miscele 
 
Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: “granulone”, 
“intermedio” e “monogranulare”, che dovranno avere una composizione 
granulometrica compresa nei fusi riportati qui di seguito: 
 

Serie crivelli e Passante totale in peso   % 

setacci UNI Fuso A 
“Granulone” 

Fuso B 
“Intermedio” 

Fuso C 
“Monogranulare” 

Crivello  20 100 100 100 
Crivello  15            80  -  100             90  -  100 100 
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Crivello  10            15  -  35             35  -  50             85  -  100 
Crivello    5              5  -  20             10  -  25               5  -  20 
Setaccio  2              0  -  12               0  -  12               0  -  12 
Setaccio  0,4              0  -  10               0  -  10               0  -  10 
Setaccio  0,18              0  -  8               0  -  8               0  -  8 
Setaccio  0,075              0  -  6               0  -  6               0  -  6 
 
Dovranno essere impiegati leganti bituminosi modificati HARD ed in particolare 
Legante “E” e legante “F” di cui al punto 33.1.2.2 delle presenti Norme, tabelle 
33/e e 33/f. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5% ed il 
6,5% riferito al peso totale degli aggregati. 
 
34.2.4: Confezione del conglomerato 
 
Valgono le prescrizioni, di cui al punto 34.1.4 delle presenti Norme, con 
l’avvertenza che il tempo minimo di miscelazione non dovrà essere inferiore a 25 
secondi. 
 
34.2.5: Posa in opera del conglomerato 
 
Valgono le prescrizioni di cui al punto 34.1.6 delle presenti Norme, ad eccezione 
della temperatura di costipamento che dovrà essere compresa tra 140°C. e 
150°C. per le miscele ottenute con legante bituminoso di tipo “E”. Al termine della 
compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume 
uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato 
all’impianto o alla stesa. 
 
Tale verifica dovrà essere eseguita secondo la norma CNR B.U. n. 40 del 
30.3.73 e sarà determinata su carote di cm. 20 di diametro. 
 
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm./s) determinato in 
laboratorio su carote di diametro cm. 20 prelevate in sito dovrà essere maggiore 
o uguale a 15 x 10 -2 cm./s (media aritmetica su tre determinazioni). 
 
La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna 
d’acqua di mm. 250 su un’area di 154 cm2 e uno spessore di pavimentazione tra i 
4 e 5 cm. dovrà essere maggiore di 12 dm3 al minuto per la miscela del fuso “A” 
e maggiore di 8 dm3 al minuto per le miscele dei fusi “B” e “C”. 
 
Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di 
segnaletica orizzontale. Si dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme 
mano di attacco, confezionata con leganti bituminosi modificati HARD ed in 
particolare legante “C”, legante “D” e legante “I” di cui al punto 33.1.2.2 delle 
presenti Norme, Tabelle 33/c - d - i, nella quantità compresa tra Kg./m2 0,6 e 2,0, 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, ed al successivo eventuale 
spargimento di uno strato di sabbia o graniglia prebitumata. Dovrà altresì essere 
curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all’interno dell’usura 
drenante. 
 
34.2.6: Caratteristiche di accettazione del conglomerato 
 
Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti: 
 
• drenabilità ottima: miscela “granulone”  (fuso A) 
•          “       elevata:     “      “intermedio” (fuso B) 
•          “       buona:      “      “monogranulare (fuso C) 
 
Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione Lavori 
si riserva la facoltà di verificarla mediante il controllo delle miscele stesse, 
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applicando il metodo ad onde stazionarie con l’attrezzatura standard definita 
“tubo di Kundt” su carote del diametro di cm. 10 prelevate in sito. 
 
Le carote dovranno essere prelevate dopo il 15° giorno della stesa del 
conglomerato. In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento α in condizione 
di incidenza normale dovrà essere: 
 
       Frequenza (Hz)  Coef. fonoassorbimento α 
    400 :   630      α > 0,15 
    800 : 1600      α > 0,30 
  2000 : 2500      α > 0,15 
 
Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo 
dell’impulso riflesso, comunque dopo il 15° giorno dalla stesa del conglomerato. 
In questo caso con una incidenza radente di 30° i valori di α dovranno essere: 
 
      Frequenza (Hz)  Coef. fonoassorbimento α 
    400 :   630      α > 0,25 
    800 : 1250      α > 0,50 
  1600 : 2500      α > 0,25 
 
 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
• il valore della stabilità Marshall (Norma CNR n. 30 del 15.3.73) eseguita a 

60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non 
inferiore a 500 Kg. per conglomerato con Fuso “A” e 600 Kg. per quelli con 
Fusi “B” e “C”. Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la 
stabilità Marshall misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà 
essere superiore a 200 per il Fuso “A” ed a 250 per i Fusi “B” e “C”; 

• gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39 del 
23.3.73) nei limiti di seguito indicati: 

• miscela “granulone” - Fuso A  : 16% - 18% 
• miscela “intermedio” - Fuso B  : 14% - 16% 
• miscela “monogranulare” - Fuso C  : 12% - 14% 

 
I provini per le misure di stabilità e rigidezza per la determinazione della 
percentuale dei vuoti residui dovranno essere confezionati presso l’impianto di 
produzione e/o presso la stesa. 
 
34.3: Conglomerati bituminosi a caldo rigenerati in impianto - 

conglomerati bituminosi rigenerati a freddo in sito 
 
34.3.1: Generalità 
 
I conglomerati bituminosi rigenerati in impianto o a freddo in sito, sono costituiti 
da misti granulari provenienti da conglomerati preesistenti fresati o frantumati, 
integrati con inerti freschi in proporzioni variabili a seconda della natura del 
conglomerato che si deve ottenere (base, binder, usura), impastati a caldo ( o a 
freddo) con leganti bituminosi eventualmente modificati con attivanti chimici 
funzionali. 
 
La messa in opera avviene con sistemi tradizionali. 
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Per conglomerato bituminoso preesistente denominato “materiale da riciclare”, 
deve intendersi quello proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o 
blocchi di conglomerato demoliti con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura 
con idonee macchine (preferibilmente a freddo). Per i materiali descritti nel 
presente articolo, in assenza di indicazioni valgono le prescrizioni per i 
conglomerati bituminosi di cui al punto 34.1 delle presenti Norme. 
 
34.3.2: Materiali inerti 
 
Le percentuali massime di aggregati da riciclare non dovranno superare il 60% 
per i conglomerati bituminosi per strati di base e collegamento (binder) ed il 50% 
per lo strato di usura. Il restante materiale sarà costituito da aggregati nuovi 
aventi i requisiti di accettazione di cui al punto 34.1.2/b delle presenti Norme. 
 
Per il riciclo degli aggregati provenienti da conglomerati preesistenti 
tassativamente si prescrive: 
 
• strato di base: potranno essere impiegati i materiali di qualsiasi provenienza; 
• strato di collegamento (binder): potranno essere impiegati materiali 

provenienti da strati di binder e di usura; 
• strato di usura: potranno essere impiegati materiali provenienti soltanto da 

strati di usura. 
 
34.3.3: Leganti bituminosi 
 
Il legante bituminoso sarà costituito da quello presente nel materiale da riciclare 
integrato di legante “B”, tal quale o additivato con attivanti chimici funzionali - 
A.C.F. - approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, per ottenere la 
viscosità e le caratteristiche di adesione prescritte. Il legante “B” deve 
corrispondere alle caratteristiche prescritte al punto 33.1.1 delle presenti Norme; 
per A.C.F. si intendono quei prodotti chimici le cui caratteristiche sono descritte al 
punto 33.3. 
 
34.3.4: Composizione delle miscele 
 
La miscela di materiale da riciclare e di aggregati nuovi aggiunti dovrà essere 
tale da avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso prescritto per 
il materiale che si vuol costituire (base, binder, usura) secondo quanto riportato 
nell’ambito del punto 34.1 delle presenti Norme. Per valutare il tipo e la 
percentuale di legante bituminoso da aggiungere o la percentuale di  ACF da 
utilizzare varrà la procedura seguente: 
 
• si determina il valore di riferimento della percentuale totale di legante 

bituminoso (Pt) della miscela ottenuta (materiale da riciclare e aggregati 
nuovi) con la seguente espressione: 

 
Pt  =  0,035 a + 0,045 b + c d + f 
dove: 
 Pt  = % (espressa come numero intero) di legante bituminoso in peso 

riferito alla miscela totale; 
a    =  % di aggregato trattenuto al setaccio mm. 2 UNI; 
b   =  % di aggregato passante al setaccio mm. 2 UNI e trattenuto al 

setaccio mm. 0,075 UNI; 
c    =  % di aggregato passante al setaccio mm. 0,075 UNI; 
d   = 0,15 se il valore % del passante al setaccio mm. 0,075 UNI è 

compreso tra l’11% e il 15%; 
d    = 0,18 se il valore % del passante al setaccio mm. 0,075 UNI è 

compreso tra il 6% e il 10%; 
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d     = 0,20 se il valore % del passante al setaccio  mm. 0,075 UNI  è 
minore del 6%; 

f      = 0,3 - 0,8 (parametro variabile in funzione dell’assorbimento degli 
inerti). 

Il valore della percentuale di legante nuovo da aggiungere (P1n) rispetto al totale 
della miscela da riciclare sarà pari a: 
P1n  =  Pt - (Pv x Pr) 
dove: 

Pv  =  % di legante bituminoso vecchio preesistente (rispetto al totale 
della miscela); 

Pr  =  valore decimale della percentuale di materiale riciclato (> 0,6). 
 

La percentuale effettiva “Pn” di legante nuovo da aggiungere rispetto al totale 
della miscela potrà essere compresa nei limiti seguenti: 
 
Pn  =  P1n ± 0,2 
e dovrà essere la minima che consenta il raggiungimento dei requisiti per il 
conglomerato riciclato. 
 
34.3.5: Confezione del conglomerato - caratteristiche di accettazione 
 
Il conglomerato bituminoso sarà confezionato mediante impianti fissi 
automatizzati del tipo a tamburo essiccatore-mescolatore, con dispositivo di 
riscaldamento tale da contenere al minimo i danni al legante bituminoso presente 
nei materiali da riciclare, pur riuscendo ad ottenere temperature (e quindi 
viscosità) tali da permettere l’agevole messa in opera delle miscele. 
 
La temperatura rilevata all’uscita del tamburo non dovrà essere inferiore a 140°C. 
 
L’umidità residua, all’uscita del tamburo essiccatore-mescolatore, del materiale 
riciclato, non dovrà superare lo 0,5%. Inoltre per ciò che concerne gli attivanti 
l’adesione, la posa in opera e le caratteristiche di accettazione del conglomerato, 
i controlli e le tolleranze si richiamano espressamente le prescrizioni formulate 
nell’ambito del punto 34.1 delle presenti Norme. 
 
34.3.6: Conglomerati bituminosi rigenerati a freddo in sito 
 
La rigenerazione a freddo ed in sito delle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso dovrà essere effettuata con apposito macchinario che, con 
avanzamento uniforme, esegua, contemporaneamente, la fresatura della 
pavimentazione (per lo spessore stabilito dalla Direzione Lavori), il trattamento 
del materiale rimosso, la miscelazione e la omogeneizzazione dello stesso con 
l’aggiunta di nuovo legante di gradimento della stessa Direzione Lavori, 
l’eventuale integrazione del materiale inerte secondo la curva granulometrica 
stabilita, la definitiva stesura e compattazione del materiale rigenerato secondo la 
sagoma e le quote stradali prescritte. 
 
Le suddette operazioni devono essere precedute da accurate analisi del 
materiale in sito da rigenerare. 
 
Tutti i materiali impiegati dovranno avere i requisiti di accettazione stabiliti dalle 
presenti Norme. 
 

Art. C/35 
 
Pavimentazioni stradali in materiali litici 
 
35.1: Pavimentazioni in ciottoli di fiume 
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Sul piano di posa del “ciottolato”, già predisposto, ed opportunamente 
consolidato, si dovrà procedere in primo luogo allo stendimento di uno strato di 
“sottovaglio” (o sabbia grossa) dello spessore minimo di cm. 6, da compattarsi 
con l’impiego di adatti mezzi costipanti e da sistemarsi esattamente secondo le 
livellette e le sagome trasversali prescritte; si procederà quindi allo stendimento 
di un secondo strato soffice di “sottovaglio” per lo spessore necessario alla posa 
in opera dei ciottoli. 
 
I ciottoli dovranno corrispondere alle caratteristiche stabilite alla lettera i) del 
precedente Art. C/2, ed avere dimensioni comprese fra 9 e 14 cm.; dovranno 
essere posti in opera esclusivamente a mano, ben assestati ed accostati, 
disponendoli sempre con l’asse maggiore verticale e con la parte più sottile in 
basso in modo che il ciottolato risulti superiormente uniforme e senza depressioni 
o risalti. 
 
Formato il ciottolato, si provvederà a ricoprirlo con sabbia per l’intasamento delle 
connessure, e quindi si procederà alla battitura con “mazzaranga”, una prima 
volta all’asciutto ed una seconda volta dopo abbondante annaffiamento; infine si 
ricoprirà il ciottolato con uno strato di sabbia fine dello spessore di 2 cm., che 
l’Impresa dovrà raccogliere ed allontanare dopo quindici giorni dall’apertura al 
traffico della strada. 
 
35.2: Pavimentazioni in cubetti di pietra 
 
Le pavimentazioni potranno essere costituite da cubetti di porfido o di porfiroide o 
di sienite o diorite o leucitite o di altre rocce idonee, nell’assortimento che verrà di 
volta in volta indicato dalla Direzione dei Lavori, e posti in opera come specificato 
in seguito; comunque si farà riferimento alle “Norme per l’accettazione dei cubetti 
di pietra per pavimentazioni stradali”, fascicolo V, C.N.R. Ed. 1954. Di norma 
verranno utilizzati cubetti di porfido dell’Alto Adige. 
 
La roccia costituente i cubetti, sottoposta alle normali prove di laboratorio, dovrà 
presentare: resistenza alla usura non inferiore agli 8/10 di quella del granito 
campione di S. Fedelino, resistenza alla compressione di almeno 1400 Kg./cmq., 
resistenza all’urto di almeno 13. 
 
La sabbia per la formazione del letto di posa e per il riempimento dei giunti, dovrà 
corrispondere ai requisiti di cui all’Art. “Qualità e caratteristiche dei materiali” 
delle presenti Norme Tecniche. Quella da impiegare per il riempimento dei giunti 
dovrà passare per almeno l’80% al setaccio 2 della serie U.N.I. 
 
Sulla fondazione stradale, già predisposta e sistemata secondo le livellette e le 
sagome trasversali prescritte, si procederà in primo luogo allo stendimento di uno 
strato di “sottovaglio” o sabbia grossa di spessore adatto alle dimensioni dei 
cubetti utilizzati per la esecuzione della pavimentazione. 
 
La costruzione del manto di cubetti dovrà essere eseguita esclusivamente a 
mezzo di manodopera specializzata in tale genere di lavori; i cubetti dovranno 
essere collocati in opera secondo il piano di cava, ben assestati e serrati fra loro, 
con i giunti sfalsati di corso in corso, disponendoli secondo la caratteristica 
apparecchiatura ad archi di cerchio contrastanti, in modo che l’incontro fra i corsi 
di cubetti di due archi adiacenti avvenga ad angolo retto, salvo gli adattamenti 
particolari che saranno disposti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori; la 
superficie superiore del manto dei cubetti posti in opera non dovrà presentare 
irregolarità o differenze sensibili rispetto alle sagome stradali prescritte, in modo 
da evitare che con la successiva battitura abbiano a risultare zone di resistenza 
non uniforme. 
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Dopo la posa dei cubetti, la pavimentazione verrà ricoperta ripetutamente con 
sottili strati di sabbia granita che, mediante scopa e con abbondante bagnatura, 
dovrà essere fatta penetrare nelle connessure fino al completo intasamento delle 
stesse; successivamente si dovrà procedere, sempre con manodopera 
specializzata, alla energica battitura della pavimentazione, con adatti pestelli 
metallici di peso non inferiore a Kg. 20, da effettuarsi in ripetute riprese. La 
Direzione dei Lavori potrà richiedere che l’avanzamento della costruzione del 
manto di cubetti sia subordinato alla completa battitura delle parti già eseguite. 
 
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle sagome 
trasversali ed alle livellette prescritte, con tolleranza massima locale di mm. 5 in 
più od in meno rispetto ad un’asta rettilinea di mt. 3,00 appoggiata sulla 
superficie; eventuali irregolarità o deficienze dovranno essere sollecitamente 
corrette dall’Impresa mediante la completa rimozione delle parti del manto di 
cubetti che siano risultate difettose, e con la ricostruzione delle stesse a regola 
d’arte. 
 
Ultimata la pavimentazione, si dovrà ricoprire la stessa con uno strato di sabbia 
fine, dello spessore di 1 cm., che l’Impresa dovrà raccogliere ed allontanare dopo 
quindici giorni dall’apertura al traffico della strada. 
 
L’eventuale sigillatura dei giunti dovrà essere effettuata a pavimentazione 
consolidata e comunque mai prima di 30 giorni dall’apertura della strada al 
traffico; essa verrà eseguita con le modalità stabilite dallo specifico articolo di 
seguito riportato nelle presenti Norme Tecniche. 
 
 
 
35.3: Pavimentazioni in masselli o lastre di pietra 
 
Le pavimentazioni in pietra potranno essere costruite con “masselli” o “lastre”, 
aventi le dimensioni stabilite dai relativi prezzi di “Elenco”, secondo le 
disposizioni che saranno impartite in merito dalla Direzione dei Lavori all’atto 
esecutivo; un unico tipo di materiale, proveniente dalla stessa cava, dovrà di 
norma essere impiegato nella costruzione di una pavimentazione. 
 
Il materiale da impiegare dovrà corrispondere alle caratteristiche stabilite alla 
lettera m) del precedente Art. C/2; in particolare, quando sia prescritto l’impiego 
di ”granito”, la roccia costituente le lastre od i masselli, sottoposta alle normali 
prove di laboratorio, dovrà presentare una resistenza all’usura non inferiore ai 
9/10 di quella del granito campione di S. Fedelino, ed una resistenza alla 
compressione di almeno 1400 Kg./cmq. 
 
Sulla fondazione stradale, già predisposta e sistemata secondo le livellette e le 
sagome trasversali prescritte, si procederà in primo luogo allo stendimento di uno 
strato di “sottovaglio” dello spessore soffice di cm. 8÷12. 
 
La preparazione dei conci di pietra e la posa in opera degli stessi dovrà essere 
eseguita esclusivamente a mezzo di manodopera specializzata in tale genere di 
lavori; gli scalpellini, occorrenti per tutte le lavorazioni necessarie, dovranno 
sempre essere in numero sufficiente per il buon andamento del lavoro e 
comunque mai meno di uno per ogni posatore. 
 
La lavorazione dei masselli o delle lastre, nonchè dei “pezzi di serraglia” 
occorrenti, dovrà essere eseguita a regola l’arte, secondo le prescrizioni 
esecutive che saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori; per “pezzi di serraglia” 
si intendono tutti i pezzi di forma o dimensioni speciali occorrenti per realizzare la 
pavimentazione secondo gli schemi esecutivi nonchè per completarla in 
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corrispondenza delle particolarità della strada e suoi accessori, come ad 
esempio: chiusini, botole, caditoie; lesene di muri, ecc. 
 
I conci dovranno essere posti in opera ben assestati e serrati fra loro, con i giunti 
principali perfettamente allineati ed i giunti secondari sfalsati di corso in corso; la 
disposizione dei corsi dovrà essere realizzata secondo gli schemi esecutivi che 
saranno precisati dalla Direzione dei Lavori; i singoli elementi della 
pavimentazione, all’atto della posa, saranno dapprima assestati in opera 
provvisoriamente con “mazzaranga”, quindi verranno rimossi per conformare 
meglio il letto di posa, ritoccare a scalpello le facce di unione su tutto lo spessore 
e profilarne gli spigoli onde farli combaciare perfettamente, infine saranno 
risistemati in opera, previa abbondante bagnatura del letto di posa, assestandoli 
definitivamente con “mazzaranga” di legno del peso di almeno 15 Kg. 
 
La pavimentazione, così eseguita, sarà ricoperta ripetutamente con strati di 
sabbia granita che, mediante scopa e con abbondante bagnatura, dovrà essere 
fatta penetrare nelle connessure fino al completo intasamento delle stesse; ad 
intasamento avvenuto l’Impresa dovrà raccogliere ed allontanare la sabbia 
residua non incorporata. 
 
Per le strade assoggettate a traffico pesante, la posa in opera di lastre o masselli 
potrà avvenire su letto di malta o calcestruzzo di cemento, di adatta 
composizione granulometrica, dello spessore di cm. 5÷10 (in rapporto allo 
spessore delle lastre o dei masselli), ben assestate e battute a rifiuto fino a 
completo assestamento. 
 
La pavimentazione finita dovrà corrispondere alle sagome trasversali ed alle 
livellette prescritte, con tolleranza massima locale di mm. 5 in più od in meno 
rispetto ad un’asta rettilinea di ml. 3,00 appoggiata sulla superficie; eventuali 
irregolarità o deficienze dovranno essere sollecitamente corrette dall’Impresa 
mediante la completa rimozione delle parti di pavimentazione che siano risultate 
difettose, e con la ricostruzione delle stesse a regola d’arte. 
 
L’eventuale sigillatura dei giunti dovrà essere effettuata a pavimentazione 
consolidata e comunque mai prima di 30 giorni dall’apertura della strada al 
traffico; essa verrà eseguita con le modalità stabilite dallo specifico articolo di 
seguito riportato nelle presenti Norme Tecniche. 
 
Nel caso di utilizzo di materiali di recupero nel rifacimento di pavimentazioni 
stradali, una volta ultimata la posa degli elementi, a giudizio insindacabile della 
Direzione dei lavori, potrà essere ordinata all’Impresa l’esecuzione di una 
“fiammatura” superficiale delle lastre o dei masselli, fino alla profondità di mm. 3, 
al fine di rimuovere eventuali asperità o dislivelli in corrispondenza del piano di 
calpestio. 
 
Tutte le precedenti prescrizioni valgono anche per la costruzione di 
pavimentazione con masselli o lastre fornite dalla Stazione Appaltante, sia nuove 
che di recupero; in quest’ultimo caso i conci saranno in precedenza ridotti al 
grado di lavorazione che verrà stabilito, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori. 
 

Art. C/36 
 
Pavimentazioni stradali in masselli di calcestruzzo autobloccanti 
 
36.1: Preparazione del piano di posa 
 
Il materiale di riporto per la posa della pavimentazione in masselli dovrà essere 
formato da sabbia alluvionale o di frantumazione proveniente da materiali 
alluvionali o da materiali di cava di elevata resistenza geomeccanica. Sotto il 
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profilo granulometrico dovrà essere costituita da elementi con diametri non 
superiori a 8 mm. e con passante in peso non inferiore a 70% al vaglio da 4 mm. 
 
Non devono essere presenti limi, argille o residui di frantumazione superiore al 
3% in peso. La staggiatura della sabbia di posa non dovrà mai essere effettuata 
a temperatura inferiore a 1°C. Lo spessore dello strato di posa dovrà essere 
compreso fra 30÷60 mm.; lo spessore di 60 mm. sarà adottato con piani di 
fondazione particolarmente rigidi (es. misti cementati o calcestruzzo), mentre 
spessori inferiori potranno essere adottati su piani finiti di inerti misti granulari. 
 
Lo strato di sabbia andrà steso senza alcuna compattazione. Per quanto riguarda 
il ricorso a leganti, quali cemento o similari, è assolutamente da evitarne 
l’impiego come spolvero superficiale sulla sabbia stesa, mentre i leganti possono 
essere utilizzati in casi particolari miscelati a secco con la sabbia al fine di 
ottenere uno strato di allettamento con particolari caratteristiche di rigidezza. 
 
In nessun caso le pendenze del piano di posa dei masselli possono essere 
ricavate variando lo spessore dello strato di sabbia; in ogni caso va evitata 
l’eccessiva inclinazione fra massello e massello. 
 
Per evitare inoltre il dilavamento dello strato di posa è importante che i giunti tra i 
cordoli perimetrali siano adeguatamente protetti. 
 
In presenza di fondazioni o solette impermeabili è indispensabile prevedere la 
possibilità di drenaggio dello strato di posa dei masselli, senza che intervengano 
modificazioni delle caratteristiche granulometriche della sabbia di allettamento. A 
tale fine possono essere usati inerti dotati di elevate caratteristiche di durezza 
ovvero miscele a secco ottenute con l’aggiunta di parti fini o leganti in misura non 
superiore al 5% sul peso degli inerti; qualora gli spessori lo permettano, è 
possibile l’uso di tubazioni drenanti, microfessurate, oppure rivestite localmente 
con manti geotessili. 
 
36.2: Posa in opera dei masselli 
 
La posa in opera dei primi masselli richiede una cura particolare che si rifletterà 
su tutta la disposizione dei successivi elementi. 
 
Per dare il modello di posa necessario occorre disporre i primi masselli con il 
giusto angolo contro un bordo fisso di partenza. In assenza di questo è buona 
norma riprodurre il bordo fisso di partenza mediante la tesatura di un filo; oltre a 
questo filo andranno tesati i fili di riferimento per l’intera operazione di posa. 
 
Il taglio dei masselli per le sottomisure andrà eseguito con le apposite trance. 
 
I masselli, se privi di tacche distanziali, dovranno essere accostati con 
interspazio costante ed omogeneo di 3 mm. Ogni massello dovrà essere posato 
con attenzione, per non disturbare il massello adiacente e fino a che non si 
saranno posate tre o quattro file non si potrà procedere a lavorare con ritmo 
normale. 
 
L’ordine di posa dovrà garantire che i masselli possano essere posati facilmente 
ed in modo da non dovere mai forzare un massello tra quelli già posati. Fino a 
che la pavimentazione non sarà stata compattata, mediante vibrazione, non 
dovrà essere sottoposta ad altri carichi all’infuori del passaggio del posatore e 
delle sue attrezzature. 
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Il sottoporre ai carichi di utilizzo le pavimentazioni prima della compattazione e 
della sigillatura completa dei giunti può causare contrasti tra i masselli con 
conseguenti scheggiature degli spigoli. 
 
Ove le situazioni di cantiere lo consentano (grandi superfici, spazi di manovra e 
omogeneità della colorazione richiesta), i masselli potranno essere posati 
meccanicamente, utilizzando apposite attrezzature che consentano il prelievo per 
strati dalle confezioni di imballo e la deposizione in opera. 
 
In questo caso i masselli dovranno essere predisposti al momento della 
produzione, in modo da poter ottenere il modello di posa richiesto. 
 
I masselli dovranno inoltre essere muniti di tacche distanziali per consentirne 
l’accostamento, seppur ammorsati, con il rispetto dello spessore dei giunti. 
 
36.3: Compattazione 
 
Per compattazione si intende l’azione di assestamento dei masselli nel letto di 
posa. 
 
Prima di effettuare la compattazione bisogna assicurarsi che la superficie del 
pavimento e la piastra del vibratore siano ben pulite ed asciutte. 
 
L’entità delle forze vibranti ed il peso delle piastre o dei rulli meccanici dovranno 
essere proporzionali allo spessore ed alla forma dei masselli, alle caratteristiche 
del letto di posa ed alle sottostanti fondazioni. 
 
Nel caso di impiego di masselli con superficie di usura operata o bagnata (e per i 
masselli in doppio strato di quarzo) è comunque consigliabile l’uso di rulliere 
ricoperte di gomma, oppure di piastre vibranti provviste di lastra protettiva. 
 
Nella compattazione di superfici inclinate, la stessa dovrà essere effettuata in 
senso trasversale alla pendenza e procedendo dal basso verso l’alto. 
 
36.4: Sigillatura dei giunti 
 
La sigillatura tra i masselli dovrà essere eseguita con sabbia asciutta di origine 
alluvionale o, se da frantumazione, costituita da elementi lapidei sani e resistenti, 
con granulometria variabile da 0,8 a 2,0 mm., esente da impurità o parti finissime 
e/o limose. 
 
Si procederà ad una prima sigillatura in uno con la vibrocompattazione, al fine di 
accelerare e migliorare l’intasamento dei giunti e mantenere il corretto 
allineamento dei masselli. 
 
Una volta compattata la pavimentazione, sopra lo strato dei masselli andrà steso 
un leggero strato di sabbia, provvedendo quindi alla perfetta chiusura dei giunti; 
poichè l’intasamento dei giunti sarà graduale, richiederà fasi successive di 
spargimento di sabbia e solo dopo aver constatato la perfetta chiusura degli 
stessi sarà possibile asportare la sabbia residua, sottoponendo infine la 
pavimentazione ai carichi di esercizio. 
 
36.5: Masselli grigliati per parcheggi 
 
Per pavimentazioni di piazzali o di aree di parcheggio potranno essere impiegati 
appositi masselli grigliati pesanti in calcestruzzo vibrocompresso, delle 
dimensioni di cm. 50x50x10÷12 (del tipo “Rosacometta RB6” per pavimentazioni 
erbose carreggiabili). Tali masselli saranno posti in opera su di un piano di posa 
costituito da un letto di sabbia grossa dello spessore di cm. 3÷4, perfettamente 
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accostati ed allineati; particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione di 
angoli o segmenti circolari marginali. Ad avvenuto costipamento della 
pavimentazione, eseguito con apposite piastre vibranti, verranno riempiti gli 
interstizi dei masselli con adatto terreno vegetale di medio impasto atto a 
consentire la successiva formazione di un tappeto erboso. 
 

Art. C/37 
 
Microtappeti 
 
37:1: Microtappeti a freddo tipo “SLURRY-SEAL” 
 
37:1.1 Generalità 
 
I microtappeti tipo “slurry-seal” sono costituiti da un sottile strato di malta 
bituminosa impermeabile formata da una miscela di aggregati particolarmente 
selezionati, legati con una speciale emulsione bituminosa elastomerizzata. 
 
La miscelazione e la stesa sono effettuate a freddo con apposite macchine 
semoventi ed il trattamento che normalmente non richiede rullatura, può essere 
aperto al traffico quasi immediatamente. 
 
I microtappeti avranno di norma spessore rispettivamente di mm. 9 e mm. 6. In 
presenza di pavimentazioni non perfettamente livellate e comunque quando 
formalmente ordinato dalla Direzione Lavori, la stesa del microtappeto dovrà 
essere preceduta dalla stesa di uno strato di ancoraggio e livellamento dello 
spessore medio di mm. 4. 
 
 
 
37.1.2: Caratteristiche dei materiali da impiegare 
 
a) Legante bituminoso: Sarà costituito da una emulsione bituminosa al 60% di 

tipo elastico a rottura controllata, modificata con elastomeri sintetici 
incorporati in fase continua (acqua) prima dell’emulsionamento. 
Per la realizzazione dell’emulsione si dovrà impiegare esclusivamente 
legante “B”, di cui alla tabella 33/A delle presenti Norme. L’impiego di altri tipi 
di leganti potrà essere autorizzato esclusivamente dalla Direzione Lavori. 
I requisiti del legante elastomerizzato (residuo della distillazione) dovranno 
essere i seguenti: 
- Penetrazione a 25°C. dmm 50/65 (CNR B.U. 

24 
- Punto di rammollimento T=°C. 63 (CNR B.U. 

35) 
- Indice di penetrazione + 1,5 ÷ + 2,5  (UNI 4163) 
- Punto di rottura Fraas min. T=°C. -18 (CNR B.U. 

43) 
 
b) Materiali inerti: Saranno costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filller, 

con ganulometria ben graduata e continua, devono soddisfare particolari 
requisiti di pulizia, poliedricità, resistenza meccanica all’abrasione ed al 
levigamento. 
L’aggregato grosso dovrà essere composto esclusivamente da frantumati di 
cava aventi perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole 
pezzature (Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.73), minore del 18%; inoltre il 
coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. dovrà essere uguale o maggiore 
di 0,45. 
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L’aggregato fino dovrà essere composto da sabbie provenienti da 
frantumazione in misura non inferiore al’85% della loro miscela. In ogni caso 
la qualità delle rocce e degli elementi litoidi da cui è ricavata per 
frantumazione la sabbia dovrà avere alla prova Los Angeles , (Norma CNR 
B.U. n. 34 del 28.3.73 - Classe “C”) eseguita su granulato della stessa 
provenienza, una perdita in peso non superiore al 25%. 
L’equivalente in sabbia, determinato su ogni singola sabbia o sulla loro 
miscela, dovrà essere maggiore od uguale all’80% (Norma CNR B.U. n. 27 
del 30.3.72). 

c) Additivi: Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto 
precedente potranno essere integrati con filler di apporto (normalmente 
cemento Portland 325); gli additivi impiegati dovranno soddisfare i requisiti 
indicati al punto 34.1.2/c delle presenti Norme. 

 
d) Acqua: L’acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo 

dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche. 
 
 
 
 
37.1.3: Composizione della malta 
Le miscele degli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica 
compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello spessore finale richiesto 
dello strato di malta: 
 
Aggregati   
Spessore minimo dello strato mm. 9 mm. 6 mm. 4 
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso  % 
    
crivello        15 100   
crivello        10 85  -  100 100 100 
crivello          5 55  -    75 70  -   90 85  -  100 
setaccio        2 36  -    50 39  -   63 58  -  83 
setaccio     0,4 14  -    28 14  -   28 22  -  36 
setaccio     0,18 8  -    19 8  -   19 11  -  22 
setaccio     0,075 4  -    10 5  -   15 6  -  10 
 
Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta 
con la Direzione Lavori. 
 
Di seguito si riportano le caratteristiche dello strato di malta, distintamente per 
ciascun spessore finale richiesto: 
 

Spessore minimo dello strato mm. 9 mm. 6 mm. 4 
Quantità di malta Kg.m

2 
       15  -  25        10  -  15          7  -  12 

Dimensione max aggregati mm.        10  -  13          7  -    9          5  -    6 
Contenuto di legante 
bituminoso   
elastomerizzato  resi- 
duo: % in peso sugli 
aggregati 

 
 
 

% 

 
 
 
      5,5  -  7,5 

 
 
 
      6,5  - 12 

 
 
 
      7,5  -  13,5 

 
37.1.4: Confezione e posa in opera dei microtappeti 
 
Il confezionamento della malta sarà realizzato con apposite macchine 
impastatrici-stenditrici semoventi comprendenti essenzialmente: 
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• Serbatoio dell’emulsione bituminosa; 
• Tramoggia degli aggregati; 
• Tramoggia del filler; 
• Dosatore degli aggregati; 
• Nastro trasportatore; 
• Spruzzatore dell’emulsione bituminosa; 
• Spruzzatore dell’acqua; 
• Mescolatore; 
• Stenditore a carter. 
 
Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, 
connesso alla velocità di avanzamento delle macchine, nelle seguenti fasi: 
 
• ingresso della miscela di aggregati e filler nel mescolatore; 

• aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo; 

• miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di aggregati e del relativo 
grado di umidità; 

• aggiunta dell’emulsione bituminosa; 

• miscelazione ed omogeneizzazione dell’impasto; 

• colamento dell’impasto nello stenditore a carter; 

• distribuzione dell’impasto nello stenditore, stesa e livellamento. 
 
Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovrà procedere ad una energica 
pulizia della pavimentazione oggetto del trattamento, manualmente o con mezzi 
meccanici; tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati. Eventualmente, a 
giudizio della Direzione Lavori dovrà procedersi ad una omogenea umidificazione 
della superficie stradale prima dell’inizio delle operazioni di stesa. 
 
In particolari situazioni la Direzione Lavori potrà ordinare, prima dell’apertura al 
traffico, una leggera saturazione dello “slurry-seal” a mezzo di stesa di sabbia di 
frantoio (Kg. 0,5 ÷ 1,0 di sabbia per metro quadrato di pavimentazione) ed 
eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito 
specificati. Al termine delle operazioni di stesa lo “Slurry-seal” dovrà presentare 
un aspetto regolare ed uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti 
di ripresa), una notevolissima scabrosità superficiale, una regolare distribuzione 
degli aggregati componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di 
rifluimento del legante. 
 
In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) è opportuno che 
la malta venga leggermente rullata prima dell’indurimento. La rullatura dovrà 
essere effettuata con apposito rullo gommato leggero a simulazione del traffico 
veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire l’evaporazione 
dell’acqua contenuta nella miscela stessa. 
 
La produzione o la posa in opera dello “Slurry-seal” dovrà essere interrotta con 
temperatura dell’aria inferiore ai 5°C. ed in caso di pioggia. 
 
37.2: Microtappeti a caldo 
 
37.2.1: Generalità 
 
I microtappeti a caldo sono costituiti dall’applicazione di un sottile strato di 
conglomerato bituminoso, allo scopo di: uniformare le superfici rappezzate; 
fornire impermeabilità e aderenza alla pavimentazione; risanare vecchi manti con 
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inizio di degrado evidenziato da sfogliamenti e sgranamenti, e/o utilizzato 
direttamente su binder come manto d’usura. 
 
37.2.2: Composizione della miscela 
 
Il conglomerato per microtappeti sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 
graniglie, sabbie ed additivi, miscelati con bitume a caldo e verrà steso in opera 
mediante macchina vibrofinitrice e compattato immediatamente con rulli leggeri e 
veloci, seguiti da rulli pesanti normali o gommati lisci. La miscela degli aggregati 
da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 
seguente fuso: 
 
SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI - PASSANTE  %  IN PESO 
Crivello 5  93 - 100
Crivello 2  75 - 88 
Crivello 0,4  40 - 54 
Crivello 0,18  22 - 32 
Crivello 0,075  10 - 14 
 
L’aggregato passante al setaccio 0,075 dovrà, essere costituito da filler apportato 
per una quota compresa fra il 50% e il 95%; il filler apportato sarà 
mineralogicamente riconducibile a rocce effusive a struttura ofitica (diabasi). 
L’additivo è compreso in percentuale fra lo 0,27% e lo 0,35% riferito al peso 
totale degli aggregati. Il bitume, di densità non superiore a 100, è in percentuale 
compreso tra il 7% e l’8,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il valore della 
stabilità Marshall (prova B.U. CNR n. 30 del 15.03.73) eseguita a 60° C su 
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà essere superiore a 1.000 
Kg.; la percentuale dei vuoti, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, dovrà 
essere compresa fra l’1% e il 4% e lo scorrimento fra i 2 mm. e i 4 mm. 
 
37.2.3: Posa in opera del conglomerato 
 
La stesa della miscela va effettuata con vibrofinitrice o a mano, previa 
applicazione di emulsione acida sul fondo pulito in ragione di Kg. 0,3 per mq. Lo 
spessore di stesa sarà di mm. 10÷15 (mm. 8÷12 compattato). 
 
La temperatura del conglomerato dietro la finitrice non dovrà mai essere inferiore 
a 100°C. La rullatura dovrà essere immediatamente eseguita da uno o due rulli di 
ql. 10÷15., seguiti da un terzo rullo di ql. 40÷60. 
 
La prima rullatura dovrà essere tempestiva e veloce ed i rulli leggeri non 
dovranno mai allontanarsi più di m. 10 dalla finitrice: la scelta del numero dei rulli 
sarà in funzione di questa necessità. La bagnatura dei rulli sarà limitata al minimo 
indispensabile, il materiale di recupero nella livellazione delle giunture andrà 
scartato o ributtato nella finitrice e non verrà mai assolutamente sparso sotto i 
rulli costipatori. 
 
Per la chiusura a mano di eventuali “alveari” o strappi della finitrice, verrà 
prelevato materiale caldo dalla medesima, distribuito uniformemente sul tappeto 
e rullato immediatamente. La rullatura andrà eseguita iniziando dai bordi esterni 
della stesa e stringendosi progressivamente verso il centro; il rullo pesante non 
invaderà mai il campo del rullo leggero.  
 
I rulli costipatori non dovranno mai sostare sul materiale caldo ed in fase di 
costipazione. 
 
Terminata la costipazione il manto non dovrà mai essere trattato per ulteriore 
“chiusura” con emulsione bituminosa e sabbia. 
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Nel caso di avvallamenti o “spellature” il conglomerato può servire direttamente 
per la risagomatura per uno spessore non superiore a mm. 60. 
 

Art. C/38 
 
Trattamenti superficiali 
 
 
38.1: Trattamento di copertura con leganti bituminosi modificati e 

graniglie di prima categoria 
 
Tali trattamenti consistono essenzialmente nella copertura di pavimentazioni 
esistenti e di nuova costruzione, con un velo continuo ed uniforme di legante 
bituminoso saturato con un sottile strato di graniglia di copertura. 
 
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, con 
una perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 18%; il coefficiente di 
frantumazione non dovrà essere superiore a 120; il coefficiente di levigatezza 
accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore di 0,40 (Norme  CNR 140/92); il 
coefficiente di forma dovrà essere maggiore od uguale a 3 (Norme CNR 95/84). 
 
Si riportano di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da 
impiegare, salvo modifiche o diverse disposizioni stabilite dalla Direzione Lavori 
in sede esecutiva: 

  GRANIGLIA GRANIGLIA 
  4/8 mm. 3/6 mm. 
Setacci A.S.T.M. mm.   
3/4” 19.50   
1/2” 12.50   
3/8” 9.50 100%  
1/4” 6.25 88 -  100” 100% 
N.  4 4.75 26  -  55% 92  -  100% 
N.10 2.00 0  -  5% 2  -  15% 
N.40 0.42 0 0 
N.80 0.18   
N.200 0,075   
lt./mq.  6/7 4/6 

 
 
Saranno utilizzati leganti bituminosi modificati con polimeri plastici tipo HARD, 
aventi le caratteristiche riportate al punto 33.1.2.2 delle presenti Norme; il tipo, le 
caratteristiche e la quantità di legante bituminoso da impiegare di volta in volta, 
saranno stabiliti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. 
 
L’esecuzione del trattamento sarà effettuata nel modo seguente: 
 
• preventiva accurata pulizia della superficie stradale, per eliminare polvere, 

terra e quant’altro in genere; da effettuare mediante lavatura con getti d’acqua 
in pressione oppure, ove questo non sia possibile, con l’ausilio di soffiatori 
meccanici od anche con energiche e ripetute scopature; 

• stesa per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di 
riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di 
computerizzate strumentazioni di controllo delle quantità, del legante 
bituminoso stabilito (es. emulsione bituminosa prodotta con bitumi modificati, 
in ragione di Kg. 1,300÷1,500 al mq., alla temperatura di 60÷80°C); 
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• immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3÷6 
mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 
5÷6 lt./mq.; 

• adeguata rullatura con rullo compressore da 6÷7 t.; 

• successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice. 
 
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiore a 10°C in 
assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia. 
 
38.2: Trattamento rigenerante ed impermeabilizzante con leganti 

bituminosi modificati e sabbia 
 
Nel caso di tappeti di usura in fase di sgranamento, può essere eseguito un 
trattamento a freddo rigenerante ed impermeabilizzante mediante l’applicazione 
di un prodotto a base di bitume modificato con polimeri termoplastici tipo HARD, 
avente le caratteristiche riportate al punto 31.1.2.2 delle presenti Norme. 
 
L’esecuzione del trattamento sarà effettuata nel modo seguente: 
 
• pulizia accurata della pavimentazione da trattare con rimozione di ogni traccia 

di polvere, terra e quant’altro in genere; 

• spruzzatura uniforme del legante bituminoso con ugelli a ventaglio, pressione 
3 bar; distanza da terra 30 cm.; quantità di prodotto da Kg. 0,30 a Kg. 0,50 per 
mq, secondo necessità; 

• controllo e perfezionamento (dove necessario) della stesa con spatola 
spingiacqua ; 

• copertura con sabbia fine ed asciutta (Kg. 2,5÷3,0 per mq:). 
 
Una volta eseguito il trattamento dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 
• penetrazione del legante in profondità da mm. 3 a mm. 5 secondo le porosità 

del manto; 

• nessuna alterazione dello spessore del manto superiore a mm. 5; 

• bloccaggio totale dello sgranamento superficiale; 

• insolubilità in acqua dopo non più di un minuto dall’applicazione; 

• impermeabilità assoluta per un minimo di due anni; 

• transitabilità immediata dopo la copertura con sabbia; 

• applicabillità con temperature da + 1°C a + 30°C. 
 
38.3: Rappezzi e risagomature di pavimentazioni esistenti 
 
Per la normale manutenzione stradale, ed in particolare per la ripresa di buche o 
depressioni sulla carreggiata, verranno di regola impiegati conglomerati 
bituminosi aventi composizioni e caratteristiche identiche a quelli descritti nel 
precedente Art. C/34, con utilizzo dei leganti bituminosi descritti all’Art. C/33; essi 
dovranno comunque corrispondere a quanto previsto dai relativi prezzi di 
“Elenco” in calce al presente Capitolato. 
 
La composizione delle miscele, costituenti i diversi tipi di conglomerati di cui si 
tratta, dovrà risultare conforme alle prescrizioni che verranno precisate all’atto 
esecutivo dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo di intervento da attuare. 
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Impiegandosi bitumi di tipo normale, gli aggregati dovranno essere riscaldati (con 
essiccatore del tipo a tamburo con ventilatore) ad una temperatura di 
120°÷150°C, ed il bitume dovrà a sua volta essere riscaldato, all’atto 
dell’impasto, a temperatura compresa fra i 150° ed i 160°C. 
 
Impiegandosi bitumi liquidi, gli aggregati (preventivamente essiccati come sopra) 
dovranno essere mescolati al legante ad una temperatura di 50°÷80°C ed il 
bitume dovrà a sua volta essere riscaldato all’atto dell’impasto a temperature 
comprese fra i 60° e gli 80°C. 
 
Le operazioni eseguite con i materiali riscaldati devono essere condotte con ogni 
cura, in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui 
penetrazione non dovrà comunque risultare diminuita, all’atto della posa in opera, 
oltre il 15% di quella originaria; particolare cura dovrà essere posta nel trasporto 
e nello scarico dei conglomerati sul luogo di impiego, onde evitare di sporcare o 
di modificare gli impasti. 
 
La posa in opera dei conglomerati in questione dovrà, essere sempre effettuata 
con le modalità e per gli spessori stabiliti caso per caso dalla Direzione dei 
Lavori. 
 
I rappezzi saranno eseguiti di regola con stendimento di conglomerato 
limitatamente alle zone della pavimentazione deteriorate o depresse; queste 
dovranno in primo luogo essere accuratamente liberate e pulite da tutti gli 
elementi deteriorati o smossi nonchè dai detriti e dalla polvere; sarà inoltre 
opportuno incidere la pavimentazione tutt’intorno alla zona della ripresa, per 
garantire una sicura imposta al conglomerato; quindi si procederà ad una 
accurata spalmatura della superficie da rivestire con emulsione bituminosa, in 
ragione di non meno di Kg. 1,00 di emulsione per metro quadrato di superficie da 
trattare. 
 
Il conglomerato verrà disteso con apposita macchina od a mano con i normali 
rastrelli metallici, nella quantità necessaria per la perfetta ricostruzione della 
pavimentazione; il materiale in opera dovrà essere energicamente battuto con 
appositi pestelli metallici in modo da ottenere un costipamento sufficiente ad 
evitare spostamenti e rimozioni di materiale da parte del traffico; ove sia 
possibile, la Direzione dei Lavori potrà richiedere che il costipamento del 
materiale in opera venga effettuato esclusivamente a mezzo di adatto rullo 
compressore. 
 
Durante la stagione invernale potrà essere impiegato conglomerato bituminoso 
“a freddo”. 
 
Tale tipo di conglomerato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
• pezzatura degli inerti: mm. 3÷6; 

• percentuale legante: minimo 8% del peso degli inerti; 

• tipo di legante: bitume liquido flussato con olio solvente e “dopes” di adesività 
diluito in acqua per adesione agli inerti di qualsiasi tipo ed in presenza di 
umidità; 

• dosaggio del flussante: in base alle esigenze di stoccaggio, solitamente da 3 a 
6 mesi; 

• caratteristiche del flussante: ad elevata purezza e tale da potere evaporare 
velocemente dopo la posa in opera del conglomerato; 

• limitata temperatura di impiego del conglomerato: fino a -10°C.; 
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• caratteristiche principali del conglomerato: in condizioni climatiche pessime 
(acqua; gelo; neve), ottima coesione e veloce indurimento in opera. 

 
 
 

Art. C/39 
 
Sigillatura delle connessure e delle lesioni nelle pavimentazioni 
 
39.1: Connessure nelle pavimentazioni in materiali litici (cubetti, masselli 

o lastre di pietra naturale) 
 
Sia per le pavimentazioni in cubetti di pietra, che per quelle in masselli o lastre di 
pietra, la sigillatura delle connessure dovrà in ogni caso essere preceduta da 
un’accurata pulizia e scarnitura delle giunzioni fra i singoli elementi litici, per una 
profondità di 3÷4 cm.; allo scopo si procederà al lavaggio della pavimentazione 
con getti d’acqua a pressione, provvedendo quindi a mano al perfezionamento 
della pulitura delle connessure, con appositi attrezzi. 
 
La sigillatura delle connessure dovrà essere eseguita con l’impiego dei materiali 
e con le modalità esecutive che verranno stabilite, caso per caso, dalla Direzione 
dei Lavori. 
 
Di norma verrà eseguita con malta cementizia, con bitume o con mastice 
bituminoso colati in opera a caldo (a temperatura non inferiore ai 140°C) a mezzo 
di “tazze a beccuccio”, o con attrezzi adatti; il legante verrà quindi saturato con 
sabbia e graniglia (anche in più riprese) sino a rifiuto; infine si procederà alla 
scopatura della strada, accumulando il materiale di saturazione non incorporato e 
trasportandolo ai magazzini comunali od agli scarichi pubblici in base agli ordini 
della Direzione dei Lavori. 
 
Nel caso di impiego di mastice bituminoso, si riportano a titolo orientativo due tipi 
di miscele, confezionate a caldo sul luogo di impiego a mezzo di apposita 
macchina impastatrice: 
 
- miscela tipo “A” 
- sabbia silicea fine (passante interamente al setaccio n. 40 

A.S.T.M.) 
25÷35% 

- additivi (cemento o polvere minerale, passante interamente al 
setaccio n. 200 A.S.T.M.) 

 
25÷35% 

- bitume (penetrazione 80/100) 35÷45% 
 
- miscela tipo “B” 
- fibra vegetale 5 ÷10% 
- additivi (cemento o polvere minerale, passante interamente al 

setaccio n. 200 A.S.T.M.) 
 
15% 

- polvere asfaltica 25% 
- bitume (penetrazione 40/50) 50% 
 
39.2: Lesioni nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
 
La chiusura e l’impermeabilizzazione di crepe e “ragnatele” dei manti in 
conglomerato bituminoso, deve essere eseguita mediante l’applicazione di un 
prodotto a base di bitume additivato con polimeri, ad alto potere ancorante ed 
impermeabilizzazione che consenta la sigillatura in profondità delle fenditure e 
possegga l’insolubilità in acqua dopo più di 10 minuti dall’applicazione. 
 
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire come segue: 
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• pulizia assoluta ed asciugatura della lesione in profondità, con l’ausilio di aria 
compressa riscaldata da una lancia termica (pressione minima 6 bar; ugello di 
uscita mm. 3 di diametro; temperatura in uscita 100°C); non sarà concessa 
l’utilizzazione di fiamme dirette; 

• spruzzatura o pennellatura leggera con primer in corrispondenza delle lesioni, 
come base ancorante; 

• iniezione o colata del sigillante fino a riempimento e livellamento delle fessure; 

• estensione del trattamento su una superficie di almeno cm. 20 oltre i bordi 
delle lesioni. 

 
Ogni volta che sia necessario collegare uno strato di conglomerato bituminoso 
freddo con uno caldo (tagli effettuati per scavi stradali; rappezzi; accoppiamento 
di due stese di finitrice, la prima delle quali già fredda), il bordo della prima stesa 
andrà pennellato, o trattato con apposito distributore, con il bitume di cui sopra; si 
attenderà quindi e si procederà con la seconda stesa di finitrice dopo 
l’essiccazione . 
 
A lavoro finito, la giuntura andrà trattata con sigillante e sabbia abbracciandone 
una fascia di cm. 20 per lato. 
 
Nel caso di tagli, questi dovranno avere una inclinazione di 70-80° verso 
l’esterno; la superficie sarà pulita da fanghiglia e polvere e sarà preferibilmente 
ruvida. 
 
Si pennellerà il bordo; si attenderà l’essiccamento e quindi si procederà alla 
chiusura con conglomerato a caldo. A costipazione avvenuta, si tratterà tutta la 
giuntura con sigillante e sabbia abbracciandone una fascia di cm. 20 per lato. 
 
Il prodotto non andrà applicato su superfici bagnate e non andrà pure applicato a 
temperature al di sotto di +5°C. 
 
A trattamento finito la giuntura dovrà risultare assolutamente impermeabile. 
 

Art. C/40 
 
Controlli prestazionali sulle pavimentazioni stradali 
 
Su richiesta della Direzione Lavori, l’impresa è tenuta ad eseguire, a propria cura 
e spese, prove di prestazione  lungo i tratti di strada oggetto dell’appalto, i cui 
risultati dovranno essere forniti su supporto magnetico per l’inserimento nel Data 
Base dell’Amm.ne e contenuti in una relazione tecnica conclusiva riportante 
anche la valutazione ed il giudizio dei risultati ottenuti. 
 
I test dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, di gradimento della 
Direzione Lavori, che possano dimostrare con specifiche e precise referenze 
l’esperienza acquisita nel settore e che siano in possesso delle apparecchiature 
necessarie all’esecuzione dei test. 
 
Dovranno essere condotte le seguenti prove: 
 
a) Prove di portanza 
 
La portanza della sovrastruttura stradale verrà misurata mediante deflettometro 
dinamico Falling Weight Deflectomer (FWD). Le misure dovranno essere 
eseguite con la frequenza di un test ogni 50 metri e su ogni corsia stradale 
oggetto dell’intervento. 
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In accordo con l’Impresa la Direzione Lavori potrà chiedere l’esecuzione di prove 
FWD anche prima dell’intervento previsto in progetto ed oggetto dell’appalto, al 
fine di verificare la congruità dello stesso e proporre le eventuali migliorie. 
 
b) Prove di regolarità 
 
Le misurazioni dovranno essere condotte mediante apparecchiatura 
automatizzata ARAN (Automatic Road Analyser) od APL (Analizzatore di Profilo 
Longitudinale) e dovrà essere ricavato il valore dell’indice IRI (International 
Roughness Index) ogni 10 metri, o multipli, di corsia indagata. 
 
Il test interesserà un tratto di lunghezza pari al doppio della lunghezza effettiva 
dell’intervento e sarà ripetuto su più passaggi paralleli al fine di investigare 
l’intera larghezza stradale oggetto dell’intervento. 
 
c) Prove di aderenza trasversale 
 
Le misure del Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) saranno condotte con 
apparecchiatura automatizzata SCRIM (Norme Tecniche CNR n. 147). 
 
Il valore del CAT ammissibile sarà in funzione del tipo di materiale costituente la 
superficie stradale, in ogni caso non saranno ammessi valori di CAT <40. 
 
Contemporaneamente al rilievo del CAT dovrà essere misurata la tessitura 
geometrica, intesa come macrorugosità superficiale (HS), mediante “Texture 
Meter” a raggi laser. 
 
Non saranno ammessi valori di HS < 0,3. 
 
Le prove di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo 
compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico. 
 
I valori del CAT e di HS dovranno essere rilevati contemporaneamente e nello 
stesso istante, in modo continuo e restituiti mediati ogni 10 m o multipli. 
 
Il test interesserà un tratto di lunghezza pari al doppio della lunghezza effettiva 
dell’intervento e sarà ripetuto su più passaggi paralleli al fine di investigare 
l’intera larghezza stradale oggetto dell’intervento. 
 
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, non fare eseguire parte 
delle prove prestazionali di cui sopra o modificarne le modalità esecutive in 
funzione della natura e caratteristiche delle opere eseguite in appalto. 
 

Art. C/41 
 
Cunette e fiancate stradali 
 
41.1: Generalità 
 
Le cunette e le fiancate stradali potranno essere realizzate con modalità e 
materiali diversi, a seconda delle previsioni di progetto, e comunque in base a 
quanto verrà prescritto dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo.  
 
Le caratteristiche costruttive dei diversi tipi dovranno essere conformi a quanto 
previsto dai relativi prezzi di “Elenco” ed inoltre dovranno corrispondere alle 
sottoriportate prescrizioni particolari. 
 
41.2: Cunette in ciottoli murati 
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Le modalità costruttive di questi ciottolati non differiranno da quelle prescritte nel 
precedente punto 35.1, salvo per quanto di seguito precisato: 
 
• il “sottovaglio”, per la formazione del letto di posa dei ciottoli, dovrà essere 

preventivamente mescolato a secco con cemento, in ragione di ql. 2,00 di 
cemento “325” per ogni metro cubo di sottovaglio; 

• dopo la seconda battitura del ciottolato si procederà a distendere su di esso 
malta cementizia sufficientemente liquida (formata con ql. 5,00 di cemento 
“325”, per metro cubo di sabbia), curando di ottenere la perfetta chiusura di 
tutti gli interstizi e regolarizzando la superficie in modo che le teste dei ciottoli 
mantengano un sufficiente risalto. 

 
41.3: Cunette in cubetti di pietra 
 
Le modalità costruttive delle cunette e delle fiancate da realizzare con cubetti di 
pietra (generalmente cubetti di porfido) saranno indentiche a quelle prescritte nel 
precedente punto 35.2, salvo per quanto di seguito precisato: 
 
• dopo la battitura dei cubetti “a rifiuto”, secondo la sagoma trasversale e le 

livellette prescritte, si procederà all’accurata pulizia delle connessure fra i 
singoli elementi per una profondità di almeno 2 cm., mediante lavaggio con 
getti d’acqua a pressione, od a secco con appositi attrezzi, a seconda delle 
prescrizioni della Direzione dei Lavori; si procederà quindi, sull’intera 
superficie della cunetta, al distendimento di malta cementizia sufficientemente 
liquida (formata con ql. 5,00 di cemento “325” per metro cubo di sabbia), 
curando di ottenere il perfetto riempimento di tutte le connessure e gli interstizi 
a mezzo di cazzuole a punta e di spatole di legno; infine si dovrà procedere 
(prima del compimento della presa del cemento) alla perfetta pulizia delle 
teste dei cubetti mediante scopa e con l’ausilio di “segatura di legno”. 

 
L’eventuale costruzione di una fondazione in conglomerato cementizio per il 
manto di cubetti, verrà eseguita con la qualità di calcestruzzo e per lo spessore 
che saranno stabiliti, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
 
41.4: Cunette in conglomerato cementizio gettato in opera 
 
La costruzione di cunette in calcestruzzo di cemento gettato in opera verrà 
eseguita con le modalità generali in precedenza prescritte per le opere di 
conglomerato cementizio (Art. C/17). 
 
La composizione granulometrica degli inerti, il dosaggio e la qualità del cemento, 
la forma e le dimensioni del getto, dovranno corrispondere a quanto previsto dai 
relativi prezzi di “Elenco” nonchè a quanto verrà prescritto in merito, caso per 
caso, dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
 
41.5 Cunette in elementi prefabbricati di c.a. 
 
La costruzione di cunette potrà anche essere eseguita con l’impiego di elementi 
prefabbricati di conglomerato cementizio, i quali dovranno corrispondere per 
forma, dimensioni e caratteristiche costruttive ai “tipi” allegati al presente 
Capitolato ed ai relativi prezzi di “Elenco”, nonchè alle prescrizioni esecutive che 
verranno stabilite dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
 
Gli elementi prefabbricati saranno posti in opera su un letto di malta cementizia di 
adatto spessore (formata con ql. 1,00 di cemento “325” per metro cubo di sabbia 
grossa), procedendo successivamente alla perfetta stuccatura e stilatura dei 
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giunti fra i singoli elementi con malta cementizia (formata con ql. 4,00 di cemento 
“325” per metro cubo di sabbia). 
 
L’eventuale costruzione di una fondazione in conglomerato cementizio a 
sostegno degli elementi prefabbricati, verrà eseguita con la qualità del 
calcestruzzo e per lo spessore che saranno stabiliti, caso per caso, dalla 
Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. 
 
 

Art. C/42 
 
Cordonature e Bordi 
 
I bordi dei marciapiedi rialzati e le cordonature di delimitazione in genere, 
potranno essere costruite con materiali e modalità diverse secondo quanto 
previsto dai relativi prezzi di “Elenco”; inoltre dovranno corrispondere per forma, 
dimensioni e caratteristiche costruttive ai “tipi” allegati al presente Capitolato 
nonchè alle prescrizioni esecutive che verranno stabilite dalla Direzione dei 
Lavori in corso d’opera. 
 
Di norma saranno impiegati cordoni di granito o elementi prefabbricati di 
conglomerato cementizio, che saranno posti in opera su un letto di malta 
cementizia di adatto spessore (formata con ql. 1,00 di cemento “325” per metro 
cubo di sabbia grossa), procedendo successivamente alla perfetta stuccatura e 
stilatura dei giunti fra i singoli elementi con malta cementizia (formata con ql. 4,00 
di cemento “325” per metro cubo di sabbia). 
 
In particolare gli elementi prefabbricati dovranno essere in conglomerato 
cementizio armato e vibrato, avente RcK > 30 MPa, della lunghezza di m. 1,00, di 
forma prismatica e della sezione indicata in progetto o prescritta dalla Direzione 
Lavori. 
 
Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o 
sbrecciature; dovranno avere superfici in vista regolari e ben rifinite, secondo i 
“tipi” in appalto. 
 
L’eventuale costruzione di una fondazione in conglomerato cementizio, a 
sostegno dei cordoni di granito o degli elementi prefabbricati, verrà eseguita con 
le qualità del calcestruzzo e con le dimensioni che saranno stabilite, caso per 
caso, dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. 
 

Art. C/43 
 
Rilavorazione di masselli e lastre di pietra 
 
All’Impresa assuntrice potrebbe essere richiesta la rilavorazione e spianatura di 
masselli e lastre di pietra di proprietà della Stazione appaltante; in genere tali 
elementi (per lo più di granito) risulteranno depositati presso il Magazzino 
comunale. 
 
La spianatura sarà eseguita alla bocciarda grossa, con mezzi meccanici, previa 
formazione di un listello a scalpello piatto largo cm. 2, lungo tutto il perimetro, tale 
che la successiva bocciardatura della superficie interna a detto listello, formi con 
quest’ultimo un unico piano di nuova rilavorazione. 
 
E’ compreso ogni onere per il prelievo del materiale nei luoghi di deposito e 
l’avvicinamento per la rilavorazione, nonchè il successivo allontanamento ed 
accatastamento in cumuli regolari, del materiale rilavorato, secondo la larghezza 
e la qualità dei pezzi, all’interno dello stesso Magazzino comunale. 
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Il lavoro deve essere ultimato in conformità ai campioni depositati nello stesso 
Magazzino. 
 
I masselli e le lastre dovranno essere spianati per l’intera superficie, salvo nei 
casi eccezionali di elementi assai deformi per i quali la Direzione Lavori autorizzi 
la riduzione in pezzi, che verrà pagata a parte. 
 
Si dovrà eseguire la squadratura e raffilatura per intestatura e riduzione di 
masselli e lastre di granito, di qualsiasi qualità e provenienza, eseguita a piombo 
per metà altezza e per il resto sottosquadro di non oltre cm. 2; tale sottosquadro 
dovrà essere superiore nei casi in cui venga constatato dalla Direzione Lavori 
che la forma del massello da rilavorare è tale da non consentire detto limite. 
 

Art. C/44 
 
Pavimentazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali in genere 
 
44.1: Generalità 
 
Tali pavimentazioni potranno essere costruite con modalità e materiali diversi, a 
seconda delle previsioni di progetto e comunque in base a quanto verrà 
prescritto all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
 
In genere saranno posate su un’adatta “fondazione” avente funzioni portanti e di 
ripartizione; le caratteristiche e le modalità costruttive dei diversi tipi di 
pavimentazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dai relativi prezzi di 
“Elenco” ed inoltre dovranno corrispondere alle seguenti prescrizioni particolari. 
 
44.2: Pavimentazioni in cubetti di pietra 
 
Le caratteristiche e le modalità costruttive del “manto” di cubetti di pietra saranno 
identiche a quelle prescritte nei precedenti artt. C/35.2 e C/41.3. 
 
L’eventuale “fondazione” in conglomerato cementizio a sostegno del manto di 
cubetti, verrà costruita con la qualità di calcestruzzo e per lo spessore che 
saranno stabiliti, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
 
44.3: Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
 
Il tipo e lo spessore in opera del conglomerato bituminoso da impiegarsi per la 
formazione della pavimentazione saranno stabiliti all’atto esecutivo dalla 
Direzione dei Lavori; la qualità dei materiali, le modalità di formazione e di posa 
in opera dei diversi conglomerati bituminosi dovranno corrispondere alle 
prescrizioni stabilite dal relativo Art. C/34.1 delle presenti Norme. 
 
L’eventuale esecuzione di un trattamento superficiale di copertura del “manto” 
con legante bituminoso fissato con ghiaietto o sabbia, dovrà essere eseguita con 
le modalità stabilite dal precedente Art. C/38.2. 
 
Il tipo e lo spessore della “fondazione” da costruirsi nei diversi casi, sarà pure 
stabilito, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. 
 
44.4: Pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato rosso 
 
Il conglomerato colorato sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, 
sabbie e additivi mescolati con bitume o resine trasparenti (in ragione del 5÷6% 
in peso), secondo una specifica composizione granulometrica, con percentuale di 
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vuoti compresa fra il 4 e il 6%. Il pigmento di colorazione rossa dovrà essere 
compreso fra il 3 e il 5% sul peso degli aggregati, secondo quanto prescritto dalla 
Direzione Lavori in sede esecutiva; alla stessa Direzione Lavori dovrà essere 
preventivamente sottoposta la scheda tecnica del pigmento usato per 
approvazione. 
 
La miscela dovrà essere stesa in opera a caldo (con temperatura non inferiore a 
130°C), dopo una accurata pulizia della superficie di appoggio e la successiva 
distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 
60% in ragione di Kg. 0,5 per mq. 
 
Il conglomerato steso in opera per lo spessore finito stabilito (da 2 a 3 cm.), 
dovrà soddisfare alle presenti caratteristiche principali: 
 
• pigmentazione micronizzata per una distribuzione uniforme dell’impasto; 

• stabilità termica; 

• stabilità alla luce e alle intemperie; 

• durabilità della colorazione nel tempo. 
 
Il tipo e lo spessore della fondazione al “tappeto” colorato da costruire, sarà 
stabilito, dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. 
 
44.5: Pavimentazione in asfalto colato 
 
Salvo diverse prescrizioni della Direzione dei Lavori , tale pavimentazione sarà di 
norma costituita da un “manto” di asfalto colato dello spessore di mm. 20, posato 
su una “fondazione” in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10÷15. 
 
L’asfalto colato sarà ottenuto aggiungendo adatti aggregati minerali ad un 
mastice bituminoso di opportune caratteristiche, come in appresso specificato. 
 
Per la confezione preliminare del mastice, o della parte fine della miscela, si 
dovranno impiegare polveri di rocce asfaltiche provenienti dalle miniere degli 
Abruzzi o della Sicilia (Ragusa) di tessitura regolare, impregnate uniformemente 
e intimamente e con una percentuale media di bitume compresa tra il 7 e il 9% 
(per ottenere detta percentuale non si dovranno però impiegare anche rocce 
aventi meno del 6 e più del 13% di bitume); si potranno impiegare anche polveri 
di rocce calcaree opportunamente macinate, o miscele dei due materiali. 
 
La polvere calcarea eventualmente impiegata dovrà essere d’una finezza tale da 
passare interamente al setaccio n. 10, per almeno il 6% al setaccio n. 80 e dal 30 
al 50% al setaccio n. 200. 
 
Potranno essere naturalmente impiegati anche mastici già preparati (pani di 
asfalto), purchè rispondenti per natura e granulometria alle caratteristiche di cui 
sopra, fatta eccezione solo per quanto riguarda la percentuale di bitume. I 
materiali asfaltici di cui sopra dovranno provenire da polveri fresche e non di 
riutilizzo. 
 
Il bitume per la formazione del mastice e delle miscele dovrà essere dei tipi 
normali dell’industria usati solitamente allo scopo, derivanti dai petroli o 
dall’asfalto (Trinidad Epurè) in miscela coi primi. 
 
Il bitume dovrà avere penetrazione: da 25 a 50. 
 
Per tutte le altre caratteristiche il bitume dovrà corrispondere alle Norme 
d’accettazione vigenti. 
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L’aggregato da aggiungere al mastice per la formazione dell’impasto definitivo 
sarà costituito da graniglie derivanti dalla frantumazione di rocce e di ghiaie sane, 
oppure da ghiaietto tondo di cava o di fiume. La graniglia dovrà avere in ogni 
caso un coefficiente di frantumazione non superiore a 140; dovrà essere di 
frattura e forma, per quanto possibile, regolare, escludendosi, a giudizio della 
Direzione Lavori, i materiali troppo ricchi di pezzi lamellari o eccessivamente 
allungati. La graniglia ed il ghiaietto dovranno essere privi di elementi decomposti 
od alterati, e risultare puliti, esenti di polvere, argilla, terriccio ed altre materie 
estranee; inoltre non dovranno perdere alla prova per decantazione in acqua, più 
dell’1% in peso. la graniglia e il ghiaietto dovranno essere di granulazione 
compresa tra i 2 e i 10 mm. 
 
Nel caso in cui oltre all’aggregato grosso si aggiunga anche l’aggregato fine, 
quest’ultimo sarà costituito da sabbie silicee, vive ed aspre al tatto, pulite, 
passanti per intero al setaccio n. 10 e praticamente esenti da polvere, argilla, 
terriccio ed altre materie estranee e non dovrà perdere per decantazione in 
acqua, alla prova sopracitata, più del 2% in peso. 
 
 
L’asfalto colato dovrà in definitiva corrispondere alle seguenti composizioni: 
 
trattenuto al setaccio n. 10    30  -  50% in peso 
passante al setaccio n. 10 e trattenuto dal n. 200 20  -  35% in peso 
passante al setaccio n. 200    20  -  25% in peso 
bitume         8  -  11% in peso 
 
L’asfalto colato dopo la stesa ed il raffreddamento, dovrà avere un peso per unità 
di volume non inferiore a 2, 3 tonn. e presentare alla prova di rammollimento un 
risultato compreso tra gli 80 e 90°C. 
 
La fusione o preparazione del mastice, e la miscela dei vari componenti per la 
formazione del colato, si dovranno eseguire a mezzo di caldaia munita di adatti 
mescolatori meccanici di tipo approvato dalla Direzione Lavori così da poter 
produrre una miscela intima e perfettamente omogenea. 
 
Gli impasti dovranno essere eseguiti a temperatura compresa tra i 170° e 200°C. 
La durata del riscaldamento e della mescolazione non dovrà essere inferiore alle 
ore 5, a meno che non si provveda al preriscaldamento degli aggregati mediante 
essiccatore al tamburo. Al trasporto nel cantiere di applicazione si dovrà 
provvedere con le apposite bonze munite di mescolatore meccanico. 
 
Lo strato di asfalto sarà steso ad una temperatura di almeno 160°C., in un unico 
strato, a mezzo delle apposite spatole di legno. 
 
L’intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrà essere 
ricoperta di graniglia fine, perfettamente pulita e lavata, e di granulazione 
compresa tra 1 e 3 mm. La superficie della pavimentazione potrà essere inoltre 
suddivisa in figure geometriche, mediante solcature della larghezza e profondità 
di non oltre 3 mm. Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione e 
i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle riprese del lavoro, ai 
cordoni laterali, alle case, a botole o boccaporti, ecc.) dovranno prima di 
addossarvi il manto, essere spalmati: con uno strato di bitume, onde assicurare 
al manto stesso la perfetta impermeabilità ed adesione. 
 
La confezione dell’impasto dovrà essere eseguita in apposito cantiere 
dell’Appaltatore; l’attrezzatura dello stesso Assuntore dovrà essere tale da 
consentire l’esecuzione di almeno 300 mq. di manto al giorno. 
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La fondazione di conglomerato cementizio sarà costruita con calcestruzzo della 
qualità e classe che sarà prescritta, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori 
all’atto esecutivo. 
 
44.6: Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccante 
 
Le caratteristiche e le modalità costruttive della pavimentazione in masselli di 
calcestruzzo saranno identiche a quelle prescritte nel precedente Art. C/36. 
 
L’eventuale “fondazione” in conglomerato cementizio a sostegno del manto di 
“masselli”, verrà costruita con la qualità di calcestruzzo e per lo spessore che 
saranno stabiliti, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
 

Art. C/45 
 
Mantellate di rivestimento delle scarpate - muri in terra armata. 
 
45.1: Mantellate in lastre 
 
Le mantellate saranno composte da lastre in conglomerato cementizio vibrato, 
avente RcK > 25 MPa, in elementi di dimensioni di cm. 50x25x5. La superficie in 
vista delle lastre dovrà risultare perfettamente piana e liscia; i bordi dovranno 
essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. 
 
Si procederà preliminarmente alla regolarizzazione del piano di posa, che dovrà 
essere accuratamente costipato e livellato, anche con apporto in sabbia; la posa 
in opera delle lastre dovrà procedere dal basso verso l’alto avendo cura di 
ottenere fughe longitudinali e trasversali ben allineate, con giunti aperti verso 
l’alto, all’interno dei quali sarà posta l’armatura metallica costituita da barre del 
diametro di mm. 6 in acciaio del tipo Fe B 32 K, annegate nella malta di 
sigillatura dosata a Kg./m3 500 di cemento. 
 
La sigillatura dei giunti dovrà essere preceduta da abbondante bagnatura; la 
malta dovrà essere lisciata a cazzuola così da dare continuità alla superficie; 
durante i primi giorni la mantellata dovrà essere bagnata e se necessario 
ricoperta con stuoie. 
 
I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni m. 4÷5, trasversalmente 
all’asse della mantellata; dovranno essere intasati con materiale bituminoso di 
appropriate caratteristiche, tale da aderire alle lastre e di non colare. In 
corrispondenza dei giunti di dilatazione dovrà essere interrotta la continuità 
dell’armatura metallica. 
 
45.2: Mantellate a grigliato articolato 
 
Saranno formate da elementi componibili prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato avente RcK > 30 MPa, armato con tondini di acciaio Fe B 32 K 
del diametro non inferiore a mm. 6. 
 
Gli elementi avranno superficie di circa m2 0,25 e dovranno essere muniti di 
naselli ad incastro a coda di rondine per ottenere una mantellata continua ma 
articolata, in grado di seguire eventuali assestamenti della superficie di posa. 
 
Ciascun elemento avrà spessore di cm. 8 ÷10 e peso di Kg. 30÷35; dovrà 
presentare cavità a tutto spessore per circa il 35÷40% della sua superficie. 
Potranno essere richiesti elementi speciali provvisti di armatura rinforzata in 
corrispondenza degli incastri, da utilizzare dove siano prevedibili sforzi di trazione 
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più accentuati. In corrispondenza di superfici coniche dovranno essere forniti 
elementi di speciale sagomatura. 
 
La posa in opera dovrà comprendere la regolarizzazione e costipamento del 
piano di posa, il riempimento della cavità con terra vegetale, la semina con 
idoneo miscuglio di erbe da prato perenni. 
 
45.3: Muri di terra armata 
 
I muri di terra armata sono utilizzati come strutture di sostegno di scarpate, spalle 
di ponte, arginature, ecc. 
 
La struttura dovrà essere dimensionata tenendo conto ai fini della resistenza alla 
corrosione, una durabilità non inferiore a 100 anni. 
 
Le strutture saranno costituite da un terrapieno armato con armature lineari in 
acciaio zincato ad alta aderenza, inserite nel terreno in strati successivi e 
connesse al paramento esterno flessibile realizzato mediante sovrapposizione di 
pannelli prefabbricati cruciformi di c.a. delle dimensioni di mt. 1,50x1,50 spessore 
cm. 14÷18, atti a costituire, mediante la loro sovrapposizione, volumi da riempire 
con terreno vegetale. 
 
La prima fila di pannelli verrà appoggiata su di un cordolo cementizio ben livellato 
in modo da ottenere un corretto posizionamento iniziale; la stessa prima fila di 
pannelli verrà puntellata al suolo per evitare spostamenti durante la stesa del 
rilevato. Le successive file di pannelli verranno posate in funzione 
dell’innalzamento del rilevato. La loro verticalità verrà associata da cunei 
provvisori in legno e da morsetti. I giunti orizzontali, (generalmente in sughero 
impastato con resina epossidica) verranno sistemati al momento del montaggio 
dei pannelli. I giunti verticali (generalmente costituiti da elementi in poliuretano) 
verranno infilati nelle apposite scanalature dei pannelli prima del riempimento. 
 
Le armature verranno collocate a strati distanziati di 75 cm. corrispondenti a due 
strati successivi di rilevato; esse verranno collocate sul suolo grossolanamente 
livellato ed imbullonate ai pannelli. 
 
I rilevati verranno realizzati con materiali aventi caratteristiche chimico-fisiche 
precisate al punto 6.5 delle presenti Norme. Occorrerà evitare il passaggio diretto 
di veicoli cingolati sulle armature ed impedire ai veicoli pesanti di circolare a 
meno di mt. 1,50 dai pannelli esterni (in quanto potrebbero compromettere la loro 
verticalità); il rilevato posto a meno di mt. 1,50 dal paramento sarà costipato con 
un piccolo rullo vibrante. 
 
Il senso per stendere il materiale di riempimento dovrà essere sempre parallelo 
al paramento esterno, durante tutte le fasi di lavorazione. 
 
Le pannellature potranno essere completate superiormente con una travetta di 
coronamento in c.a. gettata in opera. 
 
La tolleranza di allineamento fra tre pannelli adiacenti, misurata con un regolo 
lungo mt. 4,50 (piazzato in una qualsiasi direzione) che appoggi almeno su due 
pannelli, non deve superare 2,5 cm. 
 

Art. C/46 
 
Sistemazione con terreno coltivo di aiuole e banchine 
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Le banchine e le aiuole in genere di completamento o arredo delle sedi stradali, 
verranno sistemate con una coltre vegetale, fino alla profondità prescritta dalla 
Direzione Lavori e previa completa ripulitura da tutto il materiale non idoneo. Il 
terreno vegetale di riempimento dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche tali 
da garantire un sicuro attecchimento e sviluppo di colture erbacee od arbustive 
permanenti, come pure lo sviluppo di piante a portamento arboreo a funzione 
estetica. 
 
In particolare il terreno dovrà risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato 
di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, 
detriti, radici, erbe infestanti, ecc. 
 
Il terreno sarà sagomato secondo i disegni esecutivi e dovrà essere mantenuto 
sgombero dalla vegetazione spontanea infestante. 
 
Il terreno per la sistemazione delle aiuole potrà provenire dagli scavi di 
scoticamento (di rilevati e trincee): il materiale mancante sarà prelevato da 
idonea cava di prestito. 
 

Art. C/47 
 
Lavori di rivestimento vegetale - opere in verde 
 
47.1: Generalità 
 
La demolizione delle aree da rivestire con manto vegetale, oppure da sistemare 
con opere idrauliche, estensive od intensive, ed i tipi di intervento saranno 
determinati di volta in volta che dette superfici saranno pronte ad essere 
sistemate a verde. 
 
L’Impresa dovrà eseguire, con terreno agrario, le eventuali riprese di erosioni che 
possano verificarsi prima degli impianti a verde; le riprese saranno profilate con 
l’inclinazione fissata dalle modine delle scarpate. 
 
L’Impresa non potrà modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche 
dopo il rivestimento del manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari 
e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua cura e spese, durante 
l’esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle 
scarpate, una perfetta sistemazione. 
 
In particolare si prescrive che, nell’esecuzione dei lavori di impianto, l’Impresa 
debba procedere in modo da non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le 
scarpate con l’inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi alterazione, anche 
prodotta dal pedonamento degli operai. 
 
47.2: Preparazione agraria del terreno 
 
Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, l’Impresa dovrà effettuare 
un’accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno, ed in particolare si 
prescrivono le seguenti operazioni: 
 
a) Lavorazioni del terreno: In corrispondenza di aiuole, banchine od anche sulle 

scarpate dei rilevati, la lavorazione del terreno, dovrà avere il carattere di 
vera e propria erpicatura, eseguita però non in profondità, in modo da non 
compromettere la stabilità e la sagoma delle superfici in vista. 

 
In pratica l’Impresa avrà cura di far lavorare il terreno, spianando eventuali 
leggere solcature, anche con l’eventuale riporto di terra vegetale, sì da 
rendere le superfici di impianto perfettamente profilate. 
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L’epoca di esecuzione dell’operazione è in relazione all’andamento climatico 
ed alla natura del terreno; tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle 
scarpate, l’Impresa procederà senza indugio all’operazione di erpicatura, 
non appena l’andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in 
tempera (40÷50% della capacità totale per l’acqua). 
 
Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa dovrà 
provvedere anche alla esecuzione di tutte le opere che si ritenessero 
necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come 
canalette in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle 
scarpate o anche solo lo smottamento e la solcatura di esse. 
 
Durante i lavori di preparazione del terreno, l’Impresa avrà cura di eliminare, 
dalle aree destinate agli impianti a propria cura e spese, tutti i ciottoli ed i 
materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie. 
 
Per le scarpate in scavo la lavorazione del terreno, a seconda della 
consistenza dei suoli, potrà limitarsi alla creazione di buchette per la messa 
a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o 
gradoncini, che consentano la messa a dimora di piante e la semina di 
miscugli. 
 
Qualsiasi opera del genere, tuttavia sarà eseguita in modo tale da non 
compromettere la stabilità delle scarpate e la loro regolare profilatura. 
 

b) Concimazioni: In occasione del lavoro di erpicatura, e prima della semina del 
prato, dell’impianto delle talee, o delle piantine, o dell’impiotamento, 
l’Impresa dovrà effettuare a sua cura e spese le analisi chimiche dei terreni 
in base alle quali eseguirà la concimazione di fondo, che sarà realizzata con 
la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi: 
• concimi fosfatici: titolo medio 18% - 800 Kg. per ettaro; 
• concimi azotati: titolo medio 16% - 400 Kg. per ettaro; 
• concimi potassici: titolo medio 40% - 300 Kg. per ettaro. 
 
La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della 
lavorazione di preparazione del terreno, di cui al precedente punto a). 
 
Quando la Direzione dei Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei 
terreni ed alle particolari esigenze delle singole specie di piante da mettere a 
dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, senza che ciò costituisca titolo 
per indennizzi o compensi particolari. 
 
Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, 
parte dei concimi minerali potrà esser sostituita da terricciati, o da letame 
ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa rastrellatura 
di amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra. 
 
Ogni eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata per iscritto dalla 
Direzione dei Lavori ed il relativo onere deve intendersi compreso nei prezzi 
unitari d’Elenco. 
 
L’uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi, sarà 
consentito in terreni a reazione anomala, e ciò in relazione al pH risultante 
dalle analisi chimiche. 
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Oltre alla concimazione di fondo, l’Impresa dovrà effettuare anche le 
opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi complessi e 
tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto 
di copertura dovrà risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla data di 
collaudo, a densità uniforme, senza spazi vuoti o radure. 
 
Le modalità delle concimazioni di copertura non vengono precisate, 
lasciandone l’iniziativa all’Impresa, la quale è anche interessata 
all’ottenimento della completa copertura del terreno nel più breve tempo 
possibile e al conseguente risparmio dei lavori di risarcimento, diserbo, 
sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero più 
onerosi  in presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il 
più uniforme e regolare sviluppo delle piante a portamento arbustivo. 
 
I concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in 
copertura, dovranno venire trasportati in cantiere nella confezione originale 
della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito ed, in caso di concimi 
complessi, a rapporto azoto-fosforo-potassio precisato. 
 
Da parte della Direzione dei Lavori sarà consegnato all’Impresa un ordine di 
servizio nel quale saranno indicate le composizioni delle concimazioni di 
fondo, in rapporto al pH dei terreni, da impiegare nei vari settori costituenti 
l’appalto. 
 
Prima della esecuzione delle concimazioni di fondo, l’Impresa è tenuta a 
darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, onde questa possa 
disporre per eventuali controlli d’impiego delle qualità e dei modi di lavoro. 
 
Lo spandimento dei concimi dovrà essere effettuato esclusivamente a mano, 
con l’impiego di mano d’opera pratica e capace, in maniera di assicurare la 
maggiore uniformità nella distribuzione. 
 
Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni, la concimazione potrà 
essere localizzata. 
 
Nella eventualità che lo spessore della terra vegetale e la sua natura non 
dessero garanzia di buon attecchimento e successivo sviluppo delle 
piantagioni, l’Impresa è tenuta ad effettuare la sostituzione del materiale 
stesso con altro più adatto alle esigenze dei singoli impianti. 
 
Resta d’altronde stabilito che di tale eventuale onere l’Impresa ha tenuto 
debito conto nella offerta di ribasso. 
 

47.3: Piantamento 
 
Per la piantagione delle talee, o delle piantine, su scarpate stradali ed altre aree 
da sistemare a verde, l’Impresa è libera di effettuare l’operazione in qualsiasi 
periodo, entro il tempo previsto per l’ultimazione, che ritenga più opportuno per 
l’attecchimento, restando comunque a suo carico la sostituzione delle fallanze o 
delle piantine che per qualsiasi ragione non avessero attecchito. 
 
La piantagione verrà effettuata a quinconce, a file parallele al ciglio della strada, 
ubicando la prima fila di piante al margine della piattaforma stradale. 
 
Tuttavia, ove l’esecuzione dei lavori di pavimentazione della strada lo consigli, la 
Direzione dei Lavori potrà ordinare che l’Impianto venga eseguito in tempi 
successivi, ritardando la messa a dimora delle file di piantine sulle banchine, o 
prossime al ciglio delle scarpate. Per tale motivo l’Impresa non potrà richiedere 
alcun compenso o nuovo prezzo. 
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La distanza per la messa a dimora delle piantine sarà relativa al tipo di essenza 
utilizzata. 
 
Prima dell’inizio dei lavori di impianto, da parte della Direzione dei Lavori sarà 
consegnato all’Impresa un ordine di servizio nel quale saranno indicate le varie 
specie da impiegare nei singoli settori di impianto. 
 
In particolare sulle scarpate degli scavi, il piantamento potrà essere effettuato, 
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, anche solo limitatamente allo 
strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna ed 
una profondità variabile intorno a circa 80 cm., in modo che lo sviluppo completo 
delle piantine a portamento strisciante, con la deflessione dei rami in basso, 
possa ricoprire la superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta 
sterile. 
 
L’Impianto delle erbacee potrà essere fatto con l’impiego di qualsiasi macchina 
oppure anche con il semplice piolo. 
 
Per l’impianto delle specie a portamento arbustivo, l’Impresa avrà invece cura di 
effettuare l’impianto in buche preventivamente preparate con le dimensioni più 
ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un più certo attecchimento, anche 
un successivo sviluppo regolare e più rapido. 
 
Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l’Impresa avrà cura di 
regolare l’apparato radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le 
ramificazioni che si presentassero appassite, perite od eccessivamente 
sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. 
 
Sarà inoltre cura dell’Impresa di adottare la pratica dell’”imbozzinatura” 
dell’apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame bovino 
debitamente diluito in acqua. 
 
L’operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da non 
danneggiare le giovani piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla 
piantina non dovrà mai fornire cumulo; si effettuerà invece una specie di svaso 
allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di pioggia. 
 
L’Impresa avrà cura di approntare a piè d’opera il materiale vivaistico 
perfettamente imballato, in maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti 
durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli imballaggi, 
qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno 
presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità necessaria al buon 
attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da muschio, o 
da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non 
eccessivamente stipate e compresse. 
 
Nell’eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, 
approvvigionate a piè d’opera, non possano essere poste a dimora in breve 
tempo, l’Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in 
opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando 
sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine. 
 
In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento. 
 
47.4: Semine 
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Scarpate, banchine stradali o altre aree destinate a verde, su indicazione della 
Direzione Lavori potranno essere rivestite con manto vegetale mediante semine 
di specie foraggere, in modo da costituire una copertura con le caratteristiche del 
prato polifita stabile. 
 
A parziale modifica di quanto prescritto al precedente comma 47.2/b per le 
concimazioni, all’atto della semina l’Impresa dovrà effettuare le somministrazioni 
di concimi fosfatici o potassici, nei quantitativi previsti dal medesimo comma 
47.2/b. I concimi azotati invece dovranno venire somministrati a germinazione già 
avvenuta. 
 
Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno dovrà venire 
erpicato con rastrello a mano per favorire l’interramento del concime. 
 
Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie da sistemare a verde 
è prescritto in 120 Kg. 
 
Prima dell’esecuzione dei lavori di inerbimento, da parte della Direzione dei 
Lavori sarà consegnato all’Impresa un ordine di servizio, nel quale sarà indicato il 
tipo di miscuglio da impiegarsi nei singoli tratti da inerbire. 
 
Ogni variazione nella composizione dei miscugli dovrà essere ordinata per 
iscritto dalla Direzione dei Lavori. 
 
Prima dello spandimento del seme, l’Impresa è tenuta a darne tempestivo avviso 
alla Direzione dei Lavori, affinchè questa possa effettuare l’eventuale 
prelevamento di campioni e possa controllare la quantità e i metodi di lavoro. 
 
L’Impresa è libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, 
restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la 
germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovrà 
venire effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di volume e peso 
quasi uguale, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà risultare il più 
possibile omogeneo. 
 
Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. 
 
La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice 
a sacco. Dopo la semina il terreno dovrà venir battuto col rovescio della pala o 
con opportuna rullatura. 
 
47.5: Rivestimento in zolle erbose 
 
Dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, il 
rivestimento delle scarpate dovrà essere fatto con zolle erbose di vecchio prato 
polifita stabile. 
 
Le zolle saranno ritagliate in formelle di forma quadrata, di dimensioni medie di 
cm. 25x25, saranno disposte a file, con giunti sfalsati tra fila e fila, e dovranno 
risultare assestate a perfetta regola d’arte in modo che non presentino soluzione 
di continuità fra zolla e zolla. 
 
Il piano di impostazione delle zolle dovrà risultare debitamente costipato e 
spianato secondo l’inclinazione delle scarpate, per evitare il cedimento delle 
stesse. 
 
Nei casi in cui lo sviluppo della scarpate, dal ciglio al piano di campagna superi 
m. 2,50, l’Impresa avrà cura di costruire, ogni m. 2 di sviluppo di scarpata, delle 
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strutture di ancoraggio, per evitare che le zolle scivolino verso il basso, per il loro 
peso, prima del loro radicamento al sottostante terreno vegetale. 
 
Queste strutture avranno la forma di graticciate e saranno costruite con paletti di 
castagno del diametro minimo di cm. 4 infissi saldamente nel terreno per una 
profondità di cm. 40 e sporgenti dallo stesso per cm. 10, posti alla distanza di cm. 
25 da asse ad asse, ed intrecciati per la parte sporgente fuori terra con verghe di 
castagno, nocciolo, carpino, gelso, ecc., con esclusione del salice e del pioppo. 
 
Le banchine stradali, nei tratti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, a suo 
insindacabile giudizio, potranno essere incigliate con zolle erbose della larghezza 
minima di cm. 30, disposte in modo da formare un cordone continuo. 
 
Il piano di impostazione delle zolle dovrà essere debitamente conguagliato in 
modo che il cordolo in zolle risulti di altezza costante e precisamente di cm. 5 
superiore al piano della pavimentazione, compreso il manto di usura, e con 
inclinazione verso il ciglio di scarpata pari al 4%. 
 
L’incigliatura dovrà essere rinfiancata al lato esterno con terra vegetale in modo 
che la banchina risulti della larghezza prevista in progetto. 
 
47.6: Protezione di scarpate mediante graticciate  
 
Nei tratti di scarpate, ove il terreno si presenti di natura argillosa e ove si 
prevedano facili smottamenti, l’Impresa dovrà effettuare l’impianto di talee di 
Hedera helix o di Lonicera sempervirens, secondo tutte le norme previste nei 
commi precedenti e provvedendo inoltre ad effettuare l’impianto di graticciate 
verdi per consolidamento temporaneo, allestite in modo da evitare lo 
smottamento della falda. 
 
La graticciata risulterà formata da cordone unico, continuo, salvo eventuali 
interruzioni per grossi trovanti lasciati in posto, e risulterà inclinata rispetto alla 
linea d’orizzonte di 25° ÷ 30°; la distanza fra cordonata e cordonata sarà di m. 
1,20, salvo diverse indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori. 
 
La graticciata in particolare sarà formata con i seguenti materiali: 
 
a) Paletti di castagno: della lunghezza minima di m. 0,75 con diametro in punta 

di cm. 6. Questi verranno infissi nel terreno per una lunghezza di m. 0,60 in 
modo che sporgano dal terreno per 15 cm. e disposti a m. 2,00 da asse ad 
asse. 

 
b) Paletti di salice: della lunghezza minima di m. 0,45 e del diametro di cm. 4 in 

punta, infissi nel terreno per m. 0,30 in modo che sporgano dal terreno per 
cm. 15. Essi saranno messi alla distanza di m. 0,50 da asse ad asse, 
nell’interspazio tra un paletto di castagno e l’altro. 

 
c) Talee di salice: della lunghezza media di m. 0,40 e del diametro di cm. 2, 

infisse nel terreno per la profondità di cm. 25, in modo che sporgano dallo 
stesso per soli 15 cm. Esse saranno disposte su due file nel numero di 6 per 
ogni 50 cm. di cordonata, rispettivamente fra un paletto di castagno e uno di 
salice, oppure fra due di salice, con distanza media, tra fila e fila di 10 cm. 

 
d) Verghe di salice: da intrecciarsi a mo’ di canestro, tra le talee di salice e i 

paletti di castagno e di salice, in modo da formare doppio graticciato con 
camera interna. Le verghe di salice saranno della lunghezza massima 
possibile e di diametro massimo di cm. 2 alla base. 
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La graticciata verde sarà intrecciata in opera previo scavo di un solchetto 
dell’ampiezza di cm. 10x10, lungo la cordonata. L’intreccio dei rami di salice 
dovrà risultare di cm. 25 di altezza, di cui cm. 10 entro terra. 
 
Dopo effettuato l’intreccio delle verghe, l’Impresa avrà cura di effettuare 
l’interramento a monte ed a valle del solchetto, comprimendo la terra 
secondo il piano di inclinazione della scarpata ed avendo cura di sistemare 
nello stesso tempo, la terra nell’interno dei due intrecci. Le graticciate 
potranno essere costituite, secondo ordine della Direzione dei Lavori, da un 
solo intreccio. In tale caso i paletti di castagno saranno infissi alla distanza di 
m. 1 da asse ad asse, mentre l’altro materiale sarà intrecciato e sistemato 
come nel caso delle viminate doppie. 
 

47.7: Cure colturali - pulizia del piano viabile 
 
Dal momento della consegna l’Impresa dovrà effettuare gli sfalci periodici 
dell’erba esistente sulle aree da impiantare e sulle aree rivestite con zolle di 
prato. L’operazione dovrà essere fatta ogni qualvolta l’erba stessa abbia 
raggiunto un’altezza media a di cm. 35. 
 
La Direzione dei Lavori, a tal fine, potrà prescrivere all’Impresa di effettuare lo 
sfalcio in dette aree anche a tratti discontinui e senza che questo possa costituire 
motivo di richiesta di indennizzi particolari da parte dell’Impresa stessa. 
 
L’erba sfalciata dovrà venire prontamente raccolta da parte dell’Impresa e 
trasportata fuori della sede stradale entro 24 ore dallo sfalcio, con divieto di 
formazione sulla sede stradale di cumuli da caricare. 
 
La raccolta ed il trasporto dell’erba e del fieno dovranno essere eseguiti con la 
massima cura, evitando la dispersione di essi sul piano viabile, anche se questo 
non risulta ancora pavimentato, e pertanto ogni automezzo dovrà avere il carico 
ben sistemato e dovrà essere munito di reti di protezione del carico stesso. 
 
Dopo eseguito l’impianto, e fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo 
delle opere, l’Impresa è tenuta ad effettuare tutte le cure colturali che di volta in 
volta si renderanno necessarie, come sostituzione di fallanze, potature, diserbi, 
sarchiature, concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti antiparassitari, ecc., nel 
numero e con le modalità richiesti per ottenere le scarpate e le aree destinate a 
verde completamente rivestite da manto vegetale. 
 
E’ compreso nelle cure colturali anche l’eventuale annacquamento di soccorso 
delle piantine in fase di attecchimento, e pertanto nessun compenso speciale, 
anche per provvista e trasporto di acqua, potrà per tale operazione essere 
richiesto dall’Impresa, oltre quanto previsto nei prezzi di Elenco. 
 
Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione di impianto, o 
manutenzione, assolutamente sgombro da rifiuti; la eventuale terra dovrà essere 
asportata dal piano viabile facendo seguito con spazzolatura a fondo e, ove 
occorra, con lavaggio a mezzo di abbondanti getti d’acqua. 
 
In particolare, la segnaletica orizzontale che sia stata sporcata con terriccio dovrà 
essere accuratamente pulita a mezzo di lavaggio. 
 

Art. C/48 
 
Barriere di sicurezza in acciaio - parapetti metallici – Barriere di sicurezza in 
conglomerato cementizio tipo “NEW JERSEI” 
 
48.1: Generalità 
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Le barriere di sicurezza potranno essere installate lungo tratti saltuari dei cigli 
della piattaforma stradale, nonchè lungo lo spartitraffico centrale delle strade a 
doppia sede, secondo le disposizioni che impartirà la Direzione Lavori ed a 
norma della circolare del Ministero LL.PP. n. 2337 dell’11.7.1987 (pubblicata 
sulla G.U. n. 182 del 6.8.1987). 
 
I parapetti verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti. 
 
Le barriere ed i parapetti debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di 
veicoli e da presentare una deformabilità pressochè costante in qualsiasi punto. 
 
48.2: Barriere di sicurezza in acciaio 
 
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una 
fascia orizzontale metallica, con l’interposizione di opportuni elementi 
distanziatori. 
 
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore 
si trovi ad una altezza non inferiore a cm. 70 dalla pavimentazione finita e che il 
loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm. 15 dalla faccia del sostegno 
lato strada. 
 
Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di mm. 3, 
profilo a doppia onda della profondità di 80 mm. circa, altezza effettiva non 
inferiore a mm. 300, sviluppo in piano non inferiore a mm. 475, modulo di 
resistenza non inferiore a cm3 25. 
 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non 
inferiore a cm. 32. I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, 
con profilo a C di dimensioni non inferiori a mm. 80x120x80, aventi spessore non 
inferiore a mm. 5, lunghezza non inferiore a m. 1,65 per le barriere centrali e m. 
1,95 per quelle laterali. 
 
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una 
profondità non minore di m. 0,95 per le barriere centrali e m. 1,20 per le barriere 
laterali e posti ad intervallo non superiore a m. 3,60. 
 
La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità od altri 
accorgimenti esecutivi per assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in 
terreni di scarsa consistenza, come pure potrà variare l’interasse dei sostegni. 
 
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, su richiesta dell’Impresa e con 
l’approvazione della Direzione dei Lavori, i sostegni potranno essere ancorati al 
terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo avente Rck = 25 N/mm2 e delle 
dimensioni fissate dalla Direzione dei Lavori. 
 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, 
devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm. 
32, effettuate in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede 
sia sovrapposta a quella che segue. 
 
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l’interposizione dei 
distanziatori metallici, deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento 
della barriera a trave continua ed i sistemi di attacco (bulloni e piastrine 
copriasola) debbono impedire che, per effetto dell’allargamento dei fori, possa 
verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
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I distanziatori avranno: altezza di cm. 30; profondità non inferiore a cm. 15, 
spessore minimo di mm. 2,5 salvo l’adozione, in casi speciali, di distanziatori del 
“tipo europeo”, aventi altezza di cm. 35,5, sezione mm. 80x190x80, spessore 
minimo di mm. 4. 
 
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta 
resistenza e piastrina, copriasola antisfilamento di dimensioni mm. 45x100 e di 
spessore mm. 4. 
 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di 
qualità non inferiore a FE 360 o FE 430 zincato a caldo con una quantità di zinco 
non inferiore a 300 g/m2 per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 
5744/66. 
 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa 
dell’allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del 
terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno cm. 2 ed orizzontale 
di più o meno cm. 1. 
 
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la 
installazione delle barriere lungo curve di raggio non inferiore a m. 50 senza 
ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 
 
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, 
in maniera del tutto analogo a quello usato per le fasce. 
 
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una 
doppia fila di barriere del tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in 
coincidenza delle stesse sezioni trasversali. 
 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere 
laterali, con l’avvertenza di adottare particolare cura per i pezzi terminali di 
chiusura e di collegamento delle due fasce, che dovranno essere sagomate 
secondo forma circolare che sarà approvata dalla Direzione dei Lavori. 
 
In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori 
anche una diversa sistemazione (interramento delle testate) fermi restando i 
prezzi di Elenco. 
 
Le sopracitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a 
quelle destinazioni che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in 
carreggiata (rilevati e trincee senza ostacoli fissi laterali). 
 
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di 
ostacoli fissi laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali 
o ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate 
soluzioni strutturali, come l’infittimento dei pali e l’utilizzo di pali di maggior 
resistenza. 
 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere 
eseguita la installazione di dispositivi rinfrangenti, i quali avranno area non 
inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressochè 
normali all’asse stradale. 
 
48.3: Parapetti metallici 
 
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in 
maniera del tutto analoga alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di 
sostegni verticali in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata 
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ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto 
ad altezza non inferiore a m. 1 dal piano della pavimentazione finita. 
 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, 
sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste 
dal D.M. del LL.PP. 4 maggio 1990 - punto 3,11. 
 
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a 
caldo, con materiali rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 febbraio 
1992, mentre per altri tipi di acciaio o di metallo si dovrà far riferimento alle 
Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali. 
 
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo 
opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, 
caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere. 
 
L’interasse dei sostegni è indicato nella corrispondente voce di Elenco. 
 
La Direzione dei Lavori di riserva comunque di fornire, per ogni singolo 
manufatto, un grafico dal quale risulti lo schema di montaggio del parapetto cui 
l’Impresa dovrà attenersi. 
 
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi 
fori di ancoraggio predisposti, o da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere 
d’arte e fissati con adeguata malta secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
 
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni indicate dalla stessa 
Direzione dei Lavori così pure il ripristino delle superfici manomesse. 
 
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta 
in opera alla stessa altezza di quest’ultima dal piano della pavimentazione finita, 
se l’interasse dei sostegni risulterà inferiore. 
 
Il corrimano, normalmente in tubolare metallico delle dimensioni esterne non 
inferiore a mm. 45 e spessore non inferiore a mm. 2,4, sarà fissato allo stesso 
sostegno della fascia. 
 
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360 ed assoggettate alla zincatura a caldo mediante il 
procedimento a bagno. I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per 
metro quadrato e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno 
effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 
5744/66. 
 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni 
quattro sostegni) dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i 
quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro 
superfici risultino pressochè normali all’asse stradale. 
 
 
48.4: Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo “NEW 
JERSEY” 
 
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno 
realizzate in conglomerato cementizio, anche debolmente armato, di adeguata 
composizione e resistenza o in elementi prefabbricati, ovvero con il metodo della 
estrusione gettati in opera, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. 
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L’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori lo studio preliminare 
della composizione del conglomerato cementizio e della eventuale armatura, da 
effettuarsi presso Laboratori ufficiali, in base alla natura ed alla granulometria dei 
materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione della proposta. 
 
Il calcestruzzo, comunque dovrà presentare un valore della resistenza a 
compressione (Rck) non inferiore a 25 N/mm2 (250 Kg./cm.2). 
 
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri per la predisposizione delle zone di 
appoggio della barriera, per la relativa posa in opera e per ogni rifinitura. 
 
 
 

Art. C/49 
 
Barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti – Rivestimenti 
fonoassorbenti di manufatti 
 
OMISSIS 
 

Art. C/50 
 
Segnaletica orizzontale e verticale 
 
50.1: Generalità 
 
I materiali e le attrezzature da impiegare nella esecuzione degli interventi di 
segnaletica dovranno essere di ottima qualità e corrispondere, per dimensioni, 
peso, specie di lavorazione, eventuale provenienza, ecc., alle caratteristiche 
stabilite dalle presenti Norme e dai prezzi di Elenco; dovranno inoltre avere 
caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e in 
particolare a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di 
attuazione. 
 
50.2: Segnaletica orizzontale 
 
I requisiti generali principali a cui dovranno rispondere gi impianti di segnaletica 
orizzontale sono: visibilità diurna; visibilità notturna; antiscivolosità; rimovibilità 
(nel caso di segnaletica temporanea). 
 
I materiali da utilizzare vengono classificati nel seguente modo: 
 
- Pitture a freddo premiscelate con microsfere di vetro: devono essere costituite 

da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi, da 
microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti e solventi idonei. 

 
- Pitture termoplastiche da applicarsi a spruzzo premiscelate con microsfere di 

vetro: devono essere costituite da una miscela di resine idrocarburiche 
sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da 
microsfere di vetro, da spruzzare a caldo. 

 
- Pitture a base di resine bicomponenti premiscelate con microsfere di vetro, da 

applicare a caldo o a freddo, con spessori variabili dotati di disegno definito 
ripetitivo: devono essere costituite da una miscela di resine sintetiche 
bicomponenti e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di 
vetro. 

 
- Strisce laminate autoadesive prefabbricate, retroriflettenti con preinserimento 

di materiale ad alto indice di rifrazione: devono essere costituite da laminati 
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elastoplastici autoadesivi costituiti da polimeri di alta qualità, contenenti 
microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti 
stabili nel tempo e con microsfere di vetro con ottime caratteristiche di 
rifrazione. I laminati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di 
superfici: manto bituminoso drenante o meno, pavimentazioni in pietra; essi 
potranno essere posti in opera sia incassandoli in pavimentazioni nuove 
(mentre il manto è ancora caldo), sia su pavimentazioni esistenti utilizzando 
un primer per facilitarne l’adesione. 
Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle 
soluzioni saline, alle escursioni termiche ed all’abrasione. 

 
I colori delle pitture e dei laminati, le caratteristiche chimico fisiche dei 
componenti, il dosaggio, il tempo di essiccazione, ecc., dovranno essere 
conformi alle norme vigenti e corrispondere alle indicazioni fornite dalla Direzione 
Lavori all’atto esecutivo. 
 
50.3: Segnaletica verticale 
 
I segnali utilizzati nella segnaletica verticale dovranno essere fabbricati 
esclusivamente da Ditte autorizzate, ai sensi dell’Art. 45 del D.L. 30/4/1992, n. 
285 e degli Artt. 193-194 e 195 del Regolamento di attuazione del Codice della 
Strada D.P.R. 16/12/1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
I pannelli di segnaletica dovranno essere realizzati secondo le seguenti 
caratteristiche fondamentali: 
 
- Il supporto metallico dei cartelli sarà in lamiera di alluminio tipo P-AL 99,5 - 

UNI 9001/2 dello spessore di 30/10 di mm., se la superficie del cartello è 
superiore a mq. 1,25; 25/10 di mm., se la superficie è inferiore a mq. 1,25. 
Il rinforzo perimetrale sarà ottenuto mediante piegatura a scatola; il rinforzo 
sul retro sarà costituito da traverse orizzontali o verticali in alluminio saldate 
elettricamente al cartello. 
Le traverse dovranno portare i relativi attacchi speciali standard, completi di 
morsetti, staffe, bulloni, rondelle, ecc. 
La verniciatura sul retro dei cartelli sarà ottenuta mediante l’applicazione di 
una doppia mano di smalto, a base di resine, cotte al forno. 

 
- Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come sopra 

detto, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza- 
Classe 1  o ad elevata efficienza - Classe 2 - aventi le caratteristiche di cui al 
Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31/3/1995, secondo quanto prescritto 
per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Le pellicole non dovranno presentare alcuna decolorazione, fessurazioni, 
corrugamento, formazione di scaglie o bolle, cambio di dimensioni, segni di 
corrosione, distacco del supporto o diminuzione dell’adesione in seguito ad 
eventuali operazioni di pulizia eseguita con soluzioni detergenti. 
Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo e di prescrizione, la 
pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di 
continuità di tutta la faccia utile del cartello (nome convenzionale “a pezzo 
unico”). 
 

- I sostegni saranno in ferro tubolare senza saldatura del diametro di mm. 60 o 
90, con spessore minimo rispettivamente di mm. 2,9 e 3,2 o di altro tipo di 
profilato, zincati a caldo per immersione con spessore di 78 micron minimo. 
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- La posa in opera della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando 
i sostegni su apposito basamento in calcestruzzo di cemento RcK 200 
Kg./cmq. e delle dimensioni minime di cm. 40x40x50. I basamenti dovranno 
comunque essere opportunamente dimensionati a cura dell’Impresa 
assuntrice, tenendo conto che gli impianti devono resistere alle sollecitazioni 
provocate da un vento spirante alla velocità di 150 Km./ora. 

 
L’altezza tra il bordo inferiore del cartello e la pavimentazione sarà compresa 
fra mt. 0,60 e mt. 2,20. 

 
Tutti i segnali dovranno avere forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche 
rigorosamente conformi a quelli prescritti dal Regolamento di esecuzione del 
Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495. e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 
PARTE III^ - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. C/51 
 
Norme Generali 
 
Si premette che i lavori saranno liquidati in base alle categorie di lavoro “a corpo” 
ed a ”misura” fissate dalle Norme Generali nel Capo D “Oggetto ed importo 
dell’appalto - Descrizione delle opere - Condizioni specifiche dei lavori da 
appaltare” e dalle presenti Norme Tecniche - parte III^ - “Norme per la 
misurazione e valutazione dei lavori”. 
 
Tutto ciò premesso e stabilito si precisa che: 

• I lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure 
geometriche, o a numero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei 
Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori. 

• I lavori, invece da compensare “a corpo” saranno controllati in corso d’opera 
attraverso le misure geometriche, od a peso, od a numero, rilevate dalla 
Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore, e confrontate con le 
quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al 
Contratto di Appalto. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle 
misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, 
lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel 
caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, 
se ne terrà conto nella contabilizzazione. 
 
Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle 
indicate, in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, sarà in facoltà 
insindacabile della Direzione Lavori, ordinare la demolizione delle opere e la loro 
ricostruzione a cura ed a spese dell’Impresa; soltanto se le minori dimensioni 
risultassero compatibili con la funzionalità e la stabilità delle opere la Direzione 
Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite. 
 
Le misure così rilevate saranno riportate sugli appositi libretti e quindi firmati dagli 
incaricati della Direzione Lavori e dell’Impresa; resta sempre salva, in ogni caso, 
la possibilità di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 
 
Qualora l’Amministrazione Appaltante provveda direttamente alla fornitura di 
materiali da impiegarsi nell’esecuzione di categorie di lavori eseguiti dall’Impresa, 
se i prezzi unitari di “Elenco” relativi a tali categorie di lavori comprendono anche 
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la fornitura di detti materiali, si provvederà a defalcare dall’importo delle opere in 
tale modo valutato l’importo dei materiali forniti dalla Stazione appaltante, da 
valutarsi in base ai relativi prezzi di “Elenco” per la fornitura di materiali a piè 
d’opera. 
 
Nella valutazione delle opere computate a misura, (salvo diverse particolari 
prescrizioni previste in appresso) saranno di norma dedotti tutti i vani, nonchè gli 
spazi occupati da materiali interclusi non formanti oggetto della misura. 
 
Per i materiali od i manufatti, per i quali è prevista la valutazione a peso, la 
Direzione dei Lavori potrà richiedere la esclusiva effettuazione delle misure di 
pesatura presso una pesa pubblica; tutte le spese e gli oneri conseguenti 
saranno a completo carico dell’Impresa. 
 

Art. C/52 
 
Prestazioni in economia 
 
Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e 
potranno adottarsi solo per lavori del tutto marginali. In ogni caso verranno 
compensate soltanto se riconosciute oggetto di un preventivo ordine ed 
autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 
 
Le prestazioni di mano d’opera in economia, autorizzate dalla Direzione dei 
Lavori, saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla riconosciuta 
qualifica degli operai impiegati nei lavori in questione; salvo diversa disposizione 
della Direzione dei Lavori non potranno essere riconosciute ore straordinarie o 
festive. 
 
La contabilizzazione verrà effettuata applicando ai tempi, accertati in 
contradditorio, i costi orari della manodopera rilevati dalla apposita Commissione 
regionale istituita presso il Provvedimento alle Opere Pubbliche per l’Emilia 
Romagna, vigenti all’atto della prestazione, ed aumentate delle aliquote per 
spese generali ed utili dell’Impresa, stabilite nell’”Elenco prezzi” relativo ai lavori 
in appalto. 
 
I noleggi di mezzi d’opera in economia saranno valutati in base alle diverse 
categorie dei mezzi impiegati ed alle effettive ore lavorative prestate; le eventuali 
soste involontarie che siano previste dai prezzi di “Elenco” saranno riconosciute 
o meno, a seconda dei casi, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, e 
comunque non potranno essere riconosciute ore di sosta oltre il normale orario di 
otto ore al giorno, comprendendo in queste le ore lavorative accertate. 
 
La contabilizzazione delle prestazioni eseguite verrà effettuata applicando ai 
tempi, accertati in contraddittorio, i relativi prezzi dell’”Elenco” sopramenzionato. 
 

Art. C/53 
 
Movimenti di materie 
 
53:1: Generalità 
 
La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata con il 
metodo delle sezioni ragguagliate. All’atto della consegna dei lavori l’Impresa 
eseguirà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il controllo delle quote nere 
delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, distanze 
misurate sull’asse stradale o, in caso di sedi separate, sull’asse geometrico di 
ciascuna sede. In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a 
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parti di essa, purchè finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle 
quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per 
la sede stradale. Analogamente si procederà per le altre opere fuori della 
medesima sede. Resta inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa 
delimitante le aree di scavo o di riporto è quella che segue il piano di banchina e 
del fondo cassonetto, come risulta dalla sezione tipo. 
 
Di norma le “sezioni di consegna” per la costruzione di rilevati stradali saranno 
eseguite dopo la effettuazione dei lavori di preparazione richiamati al successivo 
punto 53.5, con i quali l’Impresa è tenuta a realizzare una prima regolarizzazione 
della sede delle opere. 
 
53.2: Scavi in genere 
 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi, se eccedenti le quantità riutilizzabili nei 
lavori di cui trattasi o giudicati non idonei dalla Direzione Lavori, rimangono di 
proprietà dell’Appaltatore il quale dovrà trasportarli a discarica a totale sua cura e 
spese. 
 
Quando negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, non si terrà 
conto del maggior lavoro eseguito, e l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in 
sito le materie scavate in più e comunque provvedere a quanto necessario per 
assicurare la regolare esecuzione delle opere. 
 
Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte 
dall’art. C/6 delle presenti Norme, comprende e compensa tra gli altri oneri: 
 
• taglio degli alberi, arbusti, cespugli; estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; loro 

eventuale trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; 

• scavo carico, trasporto a reimpiego, a rifiuto o a deposito e scarico; 

• la perfetta profilatura delle scarpate, delle banchine e dei cassonetti, anche in 
roccia; 

• gli esaurimenti d’acqua, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le 
vigenti norme di legge, 

• le frantumazioni dei materiali rocciosi (compresi i trovanti) da reimpiegare 
nella formazione di rilevati o di riempimenti nell’ambito dei lavori in appalto, 
per ridurli alle dimensioni prescritte; 

• tutti gli oneri e le spese occorrenti per ottenere la disponibilità delle aree di 
discarica e di deposito, comprese le relative indennità ed accessi, nonchè le 
spese occorrenti per la sistemazione e la regolarizzazione superficiale dei 
materiali nelle prime e la sistemazione e regolarizzazione superficiale, prima e 
dopo l’utilizzazione nelle seconde; 

• prove in laboratorio ed in sito per la verifica della idoneità dei materiali da 
reimpiegare. 

 
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario 
puntellare, sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, l’Imprese dovrà 
provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire 
smottamenti e franamenti. 
 
Come già detto all’art. C/6, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente per 
campioni la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie ed i 
relativi oneri sono da intendersi compresi e compensati nei prezzi contrattuali. 
 
Nessun compenso spetterà all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, 
del materiale impiegato in dette armature e sbatacchiature, e così pure se le 
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condizioni locali richiedessero che gli scavi debbano essere eseguiti per 
campioni. 
 
Negli scavi in terra è compreso il disfacimento di eventuali drenaggi in pietrame o 
in misto granulare rinvenuti durante i lavori. 
 
Verranno compensati a parte, con i prezzi di elenco relativi a scavi in roccia od a 
demolizione di murature, soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni 
in muratura, aventi singolo volume superiore a m3 0,50 e detraendo il volume 
relativo da quello degli scavi in terra. 
 
53.3: Scavi di sbancamento 
 
Tali si intendono quelli definiti dal punto 6.6. Si precisa che nel caso degli scavi di 
sbancamento per impianto di opere d’arte, non sarà pagato il riempimento a 
ridosso della muratura o degli eventuali drenaggi a tergo della stessa, che 
l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese sino a raggiungere la quota del 
preesistente terreno naturale. 
 
53.4: Scavi di fondazione - reinterri 
 
Tali si intendono gli scavi definiti dal punto 6.7 o ad essi assimilabili. 
 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello 
risultante dal prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro 
profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento. 
 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo 
vietino, anche con pareti a scarpata, ma, in tal caso, non sarà pagato il maggior 
volume, nè degli scavi di fondazione nè di quelli di sbancamento. 
 
Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, 
saranno computati i maggiori volumi corrispondenti. 
 
In ogni caso non sarà pagato il riempimento a ridosso delle murature o degli 
eventuali drenaggi a tergo delle stesse, che l’Impresa dovrà eseguire a propria 
cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del 
preesistente terreno naturale. Al volume di scavo per ciascuna classe di 
profondità indicata nell’Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo. 
 
Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e compensati con il 
relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiori di cm. 20 dal livello 
costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 
 
Qualora la Direzione Lavori ritenesse opportuno provvedere direttamente 
all’esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo scavo 
sarà contabilizzato come eseguito all’asciutto. 
 
Resta a totale ed esclusivo carico dell’Impresa l’onere dell’espletamento delle 
pratiche per l’autorizzazione allo scarico delle acque di aggottamento nonchè gli 
oneri per l’eventuale trattamento delle medesime, secondo quanto disposto dalle 
leggi vigenti (Legge 10/5/1976 n. 319 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
leggi regionali emanate in applicazione della citata legge). 
 
Le operazioni di reinterro dei residui scavi di fondazione da eseguirsi con le 
modalità prescritte nel suddetto Art. C/6, sono in genere comprese e compensate 
negli stessi prezzi degli scavi di fondazione; qualora nei reinterri, anzichè 
utilizzare il materiale di risulta degli scavi, la Direzione dei Lavori prescriva il 
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parziale od anche l’esclusivo impiego di materiali più pregiati, verrà compensata 
a parte la fornitura di detti materiali a piè d’opera, essendosi valutate le 
operazioni di reinterro negli stessi prezzi degli scavi di fondazione. 
 
53.5: Preparazione del piano di posa dei rilevati 
 
Il prezzo della preparazione del piano di posa dei rilevati comprende e compensa 
tutte le lavorazioni previste e descritte nel relativo articolo di Elenco Prezzi ed 
inoltre tutti gli oneri per controlli e prove tecniche indicate nelle presenti Norme al 
punto 6.2. 
 
Solo nel caso in cui la Direzione Lavori ordini per la eventuale bonifica del piano 
di posa, un maggiore scavo, oltre lo spessore di cm. 20, per la rimozione del 
terreno vegetale, tale maggiore onere verrà compensato a parte con i relativi 
prezzi di elenco.  
 
53.6: Sovrastrutture stradali in trincea 
 
Con il prezzo di elenco, relativo al compattamento del piano di posa della 
fondazione stradale nei tratti in trincea, applicato alla superficie del fondo di 
cassonetto, si intendono compensati tutti gli oneri, le lavorazioni, i controlli e le 
prove delle presenti Norme Tecniche. 
 
Le operazioni di compattamento dei piani di posa dei rilevati, sono comprese e 
compensate nei prezzi relativi alla formazione dei rilevati stessi. 
 
53.7: Formazione di rilevati, riempimenti di cavi e rilevati di precarico 
 
Il prezzo per la fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati, 
provenienti da cave di prestito verrà corrisposto sul volume risultante dalla 
differenza fra: 

• volume totale dei rilevati; 

• somme dei volumi degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei al reimpiego della 
Direzione Lavori e dei volumi di materiali di proprietà della Stazione appaltante 
prelevati da depositi e misure in opera. 

 
Tale prezzo comprende tutti gli oneri di cui all’Art. C/6 delle presenti Norme ed in 
particolare: 

• prove e sondaggi in laboratorio ed in sito per l’accertamento della idoneità dei 
materiali; 

• l’ottenimento dei benestare da parte degli Enti competenti per l’apertura e la 
coltivazione delle cave; 

• le indennità e/o i canoni relativi al prelievo dei materiali da aree appartenenti a 
privati, Enti Pubblici, Demanio, ecc.; 

• coltivazione delle cave, compreso la loro sistemazione a cavatura ultimata 
sulla base dei progetti che la stessa Impresa dovrà redigere, anche in 
relazione alle prescrizioni degli Enti competenti e sottoporre al preventivo 
benestare della Direzione Lavori. 

 
Nel volume degli scavi da considerarsi agli effetti del bilancio delle terre dovranno 
essere tenuti in evidenza anche i materiali provenienti dallo scoticamento del 
piano di posa dei rilevati, in quanto ritenuti idonei dalla Direzione Lavori e 
utilizzati in tutto o in parte per la formazione della coltre vegetativa sulle scarpate. 
 
Nel caso si rendessero necessari volumi di terra vegetale per il rivestimento delle 
scarpate, eccedenti quelli provenienti dallo scotico del piano di posa dei rilevati, 
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dagli scavi in genere e/o da depositi di materiali di proprietà della stazione 
appaltante, la loro fornitura sarà pagata con il prezzo relativo alla fornitura di 
materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito. 
 
I prezzi per la sistemazione in rilevato di materiali provenienti da cave, da scavi o 
da depositi, verranno applicati al totale volume dei rilevati eseguiti secondo le 
norme indicate nell’Art. C/6 delle presenti Norme per la formazione del corpo 
stradale nonchè, a giudizio della Direzione Lavori, ad altri eventuali rilevati per i 
quali venissero ordinate operazioni analoghe. 
 
Tali prezzi compensano le operazioni, i controlli e le prove tutte prescritte nel 
citato Art. C/6. 
 
Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, eseguito con 
il metodo delle sezioni ragguagliate e tenendo conto delle distanze tra le sezioni 
misurate sull’asse stradale o, in caso di sedi separate, sull’asse geometrico di 
ciascuna sede, la sagoma nera è quella del terreno una volta eseguita la 
preparazione del piano di posa dei rilevati e la sagoma rossa segue come detto 
sopra, il piano di banchina ed il fondo del cassonetto stradale, come risulta dalle 
sezioni tipo. Egualmente, nel caso di maggiore profondità oltre i cm. 20 per lo 
scavo di bonifica del piano di posa, tanto lo scavo quanto il relativo riempimento 
vengono pagati a parte. 
 
L’onere delle gradonature al di sotto del piano di scotico per il piano di posa dei 
rilevati su terreni con pendenza maggiore del 20% (come prescritto all’Art. C/6 
delle presenti Norme), verrà compensato col pagamento dello scavo di 
sbancamento necessario alla realizzazione dei gradoni e il relativo riempimento 
con materiali compattati provenienti da cava, da scavi o da depositi, con i prezzi 
relativi alla sistemazione in rilevato. Nel caso di rilevati misti, a ciascun strato si 
applicherà il relativo prezzo di elenco, per la sistemazione in rilevato, a seconda 
del gruppo di appartenenza delle terre. La sistemazione in rilevato delle terre 
costituenti la coltre vegetale di rivestimento delle scarpate verrà pagata con il 
relativo prezzo di Elenco. 
 
Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere d’arte e dei 
materiali altrimenti pagati; non verranno considerati i cedimenti del piano di posa 
dei rilevati inferiori a cm. 15, essendosi valutati i corrispondenti oneri nel 
determinare i relativi prezzi di Elenco. 
 
Quando siano prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati eccedenti i cm. 
15, l’Impresa sottoporrà all’approvazione della Direzione Lavori un programma 
per l’installazione di piastre assestimetriche. 
 
La posa in opera delle piastre e la rilevazione degli eventuali cedimenti saranno 
fatte a cura e spese dell’Impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori. 
 
Gli eventuali maggiori volumi di rilevato, fatta eccezione per quelli derivanti dai 
primi cm. 15 di cedimento, saranno pagati all’Impresa con i relativi prezzi di 
Elenco. 
 
La sistemazione a riempimento di cavi e la formazione di rilevati di precarico 
verranno misurati in opera e compensati con i relativi prezzi di elenco; 
analogamente la eventuale fornitura di materiali idonei provenienti da cave di 
prestito per il riempimento di cavi e per i rilevati di precarico, verrà misurata in 
opera dopo l’addensamento. 
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Il prezzo del carico, trasporto e scarico a rilevato di materiali di proprietà della 
stazione appaltante prelevati da depositi, verrà corrisposto al volume del 
materiale misurato in opera dopo la compattazione. 
 

C/54 
 
Palificate di fondazione 
 
OMISSIS 
 

Art. C/55 
 
Paratie subalvee - Ture provvisorie - Diaframmi 
 
 
OMISSIS 
 

Art. C/56 
 
Demolizioni di murature, fabbricati e soprastrutture stradali 
 
Le demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato 
cementizio semplice od armato, normale o precompresso, verrà compensata a 
metro cubo del loro effettivo volume: La demolizione di gabbionate o di materassi 
in filo di ferro e pietrame verrà compensata, sulla base degli effettivi volumi, con il 
prezzo relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere. I relativi prezzi, 
che comprendono il trasporto a rifiuto, si applicano anche per la demolizione 
entro terra fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 
 
La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verrà invece 
compensata a metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal 
piano di campagna al livello della gronda del tetto; dovranno essere demoliti, 
oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di qualsiasi tipo fino alla 
profondità indicata dalla Direzione Lavori, compreso l’allontanamento di tutti i 
materiali di risulta a rifiuto, restando il materiale riutilizzabile di proprietà 
dell’Impresa, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori. 
 
La demolizione integrale di impalcati di opere d’arte in conglomerato cementizio 
armato, e precompresso verrà compensato a metro cubo del loro effettivo 
volume. 
 
La demolizione integrale di impalcati di cavalcavia in conglomerato cementizio 
armato, o precompresso, o a struttura mista in acciaio e conglomerato 
cementizio armato, su strada in esercizio, verrà compensata a metro quadrato di 
superficie effettiva, misurata in proiezione orizzontale. 
 
L’asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante 
scalpellatura che con l’impiego di macchine idrodemolitrici, verrà compensato per 
lo spessore medio misurato mediante rilievo su un reticolo di lato metri uno. 
 
La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato 
bituminoso verrà compensata con i relativi prezzi di Elenco. Nel caso di 
demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di 
macchina fresatrice, dovrà essere computata la superficie effettiva per lo 
spessore medio ottenuto misurando la profondità di fresatura in corrispondenza 
dei bordi e del centro del cavo. 
 

Art. C/57 
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Murature in genere e conglomerati cementizi 
 
Le murature in genere ed i conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in 
elevazione, semplici od armati, normali o precompressi, verranno valutati a 
volume con metodi geometrici, in base alle prescrizioni di cui all’Art. C/17 delle 
presenti Norme, effettuando le misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli 
intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi 
compenetrati che dovranno essere pagati con altri prezzi di Elenco. In ogni caso 
non si dedurranno i volumi del ferro di armatura, dei cavi per la precompressione 
ed i vani di volume minore od uguale a m3 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò 
compensato l’eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di 
feritoie regolari e regolarmente disposte. 
 
Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno contabilizzate per il volume 
effettivo di calcestruzzo con la deduzione dei vuoti, e le casseforme, in qualsiasi 
modo realizzate, saranno compensate con i relativi prezzi di Elenco applicati 
all’intera superficie bagnata. 
Nei relativi prezzi di Elenco sono compresi in particolare: 

• fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti (pietrame, laterizi, 
aggregati, leganti, acqua, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, 
iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.); mano d’opera, ponteggi ed 
impalcature, attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, 
l’eventuale esaurimento dell’acqua, la sistemazione della carpenteria e delle 
armature metalliche, il getto, la vibrazione, l’onere delle prove e dei controlli, 
con la frequenza indicata nelle presenti Norme o prescritta dalla Direzione 
Lavori e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Non sono compresi nei prezzi: 

• le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato 
cementizio con paramento in pietrame, magrone, conglomerato cementizio 
per opere di fondazione; 

• le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti 
di luce retta fino a m. 2,00; 

• gli acciai di armatura. 
 
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti 
speciali, aperti a cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, il relativo 
onere, compreso quello di eventuali casseforme, si intende compreso nel prezzo 
di Elenco per le murature in genere ed i conglomerati cementizi. 
 
Quando sia prevista in progetto o venga prescritta dalla Direzione Lavori la 
solidarizzazione in opera di travi prefabbricate di ponti e viadotti per la 
costruzione di impalcati continui, il relativo onere deve intendersi compreso e 
compensato nei prezzi di elenco delle singole lavorazioni relative alla costruzione 
degli impalcati stessi. 
 

C/58 
 
Casseforme - Armature - Centinature - Varo travi prefabbricate 
 
a) Casseforme: Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle 

facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita; 
 
b) Armature: Le armature di sostegno delle casseforme per getti in opera di 

conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, per 
impalcati, piattabande e travate e quelle di sostegno delle centine per archi o 
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volte, di luce retta fino a m. 2,00 misurata al piano di imposta lungo l’asse 
mediano dell’opera, sono comprese e compensate nei prezzi di Elenco relativi 
ai conglomerati cementizi. 
Le armature di luce retta superiore a m. 2,00 saranno computate per classi di 
luci, secondo le indicazioni dell’Elenco prezzi. 
La superficie dell’armatura di ciascuna luce sarà determinata in proiezione 
orizzontale misurandola in lunghezza, al piano d’imposta lungo l’asse mediano 
dell’opera, fra i fili interni dei sostegni ed in larghezza, normalmente all’asse 
mediano dell’opera, fra i fili esterni dell’impalcato. 
Quando l’altezza media di ciascuna luce, misurata fra l’intradosso dell’opera 
(impalcato, piattabanda, travata, sostegno di centine di archi o volte) ed il 
piano di campagna in corrispondenza dell’asse mediano dell’opera stessa, 
superi l’altezza di m. 10, si determinerà l’incremento di prezzo delle armature, 
applicando la maggiorazione in percentuale per altezze medie delle armature 
superiori ai m. 10, tante volte quante sono le zone di m. 5 eccedenti i primi 10 
metri. 
Saranno compensate anche le armature di sostegno delle casseforme per il 
getto in opera di conglomerato cementizio di parti aggettanti dalle strutture in 
elevazione, quali ad esempio le orecchie delle spalle di opere d’arte e gli 
sbalzi laterali delle pile. 
In questi casi i prezzi da applicare saranno quelli corrispondenti a luci 
convenzionali uguali a due volte la lunghezza dello sbalzo (misurata lungo il 
suo asse mediano, tra il filo d’incastro ed il filo esterno dello sbalzo stesso) e 
la superficie alla quale detto prezzo dovrà essere applicato sarà quella 
determinata, in proiezione orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata 
come sopra e dalla larghezza misurata normalmente all’asse mediano dello 
sbalzo. 

 
c) Centinature: Le centinature per archi o volte, complete delle eventuali 

armature di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura da costruirsi 
superiormente all’estradosso delle centine, fino a m. 2,00 di luce retta, sono 
comprese e compensate nei prezzi dei conglomerati cementizi. 
Le centinature per luci rette superiori a m. 2,00, misurate in proiezione 
orizzontale fra i vivi di pile o spalle, per la effettiva larghezza degli archi o volti, 
saranno computate per classi di luci, secondo le indicazioni dell’Elenco prezzi. 
Le centinature, costruite anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme per 
volte di gallerie artificiali in conglomerato cementizio semplice od armato, 
saranno misurate in proiezione orizzontale, in larghezza fra i vivi dei piedritti 
all’imposta dell’arco ed in lunghezza secondo la effettiva lunghezza dell’arco e 
saranno computate per classi di luci secondo le indicazioni dell’Elenco prezzi. 
 

d) Varo di travi prefabbricate in c.a. o c.a.p. - Armatura di sostegno per getto 
di solette e traversi su travi varate:  
     OMISSIS 

 
 

Art. C/59 
 
Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. 
 
L’acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computata in 
base al peso teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, 
trascurando le quantità superiori alle indicazioni di progetto, le legature, gli 
eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non 
necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di 
lunghezza inferiore a quella commerciale, nonchè le piegature di ancoraggio alle 
estremità dei ferri. 
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Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo 
teorico di progetto di ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa 
lineica nominale indicata nel prospetto IV della Norma UNI 6407/88. 
 
Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate 
a quelli delle barre lisce, per la computazione verrà adottata per entrambi la 
medesima massa lineica nominale. 
 
Il peso dell’acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sarà determinato moltiplicando lo 
sviluppo teorico di progetto dei cavi, compreso tra le facce esterne degli 
apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili componenti il cavo e per i peso 
unitario dei fili stessi, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa 
volumica dell’acciaio di Kg/dm3  7,85. 
 
Il peso dell’acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso con il sistema a fili aderenti sarà determinato moltiplicando lo 
sviluppo teorico di progetto dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate 
della struttura per il peso unitario dei fili, calcolato in funzione del loro diametro 
nominale e della massa volumica dell’acciaio di Kg/dm3 7,85. 
 
Il peso di trefoli o trecce in acciaio per strutture in c.a.p. sarà determinato 
moltiplicando il loro sviluppo teorico, compreso tra le facce esterne degli 
apparecchi di bloccaggio, per il peso dell’unità di misura determinato mediante 
pesatura. 
 
Il peso dell’acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà determinato 
moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce 
esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso unitario della barra, calcolato 
in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell’acciaio di Kg/dm3 
7,85. 
 
Il prezzo dell’acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso compensa la fornitura dell’acciaio, tutti gli oneri necessari per dare 
l’acciaio in opera a perfetta regola d’arte ed inoltre: 

a) per il sistema a cavi scorrevoli: 
la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative giunzioni con 
legature a mezzo di nastro adesivo; la fornitura e posa in opera dei ferri 
distanziatori dei cavi e di una spirale costituita da una treccia di acciaio 
armonico del diametro di mm. 6 avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 
cm. 80 - 100; le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con 
nastro adesivo ad intervalli di cm. 70; le iniezioni di boiacca di cemento a 
ritiro compensato nelle guaine dei cavi; le teste e le piastre di ancoraggio; la 
mano d’opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione di cavi e per il 
bloccaggio dei dispositivi; 

b) per il sistema a fili aderenti: 
la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all’interno 
della struttura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo; la mano 
d’opera, i mezzi ed i materiali necessari per la messa in tensione dei fili, per 
il bloccaggio degli stessi e per il taglio, a stagionatura avvenuta della 
struttura, delle estremità dei fili non annegate nel conglomerato cementizio; 
la perfetta sigillatura con malta dosata a Kg. 300 di cemento per m3 di 
sabbia, delle sbrecciature nell’intorno dei fili tagliati sulla superficie delle 
testate della struttura; 
 

c) per il sistema a barre: 
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eventuali diritti doganali e di brevetto; il trasporto; la fornitura e posa in opera 
di guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere; la mano d’opera, 
i mezzi ed i materiali per la messa in tensione delle barre nonchè per il 
bloccaggio dei dispositivi; le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro 
compensato nelle guaine; ecc. 
 
 

Art. C/60 
 
Manufatti in acciaio 
 
I manufatti in acciaio, in profilati comuni, speciali, in getti di fusione, saranno 
pagati secondo i prezzi di Elenco. 
 
Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, lavorazione 
secondo i disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Nel caso che i manufatti in 
acciaio per ponti siano costituiti da parti con acciaio del tipo 1 e parti con acciaio 
del tipo 2 (distinti secondo le caratteristiche meccaniche riportate nelle Norme 
Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086), si 
determineranno preventivamente, in base al progetto, le incidenze dei due tipi di 
acciaio, da pagarsi con i relativi prezzi di Elenco. 
 
Per i manufatti in acciaio in genere potrà essere corrisposto un acconto pari al 
50% dell’importo determinato sulla base dei prezzi unitari di Elenco, quando il 
materiale per l’esecuzione del manufatto sia giunto in cantiere, già verificato 
tecnologicamente e dimensionalmente (pesatura compresa) dalla Direzione 
Lavori. 
 
Il peso dei manufatti verrà determinato prima della posa in opera mediante 
pesatura in contraddittorio e stesura di un verbale controfirmato dalle parti. 
 
Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte riportate nei disegni 
costruttivi di officina, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%. 
 
Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la 
Direzione Lavori non accetterà la fornitura. Se il peso effettivo risulterà invece 
superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrà compensato solo il 
peso teorico aumentato del valore di tolleranza. 
 
Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso manufatto. Viene 
pertanto esclusa la pesatura cumulativa di elementi appartenenti a manufatti 
diversi, anche quando si tratti di controventi, piastrame, bullonerie, rosette ecc. 
 

Art. C/61 
 
Apparecchi di appoggio per impalcati di opere d’arte - Giunti di dilatazione 
 
La fornitura e la posa in opera degli apparecchi di appoggio, sarà compensata 
secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi. Il prezzo di Elenco relativo 
comprende e compensa tutto quanto previsto all’Art. C/22 delle presenti Norme 
Tecniche. 
 
La fornitura e la posa in opera dei giunti di dilatazione per gli impalcati sarà 
compensata a metro lineare di giunto. 
 
Il prezzo di Elenco relativo comprende e compensa tutto quanto previsto all’Art. 
C/23 delle presenti Norme Tecniche. 
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Art. C/62 
 
Intonaci - Impermeabilizzazioni 
 
La valutazione degli intonaci e delle impermeabilizzazioni verrà fatta tenendo 
conto della effettiva superficie curva o piana, senza effettuare deduzioni di vani di 
superficie inferiore a mq. 1 e senza tener conto di rientranze o sporgenze dal 
vivo muro che non superino i cm. 10 
 
La superficie delle volte, tanto nella copertura degli estradossi con cappe 
impermeabilizzanti come nell’eventuale intonacatura degli intradossi, verrà 
determinata calcolando lo sviluppo della volta stessa.  
 
Nei prezzi a mq. delle singole voci delle impermeabilizzazioni sono comprese 
tutte le forniture (ivi compresi eventuali additivi), il noleggio a caldo degli impianti 
di confezionamento e stesa,la mano d’opera occorrente, i ponteggi, la finitura 
degli spigoli e dei gusci di raccordo, la ripresa di eventuali irregolarità e di tracce 
e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
 
Nel prezzo a mq. delle singole voci degli intonaci, sono comprese tutte le 
forniture e gli oneri di cui sopra. 
 

Art. C/63 
 
Opere di raccolta e scarico delle acque stradali - Drenaggi - Gabbionate 
 
Le tubazioni nonchè tutti i manufatti speciali che costituiscono la rete di scolo 
delle acque stradali, saranno valutati con misure geometriche ed a numero 
secondo quanto previsto dalle relative voci dei pezzi unitari di Elenco; tali prezzi 
si intendono comprensivi di tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni prescritte nel 
precedente Art. C/28. 
 
In particolare le tubazioni saranno valutate in base ai diversi diametri ed alle 
effettive lunghezze utili costruite, che verranno misurate escludendo le parti 
penetranti nelle pareti di pozzetti o cassette e nelle murature; i relativi prezzi di 
Elenco comprendono e compensano anche tutte le demolizioni e riprese di 
murature, necessarie per la realizzazione a regola d’arte delle immissioni delle 
tubazioni nei pozzetti di raccolta, nelle cassette di raccordo, ecc. 
 
Le canalette in conglomerato cementizio (embrici) per lo scarico delle acque 
piovane in corrispondenza delle scarpate stradali, verranno valutate a ml. di 
sviluppo misurato sull’asse e compensate con il relativo prezzo di Elenco. Detto 
prezzo comprende tutto quanto necessario per dare le canalette in opera 
secondo le prescrizioni esecutive della Direzione Lavori, compreso lo scavo di 
posa, il costipamento e relativi ancoraggi, e quant’altro necessario per eseguire il 
lavoro a perfetta regola d’arte. L’imbocco in calcestruzzo, sia esso prefabbricato 
o costruito in opera, verrà compensato col prezzo di elenco relativo alle 
canalette. 
 
I drenaggi a tergo delle murature o per risanamento di soprastrutture stradali, 
compresa la fornitura del materiale, messa in opera ecc., saranno compensati 
con il relativo prezzo di Elenco e valutati a volume, secondo le dimensioni 
previste in progetto o ordinate dalla Direzione Lavori e comunque controllate in 
sede esecutiva. 
 
I gabbionati e loro riempiemento, saranno pagati in base al loro effettivo volume, 
intendendosi compresi nel prezzo tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera 
del materiale ed inoltre la fornitura del filo zincato di conveniente spessore per la 
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cucitura degli spigoli, la formazione dei tiranti e quant’altro occorrente per dare il 
lavoro compiuto la regola d’arte. 
 

Art. C/64 
 
Fondazioni stradali 
 
Le fondazioni stradali saranno computate a volume, in opera dopo il 
compattamemto. Il calcolo del volume sarà fatto assumendo la larghezza teorica 
di progetto, senza tenere conto di eventuali eccedenze; misurando la lunghezza 
sull’asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo spessore medio 
sulla base di sondaggi eseguiti a cura della Direzione Lavori ed a spese 
dell’Impresa, senza tenere conto delle eccedenze rispetto allo spessore teorico di 
progetto. 
 
Il materiale fresco di apporto, per la esecuzione di fondazioni in misto 
granulometricamente stabilizzato con materiali provenienti dalla demolizione di 
esistenti fondazioni stradali, sarà computato a volume, misurato a piè d’opera 
prima del compattamento. 
 
Il materiale fresco di apporto, per la stabilizzazione a cemento di esistenti 
fondazioni stradali, sarà computato a volume, in opera dopo il compattamento, 
sulla base della quantità risultante dalla differenza tra lo spessore effettivo della 
fondazione demolita e quello teorico della fondazione costruita e integrata. 
 
Anche le fondazioni di conglomerato cementizio o di miscela catalizzata saranno 
valutate in base al volume di calcestruzzo o di miscela in opera riconosciuto dalla 
Direzione dei Lavori. 
 
I relativi prezzi di Elenco sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti all’Impresa 
dall’osservanza delle prescrizioni precisate nei precedenti Artt. C/32.4 e C/32.5. 
 
In particolare il prezzo relativo alla fondazione in conglomerato cementizio 
comprende e compensa la fornitura e posa in opera dello strato di sabbia da 
stendere sul sottofondo prima del getto (che non sarà conteggiato nello spessore 
della fondazione), la realizzazione di giunti di costruzione in corrispondenza delle 
riprese nei getti, nonchè l’impiego di macchine finitrici a vibrazioni; sono esclusi 
soltanto gli eventuali giunti di contrazione e di dilatazione che saranno valutati a 
parte in base ai corrispondenti prezzi di elenco. 
 
Nella valutazione dei volumi in opera, di tutti i tipi di fondazioni stradali, non 
saranno dedotti i vani occupati da murature o manufatti aventi volume singolo 
inferiore a mc. 0,20. 
 

Art. C/65 
 
Pavimentazioni stradali 
 
I conglomerati bituminosi per gli strati di base, di collegamento (binder), e di 
usura saranno computati sulla base delle quantità effettivamente eseguite, senza 
tenere conto di eventuali eccedenze rispetto alle quantità teoriche di progetto, sia 
per quanto si riferisce a volumi e superfici che per gli spessori dei singoli strati. 
 
I prezzi unitari comprendono e compensano tutte le forniture, prestazioni ed oneri 
richiamati nei rispettivi articoli di Elenco e nell’articolo C/34 delle presenti Norme. 
 
I diversi altri tipi di pavimentazioni stradali (in materiali litici o masselli di c.l.s.) 
saranno valutati in opera a superficie, secondo quanto previsto dalle relative voci 
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dei prezzi unitari di Elenco; tali prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri, le 
forniture e le prestazioni prescritte nei precedenti Artt. C/35 e C/36. 
 
Nella valutazione delle superfici in opera, di tutti i tipi di pavimentazioni stradali, 
non saranno dedotte le superfici occupate da murature o manufatti aventi area 
singola inferiore a mq. 0,50. 
 

Art. C/66 
 
Microtappeti - Trattamenti superficiali 
 
I microtappeti, sia a caldo che a freddo, così come i trattamenti rigeneranti o di 
copertura di pavimentazioni stradali esistenti, saranno valutati in opera a 
superficie, secondo quanto previsto dai vari prezzi di Elenco; tali prezzi sono 
comprensivi di tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni prescritte nei precedenti 
Artt. C/37 e C/38. 
 
Per quanto attiene invece il conglomerato bituminoso utilizzato per rappezzi e 
risagomature stradali, lo stesso sarà in genere valutato a peso; la regolare 
pesatura del materiale dovrà essere effettuata su automezzo presso il cantiere di 
produzione, con emissione di apposita bolla. Qualora, in via del tutto 
eccezionale, fosse necessario trasformare in peso un materiale valutato a 
volume sempre su automezzo, verranno assunti come pesi specifici 
convenzionali rispettivamente ql. 18/mc. per il conglomerato bituminoso di “base” 
e ql. 19/mc. per quello di “usura”. 
 
I relativi prezzi di Elenco, afferenti l’esecuzione degli interventi “a mano” od “a 
macchina”, comprendono tutti gli oneri, le forniture e prestazioni indicate nel 
precedente Art. C/38.3. 
 

Art. C/67 
 
Cunette - Cordonature e marciapiedi - Rilavorazione di masselli e lastre di 
pietra 
 
Le cunette e fiancate stradali, i bordi e le cordonature di delimitazione nonchè le 
pavimentazioni dei marciapiedi, saranno valutati in opera con metodi geometrici 
od a numero, secondo quanto previsto dalle relative voci dei prezzi  unitari di 
Elenco; tali prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri derivanti all’Impresa 
dall’osservanza delle relative prescrizioni precisate nei precedenti Artt. C/41, 
C/42 e C/44. 
 
In particolare, i prezzi relativi ai bordi e alle cordonature, nonchè agli elementi 
prefabbricati in genere, comprendono e compensano i maggiori oneri relativi alla 
formazione di pezzi sottomisura o curvi e di qualsiasi altro pezzo speciale 
occorrente; le cordonature e gli elementi prefabbricati, per i quali le voci dei 
relativi prezzi prevedono la valutazione delle lunghezze in opera, saranno valutati 
effettuando le misure in corrispondenza dell’asse geometrico degli stessi. 
 
Per quanto attiene invece la rilavorazione di masselli o lastre di pietra, eseguiti 
secondo quanto prescritto nel precedente Art. C/43, la valutazione della 
spianatura e della squadratura sarà sempre effettuata in base a misurazioni 
geometriche, in relazione a quanto previsto dai relativi prezzi contemplati in 
Elenco. 
 
Il rilevamento delle misure e della qualità dovrà sempre essere eseguito 
tempestivamente, nel cantiere di rilavorazione, secondo l’avanzamento dei lavori, 
in contraddittorio fra i rappresentanti dell’Impresa e della Direzione Lavori. 
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Art. C/68 
 
Mantellate di rivestimento - Muri in terra armata 
 
Le mantellate in lastre di conglomerato cementizio per il rivestimento di scarpate 
saranno compensate in base alla effettiva superficie delle lastre poste in opera. 
 
Il prezzo comprende tutto quanto è necessario per dare il rivestimento finito in 
opera, compresa l’armatura in acciaio del tipo Fe B 32k da inserire nei giunti, il 
coronamento di ancoraggio superiore, l’ancoraggio inferiore, la regolazione e 
costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura e lavorazione per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 
 
Le mantellate a grigliato articolato saranno compensate in base alla loro effettiva 
superficie, intendendosi compreso e compensato nel prezzo anche la fornitura e 
posa in opera di terra vegetale per l’intasamenti dei vuoti, la semina di miscuglio 
di specie erbacee, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni 
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 
 
I muri in terra armata in genere saranno valutati a superficie e compensati, a 
seconda dei tipi, con i relativi prezzi di Elenco; tali prezzi si intendono 
comprensivi di tutti gli oneri derivanti all’Impresa dall’osservanza delle 
prescrizioni riportate nel precedente Art: C/45. 
 

Art. C/69 
 
Sistemazione con terreno coltivo - Opere in verde 
 
La fornitura di idoneo terreno vegetale verrà computata in base all’effettivo 
volume, misurato dopo l’assestamento. 
 
La sistemazione superficiale del terreno coltivo di aiuole, banchine e scarpate, 
verrà computata in base alla superficie effettivamente sistemata. 
 
Le piantagioni di essenze a portamento strisciante o arbustivo o di specie 
forestali per rivestimento di scarpate o banchine, saranno misurate per la loro 
superficie effettiva d’impianto, senza effettuare detrazioni di parti non piantate 
quando la superficie di queste sia inferiore a mq. 3. 
 
Anche le semine saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza 
effettuare detrazioni, nei limiti di cui al precedente comma. 
 
La valutazione del rivestimento in zolle sarà fatta in base alla superficie rivestita e 
sarà comprensiva delle strutture di ancoraggio  
 
Le incigliature di cigli di rilevati a banchine con zolle erbose saranno valutate a 
metro lineare. 
 
I graticci con fascine verdi saranno valutati a metro lineare di effettivo sviluppo; 
nel prezzo di Elenco è compreso l’onere dello scavo del terreno ed il 
riassestamento del materiale nella superficie circostante. 
 
Nei prezzi unitari stabiliti in Elenco sono comprese tutte le forniture e la mano 
d’opera occorrenti per procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, 
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sia prima del piantamento, sia successivamente; gli eventuali diserbi, la 
preparazione fisica e chimica del terreno, il piantamento, tutte le successive cure 
colturali e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
 

Art. C/70 
 
Barriere di sicurezza in acciaio - Parapetti metallici – Barriere di sicurezza 
in conglomerato cementizio tipo “New Jersey” 
 
Le barriere in acciaio, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza 
compresi i terminali. 
 
I tratti di barriere costituenti l’avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del 
parapetto da cui esse si dipartono e pagati con l’apposita voce di Elenco prezzi. 
 
La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, sarà 
compensata, per ogni fila, con l’apposita voce di Elenco relativo alle barriere 
semplici. 
 
Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le 
relative voci di Elenco. 
 
I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze stradali ed a 
chiusura delle barriere spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a m. 3, 
saranno valutati e pagati con l’apposita voce di Elenco. 
 
Resta stabilito che nelle voci di Elenco prezzi sono compresi e compensati i 
pezzi speciali in rettilineo, in curva, terminali, eventuali blocchi di fondazione in 
calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle opere 
d’arte, anche l’onere della formazione dei fori nelle varie opere d’arte e del 
fissaggio dei sostegni con eventuale malta cementizia 
 
Nelle voci di Elenco prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato 
anche l’onere dell’interposizione di idonei elementi distanziatori fra la fascia ed il 
sostegno, nonchè quello della fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti. 
 
I parapetti in profilati di ferro saranno valutati a peso. 
 
Il prezzo di Elenco relativo comprende e compensa la fornitura e posa in opera di 
profilati in ferro, anche tubolari, di qualsiasi dimensione, compresa la eventuale 
lavorazione, le chioderie, le saldature, la verniciatura con due mani di minio e 
due di colore ad olio delle facce viste, e compreso quanto altro occorra per dare 
l’opera completa secondo i disegni tipo e le disposizioni della Direzione Lavori. 
 
Le barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo “New Jersey” rette e 
curve, centrali e laterali o laterali verranno misurate sulla effettiva lunghezza. 
 
I pezzi terminali o di chiusura da impiegare nei varchi stradali, saranno valutati e 
pagati con la stessa voce di Elenco prezzi. 
 
Nella voce di Elenco è compreso pure l’eventuale taglio di sovrastrutture stradali, 
la preparazione del piano di posa e quanto altro occorra per l’esecuzione della 
barriera a regola d’arte secondo l’andamento plano-altimetrico della strada. 
 
Dalle voci di Elenco prezzi sono escluse le opere necessarie per lo smaltimento 
delle acque superficiali, in corrispondenza delle stesse barriere. 
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Art. C/71 
 
Barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti – Rivestimenti 
fonoassorbenti di manufatti. 
 
 
OMISSIS 
 

Art. C/72 
 
Segnaletica orizzontale e verticale 
 
La valutazione delle opere di segnaletica nonchè delle prestazioni e 
somministrazioni relative, sarà sempre effettuata con misure geometriche, o a 
peso, o a numero, od a tempo, in relazione a quanto previsto dai relativi prezzi di 
Elenco. 
 
In particolare per la segnaletica orizzontale si stabilisce quanto segue: 

• Strisce: verrà misurata l’estesa delle strisce effettivamente dipinte, il che vuol 
dire che per le linee discontinue si conteggeranno solo i tratti tinteggiati. 

• Lettere, frecce e triangoli: misura della superficie secondo il rettangolo 
circoscritto alla figura. 

• Varie (isole di traffico, testata di aiuole; ecc.): misura secondo la figura 
geometrica contenuta nel perimetro 
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N° Tavola: 
NOTA INTRODUTTIVA 
Il capo C , parte integrante del Capitolato speciale d’appalto unitamente ai capi A,B,D,E, è composto 
dalla presente scheda relativa alle prescrizioni generali sulle opere edili, dalle eventuali schede 
generali di opere di restauro, impianti, strade, sul verde e quant’altro occorre, oltre che dalle schede 
tecniche specifiche per i materiali e per le opere compiute di cui ai capi 12.OED e 03.MAT del 
capitolato generale Opere Edili del Comune di Bologna. Di Seguito si riporta stralcio delle descrizioni 
pertinenti alle lavorazioni previste in appalto ad integrazione di quanto prescritto in altre parti del 
Capitolato Capo C.. 
Per una lettura completa delle prescrizioni tecniche si deve fare riferimento alla sommatoria di schede 
delle opere compiute e dei materiali che riferiscono alle lavorazioni di elenco prezzi. 
 
Estratto dal Capitolato Speciale di Appalto Capo C Opere Edili 
COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Bologna Lavori Pubblici UI Qualità - Coordinamento Unità tecniche e Sviluppo Procedure 
Rev. 15.01.2007. 
 
 
Nota: tutti i riferimenti normativi dovranno fare riferimento alle vigenti norme e leggi. 
 
SOMMARIO SCHEDE 
 
Materiali 
-03.MAT.005-Acqua, leganti, malte e calcestruzzi preconfezionati. 
-03.MAT.010-Addittivi per calcestruzzi e disarmanti. 
-03.MAT.015-Inerti 
-03.MAT.020 - LATERIZI 
-03.MAT.030-Materiali ferrosi e metalli 
-03.MAT.035 - PIETRE NATURALI E MARMI 
-03.MAT.085-Manufatti in cemento 
 
Opere compiute 
-12.OED.002-Saggi, indagini, prove di laboratorio, prove di carico 
-12.OED.005-Demolizioni 
-12.OED.010 - SCAVI 
-12.OED.020-Calcestruzzi 
-12.OED.025-Casseforme 
-12.OED.030-Murature 
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03.MAT.005 - ACQUA, LEGANTI, MALTE E CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 ACQUA  
1.1.2 GESSO  
1.1.3 CALCE  
1.1.4 CEMENTO  
1.1.5 MALTE  
1.1.6 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI  
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 ACQUA 
L’acqua per gli impasti da utilizzare nelle costruzioni deve essere dolce, limpida, priva di sali 
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, esente da materie terrose e non deve essere 
aggressiva. 
L’acqua di impasto dei conglomerati cementizi per usi strutturali dovrà essere conforme alla norma 
UNI EN 1008 “Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di 
valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero dei processi dell'industria del 
calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo”, come disposto dal DM 14.01.2008. 
 
1.1.2 GESSO 
I leganti e gli intonaci a base gesso hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13279-1 
“Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1: Definizioni e requisiti”) e dovranno essere sottoposti alla 
marcatura CE obbligatoria a partire dall’1/04/2007. 
I leganti e le miscele per massetti a base di solfato di calcio hanno la loro norma europea armonizzata 
(UNI EN 13454-1 “Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di 
solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti”) e sono sottoposti alla marcatura CE obbligatoria. 
Il gesso dovrà presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di 
materie eterogenee e non alterato per estinzione spontanea. I gessi dovranno essere forniti in sacchi 
sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la qualità del gesso contenuto. La 
conservazione dovrà essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti a evitare degradazioni per umidità. 
 
1.1.3 CALCE 
La norma nazionale di riferimento per tutti i tipi di calce è il R.D. 16/11/1939, n° 2231 “Norme per 
l’accettazione delle calci”. Il R.D. classifica le calci nel seguente modo: 
A) Calci aeree: calce grassa in zolle, calce magra in zolle, calce idrata in polvere (è il prodotto dello 
spegnimento delle precedenti). 
B) Calci idrauliche: calce idraulica o eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere (ottenuta 
con la cottura di marne naturali o di mescolanze di calcare e materie argillose, con successiva 
estinzione, stagionatura e macinazione), calce idraulica artificiale pozzolanica (miscela, ottenuta per 
macinazione, di pozzolana e calce aerea). 
Le calci da costruzione hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 459-1 “Calci da 
costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità”) e devono essere sottoposte alla marcatura 
CE. 
Le calci idrauliche dovranno rispondere anche alle prescrizioni contenute nella Legge 26/05/1965, n° 
595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) e ai requisiti di accettazione contenuti nel 
D.M. 31/08/1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi 
e delle calci idrauliche”). 
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Le calci in polvere devono provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in 
stabilimenti specializzati (calci idrate). La polvere deve essere fine, omogenea e secca. Le calci 
idrauliche dovranno essere di recente cottura, di colore uniforme, non bruciate ne’ vitree. Saranno 
rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grani, o parti avariate o comunque dia segni di avere 
subito l'azione dell'umidità. 
 
1.1.4 CEMENTO 
I cementi comuni, i cementi d’altoforno, i cementi da muratura e i cementi speciali a calore 
d’idratazione molto basso hanno le loro norme europee armonizzate (rispettivamente le UNI EN 197-1 
“Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”, 197-4 “Cemento 
- Parte 4: 
Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con bassa resistenza 
iniziale”, 413-1 “Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità” e 
14216 “Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore di 
idratazione molto basso”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
A norma del D.M. 14/01/2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”), i cementi utilizzati per 
confezionare conglomerato cementizio per uso strutturale devono essere quelli previsti nella Legge 
26/05/1965, n° 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) e norme armonizzate 
della serie EN 197. Per uso strutturale è escluso l’impiego di cementi alluminosi (tipo B, art. 2, L. 
595/65), mentre quello dei cementi tipo C (art. 2, L. 595/65) è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti 
di ritenuta. In caso di ambienti chimicamente aggressivi si deve fare riferimento ai cementi previsti 
dalle norme UNI 9156 (cementi resistenti ai solfati) e UNI 9606 (cementi resistenti al dilavamento della 
calce). 
I prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla UNI EN 197-1, sono raggruppati in cinque tipi 
principali di cemento (la composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni 
deve essere conforme a quanto riportato nel prospetto 1 del punto 6 delle norme UNI EN 197-1): 
- CEM I cemento portland 
- CEM II cemento portland composito 
- CEM III cemento d’altoforno 
- CEM IV cemento pozzolanico 
- CEM V cemento composito. 
Secondo quanto previsto dal D. Min. dell'Industria del 12/07/1999, n° 314 “Regolamento recante 
norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria 
strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n° 1 di 
cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) del DPR 21/04/1993, n° 246”, i cementi di cui 
all'art. 1 lettere A e C della Legge 26/05/1965, n° 595 e cioè i cementi normali, ad alta resistenza e per 
sbarramenti di ritenuta portland, pozzolanici e d'altoforno, se utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso per uso strutturale dovranno avere requisiti conformi alla 
seguente tabella del D.M. 314/1999 (analoga tabella è contenuta anche nella norma UNI EN 197-1): 
Resistenza alla  
32,5 – > 16 
32,5 R > 10 – ≥ 32,5 ≤ 52,5 
4,25 > 10 – 
4,25 R > 20 – ≥ 42,5 ≤ 62,5 
≥ 60 
52,5 > 20 – 
52,5 R > 30 – ≥ 52,5 – ≥ 45 
≤ 10 
Nota: per ogni classe di resistenza normalizzata si definiscono due classi di resistenza iniziale, una 
con resistenza iniziale ordinaria, contrassegnata dalla lettera N o da nessuna lettera (es. classe 32,5 o 
classe 32,5N), e l’altra con resistenza iniziale elevata, contrassegnata dalla lettera R. 
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Per quanto riguarda i requisiti chimici e i valori limite dei cementi, si rimanda alle corrispondenti tabelle 
del D.M. 314/1999. 
Per il cemento da muratura, occorrerà fare riferimento alla L. 595/65, artt. 1 e 2, tipo D (agglomeranti 
cementizi). 
I sacchi contenenti cemento dovranno essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se 
l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla 
Direzione dei Lavori e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Verranno rifiutati ed allontanati dal 
cantiere tutti i sacchi in cui si verifichi che il contenuto non è più allo stato di polvere completamente 
sciolta, ma contenga grumi o parti avariate. I cementi dovranno essere conservati in magazzini 
coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
 
1.1.5 MALTE 
Per quanto riguarda i materiali da utilizzare per la confezione di malte (acqua, sabbia, leganti, additivi), 
si rimanda a quanto detto sopra per i leganti e alle altre relative schede specifiche di questo capitolato. 
L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 
dei leganti e degli eventuali additivi. Il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 
caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
Le malte da intonaco e per murature hanno la loro norma europea armonizzata rispettivamente UNI 
EN 998-1 Specifiche per malte per opere murarie - Malte per intonaci interni ed esterni” e UNI EN 
998-2 Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura”) e devono essere sottoposte alla 
marcatura CE. 
Le caratteristiche delle malte per murature portanti sono stabilite dal DM 14.01.2008, con riferimento 
alla norma UNI EN 998-2. Inoltre, per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela 
non contengano sostanze organiche o grasse o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane 
devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti norme ( R.D. 16/11/1939 n° 2231 e n° 2230; 
L. 26/05/1965 n° 595; D.M. 14/01/1966; D.M. 03/06/1968; D.M. 31/08/1972 e ss.mm.). Le prestazioni 
meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La 
categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 
indica la fm espressa in N/mmq secondo la Tabella 11.9.V. Non è ammesso l’impiego di malte con fm 
≤ 1 N/mmq. 
 
Resistenza a Compressione N/mmq 2,5 5 10 15 20 d 
NOTA: d è una resistenza a compressione > 25 N/mmq dichiarata dal produttore. 
 
Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad 
alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., 
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, dovranno possedere le caratteristiche indicate nel progetto 
esecutivo. 
In caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati e autorizzati dalla 
direzione dei lavori. 
 
1.1.6 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante 
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere 
stesso. Il D.M. 14/01/2008 detta le prescrizioni per tale tipo di cls e per il sistema di gestione della 
qualità del prodotto di cui deve essere dotato il produttore. 
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo confezionato con processo 
industrializzato dovranno indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica. 
Il D.L. è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi; 
dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.1.5 del D.M. (controllo di 
accettazione) e acquisire, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di 
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processo produttivo. Per un’illustrazione più dettagliata del controllo di accettazione, si rimanda alla 
scheda sui calcestruzzi di questo Capitolato. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
R.D. 16/11/1939 n° 2230 Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento 
pozzolanico 
R.D. 16/11/1939 n° 2231 Norme per l’accettazione delle calci 
Legge 26/05/1965, n° 595 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici 
D.M. 03/06/1968 Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi 
D.M. 31/08/1972 Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e 
delle calci idrauliche 
D.M. 20/11/1984 Modificazione al D.M. 3/06/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione 
D. MIN. DELL’INDUSTRIA 13/09/1993 Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto 
ministeriale 3 giugno 1968 concernente nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
dei cementi 
D.M. 12/07/1999 n° 314 Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i 
cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza 
il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto 
del presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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03.MAT.010 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO E DISARMANTI 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 AGGIUNTE  
1.1.2 ADDITIVI  
1.1.3 DISARMANTI  
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 AGGIUNTE 
Nel confezionamento del calcestruzzo, possono esser impiegate delle “aggiunte” allo scopo di 
migliorarne certe proprietà o di ottenere proprietà speciali. Secondo le norme UNI EN 206-1 
(“Calcestruzzo - Specificazione, 
prestazione, produzione e conformità”), si distinguono in due tipologie: 
1. Tipo I: aggiunte praticamente inerti (filler calcareo) 
2. Tipo II: aggiunte pozzolaniche o ad attività idraulica latente (ceneri volanti, loppe macinate e fumi di 
silice). 
La grande maggioranza della letteratura riguarda l’utilizzo di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno 
e fumi di silice. 
Le ceneri volanti e la loppa granulata rallentano lo sviluppo iniziale della resistenza ma contribuiscono 
al guadagno di resistenza finale. Tali aggiunte migliorano la durabilità all'attacco solfatico, hanno un 
ruolo nella riduzione della reazione alcali/aggregato, riducono il calore sviluppato nel corso del 
processo di idratazione e determinano una diminuzione di permeabilità. Con le ceneri volanti l'acqua 
richiesta per una data lavorabilità risulta minore. Le ceneri volanti e le loppe granulate di altoforno 
debbono essere usate soltanto con cemento Portland e non debbono mai essere aggiunte ad un 
cemento di miscela. 
Il fumo di silice è un sottoprodotto della fabbricazione del silicio metallico e delle leghe ferro-silicio. 
Sostituendo una parte del cemento con fumo di silice si ottiene un miglioramento della resistenza a 
tutte le stagionature con un notevole incremento della resistenza finale e perciò l'impiego del fumo di 
silice permette di evitare dosaggi troppo alti di cemento. Il mezzo più semplice per ottenere un 
calcestruzzo con resistenza superiore ad 80 N/mmq e lavorabilità adeguata è l'aggiunta di fumo di 
silice. Nella fase iniziale le particelle di fumo di silice accelerano il processo di idratazione del 
cemento. Ai fini del contributo sulla resistenza finale è considerato importante l'effetto densificante o di 
riempimento (effetto «filler»). Il fumo di silice possiede una spiccata azione pozzolanica e perciò 
migliora notevolmente la durabilità del calcestruzzo alla gran parte degli attacchi chimici. 
Particolarmente efficace è l'azione sulla permeabilità, che risulta decisamente minore rispetto a quella 
di un calcestruzzo con la stessa resistenza a compressione, non contenente fumo di silice. Il rischio di 
fessurazione da ritiro plastico è maggiore in presenza di fumo di silice; la stagionatura dei calcestruzzi 
con fumo di silice deve essere condotta con molta attenzione. 
Ai sensi del D.M. 14/01/2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”), per la produzione di conglomerato 
cementizio per uso strutturale è ammesso l’impiego di aggiunte (in particolare di ceneri volanti, loppe 
granulate d’altoforno e fumi di silice) purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche 
prestazionali del conglomerato cementizio. Secondo il D.M. suddetto, le ceneri volanti devono 
soddisfare i requisiti della norma EN 450 (UNI EN 450-1 “Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: 
Definizione, specificazioni e criteri di conformità”) e potranno essere impiegate rispettando i criteri 
stabiliti dalla UNI EN 206- 1 e UNI 11104 (“Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1”). I fumi di silice devono essere 
costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità ≥ 85% del peso totale. 
Le ceneri volanti per calcestruzzo hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 450-1) e 
dovranno essere sottoposte alla marcatura CE obbligatoriamente dall’1/01/2007. I fumi di silice per 
calcestruzzo hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13263-1 “Fumi di silice per 
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calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità”) e dovranno essere sottoposti alla 
marcatura CE obbligatoriamente dall’1/04/2007. 
 
1.1.2 ADDITIVI 
A norma del D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”), per la produzione di conglomerato 
cementizio per uso strutturale gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma 
europea EN 934-2 (UNI EN 934-2 “Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per 
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”). Essi devono essere dotati 
del marchio CE. 
L’uso di additivi per il cls dovrà essere autorizzato da parte della D.L.. 
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
– dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 
– non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 
– non provocare la corrosione dei ferri d’armatura; 
– non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo. 
Gli additivi per impasti cementizi si possono classificare come segue: fluidificanti (e superfluidificanti); 
aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; 
antigelosuperfluidificanti. 
Gli additivi acceleranti accelerano i processi di presa e indurimento del calcestruzzo. Gli additivi 
ritardanti si potranno utilizzare per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne 
l’indurimento. L’uso di additivi ritardanti e acceleranti dovrà essere valutato anche in funzione della 
stagione di getto del cls. Gli additivi antigelo si potranno utilizzare nel caso di getto di calcestruzzo 
effettuato in periodo freddo. Gli additivi fluidificanti e superfluidificanti si potranno utilizzare per 
aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del 
calcestruzzo. Gli additivi aeranti si potranno utilizzare per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai 
cicli di gelo e disgelo. Gli agenti espansivi (a base di ossido di calcio) si potranno utilizzare per 
aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che indurito. 
Gli additivi per calcestruzzo, malte e malte per iniezione hanno le loro norme europee armonizzate 
(rispettivamente UNI EN 934-2 “Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per 
calcestruzzo 
- Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”, UNI EN 934-3 “Additivi per 
calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie – Parte 3: Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”, UNI EN 934-4 “Additivi per calcestruzzo, malta e 
malta per iniezione - Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, 
marcatura ed etichettatura”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
 
1.1.3 DISARMANTI 
L’impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme dovrà essere autorizzato dalla 
Direzione dei Lavori. Tale uso non dovrà pregiudicare l’aspetto della superficie del calcestruzzo, la 
permeabilità, influenzare la presa, dar luogo a formazione di bolle e macchie; le quantità di disarmante 
non dovranno superare i dosaggi indicati dal produttore. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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03.MAT.015 - INERTI 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 GENERALITA’  
1.1.2 AGGREGATI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER USO STRUTTURALE  
1.1.2.1 Aggregati leggeri per conglomerato cementizio per uso strutturale  
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 GENERALITA’ 
La Direzione dei Lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza 
degli inerti per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, 
prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi 
dell’impiego. Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale 
risultino da idonei certificati. Il prelevamento dei campioni di inerti normalmente dovrà avvenire dai 
cumuli sul luogo di impiego, diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai 
sili. La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale e in particolare la 
variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. 
Si definiscono come terre solo le rocce frammentate e incoerenti o che possono diventare tali a 
contatto con l'acqua, i cui singoli frammenti passino attraverso i crivelli 71 UNI 2334 (“Crivelli di 
controllo e relativi fondi e coperchi”). Questi frammenti si classificano a loro volta a seconda che 
passino o siano trattenuti dai crivelli UNI 2334 più sotto elencati: 
ciottolo o pietra > 71 mm 
ghiaia o pietrisco da 71 a 25 mm 
ghiaietto o pietrischetto da 25 a 10 mm 
ghiaino o pietrischino da 10 a 2 mm 
sabbia da 2 a 0,05 mm 
limo da 0,05 a 0,005 mm 
argilla < 0,005 mm. 
Per trovanti s’intendono invece ciottoli o pietre singole che si trovino incastonati nelle terre. 
In generale, la sabbia, la ghiaia e il ghiaietto dovranno provenire da idonee cave, derivare da rocce 
non gelive, preferibilmente di qualità silicea o comunque aventi alta resistenza alla compressione, 
essere scevri da sostanze eterogenee ed in particolare da sostanze organiche ed argillose; qualora 
sia prescritto, per le particolari categorie di lavori, devono pure risultare accuratamente vagliate e 
lavate con acqua dolce. 
La ghiaia in natura dovrà pervenire da cave fluviali ed essere costituita da un miscuglio di sabbia e 
ghiaia derivanti da rocce non gelive di natura compatta e resistente, con esclusione di argilla e materie 
eterogenee o comunque dannose per l'impiego a cui il miscuglio è destinato; dovrà inoltre risultare 
bene assortita nei suoi componenti. 
Il pietrisco e il pietrischetto, al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta 
resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere o da altre sostanze eterogenee, e 
inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, e avere i requisiti di durezza 
e potere legante richiesti per le diverse categorie di lavori. 
Il pietrisco e la terra da utilizzare per riempimenti di scavi, per formazione di interri, ecc., sia 
recuperato dagli scavi eseguiti nel cantiere, sia prelevato da cave o demolizioni, dovrà essere di 
qualità tale da assicurare un costipamento omogeneo e duraturo e non dovrà contenere sostanze 
organiche putrescibili, degradabili, gesso, ecc. 
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate 
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dovranno rispettare le prescrizioni di cui 
all’art. 186 del D. 
Lgs n° 152 del 3/04/2006 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’Ambiente) e del D.M. ivi 
previsto; per 
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cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 mc di materiale, si applicherà il 
Decreto previsto dall’art. 266 del Codice dell’Ambiente. 
Gli inerti derivanti dal recupero di residui da costruzione e demolizione potranno essere accettati dalla 
Stazione Appaltante previa verifica che la loro produzione sia conforme a quanto stabilito dall’Accordo 
di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna di e 
delle successive precisazioni del Comitato Tecnico riguardo le Direttive e specifiche tecniche di 
attuazione. In particolare l’appaltatore dovrà fornire alla D.L. prima della fornitura tutte le certificazioni 
relative alla provenienza e agli impianti di produzione, nonché quelle relative alle caratteristiche 
tecniche (meccaniche, di resistenza, purezza, ecc.) dei materiali stessi. La D.L. potrà a sua volta 
richiedere, a corredo della documentazione stessa e prima dell’accettazione, ulteriori prove ed analisi, 
a norma dell’art.15, comma 8 del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (D. Min. dei Lavori 
Pubblici n° 145 del 19/04/2000), nel numero strettamente necessario a stabilire l’idoneità dei materiali 
stessi. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati e avere 
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di 
paramento o in pietra da taglio. Gli aggregati per malta devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
Gli aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per la costruzione di strade hanno la 
loro norma europea armonizzata (UNI EN 13242 “Aggregati per materiali non legati e legati con 
leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”) e devono 
essere sottoposti alla marcatura CE. Tali aggregati dovranno essere impiegati anche per lavori di 
sistemazione esterna (per esempio sistemazione di aree esterne, parcheggi, ecc.). 
Gli aggregati per la miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade hanno la loro norma 
europea armonizzata (UNI EN 13043 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico ”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. Tali 
aggregati dovranno essere impiegati anche per lavori di sistemazione esterna (per esempio 
sistemazione di aree esterne, parcheggi, ecc.). 
Anche gli aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati 
hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13055-2 “Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati 
leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati”) e 
devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
Per sistemazione di aree verdi si utilizzerà terreno agrario, vegetale, proveniente da scotico di aree a 
destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione  
neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e 
comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di 
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
Per quanto riguarda le opere interagenti con i terreni e con le rocce e gli interventi nei terreni e per la 
sicurezza sui pendii, si rimanda al punto 7 del D.M. 14/01/2008. 
 
1.1.2 AGGREGATI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER USO STRUTTURALE 
Gli aggregati per calcestruzzo hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 12620 “Aggregati 
per calcestruzzo”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
Ai sensi del D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”), sono idonei alla produzione di 
conglomerato cementizio per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali 
naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo, conformi alla parte armonizzata della 
norma europea EN 12620. 
E’ consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella 11.1.III 
del D.M. 14/01/2008, a condizione che la miscela di cls confezionata con aggregati riciclati venga 
qualificata e documentata con prove di laboratorio. 
Tabella 11.1.IIIPercentuale di impiego 
Demolizioni di edifici (macerie) < 15 fino al 100% 
Demolizioni di solo ≤ 35 ≤ 30% 
calcestruzzo e c.a. ≤ 25 fino al 60% 



Comune di Bologna – Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Opere edili  
11 

Riutilizzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati 
≤ 55 Fino al 5% 
Gli eventuali controlli di accettazione disposti dal D.L. sugli aggregati per il confezionamento di cls per 
uso strutturale saranno finalizzati alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella 
Tabella 11.1.IV del D.M., insieme ai relativi metodi di prova: 
Tabella 11.1.IV 
Descrizione petrografia semplificata EN 932-3 
Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) EN 933-1 
Indice di appiattimento EN 933-3 
Dimensione per il filler EN 933-10 
Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) EN 933-4 
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C 50/60) EN 1097-2 
Nota: le norme italiane UNI EN corrispondenti sono la UNI EN 932-3 “Metodi di prova per determinare 
le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia per la descrizione petrografica 
semplificata”, la UNI EN 933-1 “Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura”, la UNI EN 
933-3 
“Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei 
granuli - Indice di appiattimento”, la UNI EN 933-4 “Prove per determinare le caratteristiche 
geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma”, la UNI EN 
933-10 “Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - 
Granulometria dei filler (stacciatura a getto d'aria”), la UNI EN 1097-2 “Prove per determinare le 
proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla 
frammentazione”. 
Gli aggregati per conglomerati cementizi non dovranno contenere sostanze nocive all'indurimento del 
conglomerato o alla conservazione delle armature. Qualora vengano usate per il confezionamento di 
calcestruzzo per opere in per c.a., la ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime 
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria, del getto e all’ingombro delle 
armature. 
 
1.1.2.1 Aggregati leggeri per conglomerato cementizio per uso strutturale 
Gli aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione hanno la loro norma europea 
armonizzata (UNI EN 13055 “Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
Ai sensi del D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”), sono idonei alla produzione di 
conglomerato cementizio per uso strutturale gli aggregati leggeri conformi alla parte armonizzata della 
norma europea EN 13055. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da 
costruzione 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
D. Lgs n° 152 del 3/04/2006 Norme in materia ambientale (Codice dell’Ambiente) 
Accordo di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia 
di 
Bologna 



Comune di Bologna – Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Opere edili  
12 

03.MAT.020 - LATERIZI 
 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 LE NORME SULL’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI LATERIZI DEL R.D. 2233/1939 
1.1.2 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 LE NORME SULL’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI LATERIZI DEL R.D. 2233/1939 
S’intendono per laterizi i materiali artificiali da costruzione, formati di argilla (contenente quantità 
variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio), purgata, macerata, impastata, pressata e 
ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a 
giusta cottura in apposite fornaci. La norma nazionale di riferimento per i laterizi è il R.D. 16 novembre 
1939, n. 2233 “Norme per l'accettazione dei materiali laterizi”. 
Agli effetti di tali norme, i materiali laterizi si suddividono in: 
a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per 
pavimentazione (per i prodotti per pavimentazione si veda la scheda sui pavimenti del presente 
Capitolato), ecc.; 
b) materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme 
speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.; 
c) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali 
(per tali prodotti si veda la scheda sui materiali per coperture del presente Capitolato). 
Ai sensi dell’art. 3 del R.D. suddetto, “i laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella 
massa essere scevri da sassolini e da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare 
alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire 
acqua per immersione; 
asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti 
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali 
dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso. 
Poiché molti prodotti in laterizio sono o saranno entro breve tempo sottoposti a marcatura CE 
obbligatoria, si ricorda che dal momento in cui il marchio CE è diventato o diventerà obbligatorio (fine 
del periodo di coesistenza), le specifiche tecniche nazionali in contrasto con le norme europee 
armonizzate s’intendono ritirate. 
 
1.1.2 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE 
Gli elementi di laterizio da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e presentare 
superfici atte all’adesione delle malte. I mattoni da paramento dovranno presentare in maniera 
particolare regolarità di forma, integrità superficiale e sufficiente uniformità di colore per l'intera partita. 
Gli elementi di muratura in laterizio hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 771-1 
“Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio”) e devono quindi 
essere sottoposti alla marcatura CE. 
Per quanto concerne gli elementi per muratura portante, dovranno essere applicate le norme di cui al 
del D.M. 14/01/2008. Gli elementi per muratura portante in laterizio dovranno essere in possesso di 
attestato di conformità alla relativa norma europea armonizzata della serie EN 771 (UNI EN 771-1). Il 
produttore, in conformità alle EN 771: dimensioni e tolleranze dimensionali, configurazione (disegno o 
tabella da allegare), categoria, densità apparente, resistenza caratteristica a compressione (direzione 
carichi verticali), resistenza caratteristica a compressione media in direzione ortogonale ai carichi 
verticali e nel piano della muratura. Le norme UNI EN di riferimento sono quelle della serie 772 
concernente i metodi di prova per elementi di muratura (oltre alla 771- 1). Tali caratteristiche sono 
contenute nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE. Le prove per ricavare le 
caratteristiche suddette dovranno essere compiute in uno dei laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 
380/2001. 
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I blocchi in laterizio alveolare (per murature portanti o non portanti) sono costituiti da un laterizio il cui 
impasto cotto risulta alleggerito con alveoli sferici ottenuti additivando all’argilla cruda, prima della fase 
di formatura, una ben determinata quantità di alleggerenti (per esempio: polistirolo, appositamente 
espanso in forma di piccole sfere di diametro compreso tra 1 e 2 mm, farine fossili, farine di cellulosa, 
farine di legno ed altri alleggerenti di natura organica e non). Durante la successiva fase di cottura 
l’alleggerente brucia scindendosi in anidride carbonica ed acqua. L’impasto rimane in questo modo 
disseminato di alveoli di forma sferica tra loro non comunicanti, privi di qualsiasi deposito carbonioso e 
contenenti solo aria. La presenza di tali alveoli conferisce al laterizio alveolare quella capacità di 
isolamento termico ed inerzia termica che il normale laterizio non è in grado di fornire. Di tali prodotti 
dovranno essere fornite le caratteristiche termiche. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
R.D. n° 2233 del 16/11/1939 Norme per l’accettazione dei materiali laterizi 
Legge n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti 
da 
costruzione 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D. Min. delle Infrastrutture 27/07/2005 Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 
gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: “Norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale 
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia” 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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03.MAT.030 - MATERIALI FERROSI E METALLI 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 PROTEZIONE DELL’ACCIAIO DALLA CORROSIONE  
1.1.2 ACCIAIO PER USO STRUTTURALE  
1.1.2.1 Prescrizioni generali sui materiali e i prodotti per uso strutturale  
1.1.2.2 Prescrizioni specifiche per i materiali e i prodotti a base di acciaio per uso strutturale  
1.1.2.3 Acciaio per c.a. 
1.1.2.4 Acciaio per strutture metalliche  
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 PROTEZIONE DELL’ACCIAIO DALLA CORROSIONE 
L’acciaio non protetto esposto all’aria, immerso in acqua, o interrato, è soggetto alla corrosione, che 
può provocare danneggiamenti. Pertanto, per evitare i danneggiamenti da corrosione, le strutture e i 
manufatti di acciaio dovranno essere protetti per resistere alle sollecitazioni corrosive. Per quanto 
riguarda il tipo di protezione da utilizzare, l’Appaltatore si atterrà alle indicazioni di progetto e della 
D.L.. 
Vi sono diversi modi per proteggere i prodotti in acciaio dalla corrosione: 
- Rivestimenti superficiali: le superfici metalliche possono essere verniciate, coperte con fogli di 
materiale plastico, smaltate o metallizzate 
- Protezione elettrochimica: la corrosione viene contrastata evitando perdite elettroniche nell’acciaio 
(protezione elettrica) o mettendo in contatto l’acciaio con un metallo meno nobile che, in condizioni 
corrosive, si corrode e preserva l’acciaio; per quest’ultimo tipo di protezione dell’acciaio il metallo più 
utilizzato è lo zinco.E' dunque possibile sia contrastare la corrosione impedendo perdite elettronici co 
I metodi di protezione più utilizzati sono la verniciatura e la zincatura a caldo. Per la protezione tramite 
verniciatura si rimanda alla scheda sulle tinteggiature e verniciature di questo Capitolato. 
Nella zincatura a caldo, dopo la preparazione superficiale dei pezzi da trattare, viene effettuato il vero 
e proprio processo metallurgico in cui avviene la reazione intermetallica tra fase solida (acciaio) e fase 
liquida (zinco fuso). I pezzi d’acciaio da zincare vengono completamente immersi nello zinco fuso; in 
tal modo l’intera superficie del pezzo in acciaio, comprese le parti meno accessibili, viene rivestita da 
una “barriera” metallica. 
Per quanto riguarda la protezione tramite zincatura a caldo, le norme UNI di riferimento sono: 
- UNI EN ISO 1461 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli 
di acciaio – Specificazioni e metodi di prova” 
- UNI EN ISO 14713 “Protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi – 
Rivestimenti di zinco e di alluminio - Linee guida”. 
 
1.1.2 ACCIAIO PER USO STRUTTURALE 
1.1.2.1 Prescrizioni generali sui materiali e i prodotti per uso strutturale 
Ai sensi del capitolo 11, del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, i materiali e prodotti 
per uso strutturale, e quindi in particolare quelli a base di acciaio, devono essere: 
- identificati mediante la descrizione, a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi 
componenti elementari; 
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne 
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche 
- accettati dal D.L. mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le 
prove sperimentali di accettazione previste dal D.M. per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche 
e meccaniche. 
Tutte le prove che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali 
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001, 
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ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o qualificazione, 
che quelle di accettazione. 
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale sia prevista la marcatura CE ai sensi del DPR 
21/04/1993 n. 246, ovvero la qualificazione secondo il D.M. suddetto, la relativa “attestazione di 
conformità” dovrà essere consegnata alla D.L.. Negli altri casi, l’idoneità all’uso andrà accertata 
attraverso le procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
lavori pubblici. 
 
1.1.2.2 Prescrizioni specifiche per i materiali e i prodotti a base di acciaio per uso strutturale 
Nel D.M. 14/01/2008, l’acciaio per uso strutturale è normato al punto 11.2. 
Tutti gli acciai per uso strutturale devono essere prodotti con sistema di controllo permanente della 
produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella 
conformità del prodotto finito. Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. n° 
246/93, la valutazione di conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è 
effettuata attraverso la procedura di qualificazione indicata nel punto 11.2.1.1 del D.M. sopra citato. La 
procedura di qualificazione prevede fra l’altro l’esecuzione di prove a cura di laboratori di cui all’art. 59 
del D.P.R. 380/2001. Il Servizio Tecnico Centrale è organismo abilitato al rilascio dell’attestato di 
qualificazione per gli acciai per uso strutturale. 
Ciascun prodotto qualificato deve essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche 
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marcatura indelebile depositata 
presso il Servizio Tecnico Centrale. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in 
stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio 
identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 
Tutte le forniture d’acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del Servizio 
Tecnico Centrale. Su tale attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. Il 
D.L., prima della messa in opera dell’acciaio, è tenuto a verificare quanto sopra e a rifiutare le forniture 
non conformi. Oltre alle prove necessarie per ottenere la qualificazione, devono essere effettuate 
verifiche periodiche della qualità ad opera dei laboratori incaricati, di cui all’art. 59 del DPR 
n.380/2001. 
 
1.1.2.3 Acciaio per c.a. 
L’acciaio per cemento armato ha la sua norma europea armonizzata (UNI EN 10080 “Acciaio per 
cemento armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalità“) e dovrà essere sottoposto alla 
marcatura CE obbligatoriamente dall’1/09/2007. 
Gli acciai per c.a. dovranno essere conformi al punto 11.2.2 del D.M. 14/01/2008. 
Per le strutture in cemento armato è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati 
secondo le procedure di cui al punto 11.2.1 del D.M. stesso e controllati in stabilimento secondo le 
modalità di cui ai punti 11.2.2.10 (per acciai da cemento armato ordinario in barre e rotoli) e 11.2.3.5 
del D.M. (per acciai da cemento armato precompresso). 
Per il D.M. 14/01/2008, è possibile utilizzare acciaio per cemento armato: 
- Laminato a caldo, denominato B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni 
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: fy nom = 450 N/mmq, ft nom = 540 
N/mmq.; 
tale acciaio deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 11.2.Ia del D.M. Si tratta di un acciaio molto 
più duttile del successivo. 
- Trafilato a freddo, denominato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di 
snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C; deve rispettare i requisiti indicati nella 
Tabella 11.2.Ib del D.M. 
Secondo quanto indicato nel punto 11.2.2.3 del D.M. 14/01/2008, sia per gli acciai laminati a caldo 
che per quelli trafilati a freddo, per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato 
dalle norme UNI EN ISO 15630-1 (“Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso - Metodi di prova - Parte 1: 
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Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato”) e 15630-2 (“Acciaio per calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 2: Reti saldate”), oltre alle altre 
prescrizioni contenute nel punto della norma suddetto. 
L’acciaio per c.a. è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre, rotoli, reti o tralicci, per 
utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere 
gli elementi suddetti possono essere saldati, presagomati o preassemblati in appositi centri di 
trasformazione per formare elementi utilizzabili in opera, quali: elementi presagomati (staffe, ferri 
piegati, ecc.) ed elementi preassemblati (gabbie di armatura, ecc.). I requisiti dei centri di 
trasformazione sono fissati al punto 11.2.2.6 del D.M. 14/01/2008. 
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata (con superficie dotata di 
nervature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza 
al cls). 
Le barre sono caratterizzate dal diametro Ф della barra tonda liscia equipesante, calcolata nell’ipotesi 
che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 Kg/dmc. Il diametro delle barre deve essere compreso fra 6 e 
50 mm. 
L’uso di acciai in rotoli è ammesso senza limitazioni fino a Ф ≤ 16 mm. Nel luogo di lavorazione ove 
avviene il raddrizzamento, per tener conto del danneggiamento della superficie del tondo ai fini 
dell’aderenza, dovranno essere condotte le prove di cui al punto 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. 
Quando il raddrizzamento avviene a caldo si dovrà verificare che vengano mantenute le 
caratteristiche meccaniche dell’acciaio. 
Si intendono per reti elettrosaldate le armature costituite da due sistemi di barre parallele, ortogonali 
ed equidistanziate, assemblate negli incroci (nodi), realizzate con acciai saldabili. L’equidistanza non 
può superare 330 mm. 
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati tramite saldature. 
Le reti e i tralicci realizzati con acciai laminati a caldo o con quelli trafilati a freddo devono avere Ф 
compreso fra 5 e 12 mm. 
Per reti e tralicci valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di cui al punto 11.2.2.5 del D.M. 14/01/2008. 
Per quanto riguarda la saldabilità degli acciai per c.a. si rimanda al punto 11.2.2.7 del D.M. 
14/01/2008. 
Sono proibite le giunzioni mediante saldatura di acciai non certificati come saldabili. 
L’uso di acciai inossidabili e di acciai zincati è ammesso alle condizioni di cui al punto 11.2.2.9 del 
D.M. 14/01/2008. 
I controlli dell’acciaio per c.a. nei centri di trasformazione, nei luoghi di lavorazione delle barre e in 
cantiere devono essere effettuati secondo i criteri di cui al punto 11.2.2.10.3 del D.M. 14/01/2008. 
I controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione sono obbligatori e devono riferirsi agli 
stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del 
D.M. (controllo in stabilimento), in ragione di 3 spezzoni, marcati, di uno stesso diametro, scelto entro 
ciascun gruppo di diametri per ciascuna fornitura. 
I valori minimi per quanto riguarda il controllo della resistenza e dell’allungamento, da eseguirsi 
comunque prima della messa in opera del prodotto e riferiti ad uno stesso diametro, sono i seguenti: 
fy minimo = 425 N/mm2 
fy massimo = 572 N/mm2 
Agt minimo ≥ 5.0% per acciai laminati a caldo 
Agt minimo ≥ 1.0% per acciai trafilati a freddo 
Rottura/snervamento 1.11 ≤ ft/fy≤ 1.37 per acciai laminati a caldo 
Rottura/snervamento ft/fy≥1.03 per acciai trafilati a freddo 
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche (per tutti gli acciai). 
Nel caso di campionamento e prova in cantiere disposta dalla D.L., qualora la determinazione del 
valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà 
essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un 
risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono 
essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si 
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sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo 
caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono 
maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato 
conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati 
da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere 
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del DPR n.380/2001. Il lotto deve 
essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore 
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto 
sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. 
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del D.L. o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, 
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato 
siano effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve 
essere sottoscritta dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun 
prelievo. 
I controlli in cantiere in linea generale sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri 
contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del D.M. (controllo in 
stabilimento). I controlli in cantiere sono facoltativi (a discrezione del D.L.) quando il prodotto utilizzato 
proviene da un centro di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati 
effettuati tutti i controlli di cui sopra. In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere 
accompagnata dalla certificazione attestante l'esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella 
discrezionalità del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. 
indice di aderenza, saldabilità). 
Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (punto 
11.2.2.10.4 del D.M.). Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, 
non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza 
nei riguardi delle caratteristiche e delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che 
hanno superato le prove stesse con esito positivo. Il citato punto del D.M. indica le procedure per 
accertare la rispondenza delle singole partite nei riguardi delle proprietà di aderenza. 
Per quanto riguarda i controlli nel centro di trasformazione, nel luogo di lavorazione o in cantiere delle 
reti e dei tralicci in acciaio per c.a. ordinario, il punto 11.2.2.11.3 del D.M. rimanda alle procedure di 
cui al punto 11.2.2.6. del D.M., che a sua volta fa riferimento al già illustrato punto 11.2.2.10.3. sui 
controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione e sull’accettazione in cantiere delle 
barre e rotoli in acciaio per c.a. ordinario. 
L’acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di fili, barre, trecce o 
trefoli. 
Il punto 11.2.3 del D.M. 14/01/2008 fornisce tutte le prescrizioni relative alle caratteristiche 
dimensionali, chimiche, fisiche e geometriche e sulle procedure di controllo su tale acciaio. 
Per tutte le opere in c.a. non si dovranno porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti 
superficiali, che ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente 
l’aderenza al conglomerato. 
 
1.1.2.4 Acciaio per strutture metalliche 
Gli acciai per strutture metalliche dovranno essere conformi al punto 11.2.4 del D.M. 14/01/2008. 
Possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello 
di sicurezza equivalente (da comprovare con adeguata documentazione teorica e sperimentale) e tale 
da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE e del relativo Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 246/1993). Tale equivalenza deve essere accertata dal Servizio Tecnico Centrale del 
Ministero delle Infrastrutture. 
Secondo il D.M. suddetto, per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la 
posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, la preparazione delle provette, le modalità di 
prova e le tolleranze di fabbricazione (a partire dalla fase di produzione fino al cantiere) si farà 
riferimento alle norme UNI EN ISO 377 (“Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei 
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saggi e delle provette per prove meccaniche”), UNI 552 (“Prove meccaniche dei materiali metallici. 
Simboli, denominazioni e definizioni”), UNI EN 10002-1 (“Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo 
di prova (a temperatura ambiente)“), UNI EN 10045-1 (“Materiali metallici. Prova di resilienza su 
provetta Charpy”) ed EN 1090 (sull’esecuzione delle strutture in acciaio). 
I controlli sugli acciai da carpenterie in stabilimento, comprese anche le officine di trasformazione 
(impianti che ricevono dal produttore di acciaio elementi base e confezionano elementi strutturali 
direttamente impiegabili in opere in acciaio) e i centri di prelavorazione di componenti strutturali 
(impianti che, ricevendo dai produttori di acciaio elementi base come prodotti lunghi e/o piani, 
realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di 
trasformazione per la realizzazione di strutture complesse nell’ambito delle costruzioni), sono normati 
al punto 11.2.4.8.2 del D.M. 14/01/2008. Il produttore, il trasformatore e i centri di prelavorazione 
devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità del processo di lavorazione. I prodotti 
assoggettabili al procedimento di qualificazione sono, suddivisi per gamma merceologica, i seguenti: 
- laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi a I e profilati a U; 
- lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati; 
- profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati. 
Le procedure per le prove di qualificazione, il controllo continuo della produzione e le verifiche 
periodiche di qualità sono riportate al citato punto 11.2.4.8.2 del D.M. 14/01/2008. I documenti che 
accompagnano ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali devono comprendere l’attestato di 
qualificazione del Servizio Tecnico Centrale degli elementi base e il certificato del sistema di gestione 
della qualità. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono 
essere dotati di una specifica marcatura (depositata presso il Servizio Tecnico Centrale) che identifichi 
in modo inequivocabile l’officina di trasformazione stessa, in aggiunta alla marcatura del prodotto di 
origine. Le officine di trasformazione sono identificate come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono 
tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in cantiere; ogni fornitura in cantiere di elementi 
strutturali dovrà inoltre essere accompagnata da copia dei certificati delle prove fatte eseguire dal 
direttore dello stabilimento di trasformazione. Il responsabile tecnico dei centri di prelavorazione di 
componenti strutturali dovrà certificare che tutte le prelavorazioni siano state eseguite in conformità 
alle specifiche richieste. 
I controlli in cantiere sugli acciai per strutture metalliche sono previsti dal DM 14.01.20085. I controlli in 
cantiere tramite prelievo di campioni a cura del D.L. (o di un tecnico di sua fiducia) e successiva 
esecuzione di prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono obbligatori. Il D.L. 
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al 
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al laboratorio 
deve essere sottoscritta dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da 
ciascun prelievo. I certificati devono, inoltre, riportare l'indicazione del marchio identificativo rilevato. 
Deve inoltre essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 
1090 e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. Devono essere effettuate per 
ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore 
minimo. I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle 
corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle di cui al punto 11.2.4.2.2 del 
D.M. per i profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza , nonché delle norme UNI 
EN 10025 ( sui Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali), UNI EN 10210-1 (“Profilati 
cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di 
fornitura “) e UNI EN 10219-1 (“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per 
strutture saldate – Condizioni tecniche di fornitura”) per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore 
della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari di cui sopra. 
Gli acciai laminati a caldo per impieghi strutturali hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 
10025-1) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. 
Per gli acciai laminati a caldo, la norma UNI EN 10025-1 (“Prodotti laminati a caldo di acciai per 
impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura“) prevede sette tipi di acciaio: 
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S185, S235, S275, S355, E295, E355 ed E360, che differiscono tra loro per caratteristiche 
meccaniche (v. Prospetto V della norma). 
I numeri che caratterizzano ogni tipo corrispondono al carico unitario di snervamento minimo ReH in 
N/mmq per spessori nominali ≤16 mm. I tipi S235, S275 e S355 hanno resistenza a trazione Rm (in 
N/mmq) per spessore nominale < 3 mm rispettivamente pari a 360�510, 430�580, 510�680. I tipi 
caratterizzati dalla lettera E non vengono di norma utilizzati per profilati. Alcuni tipi di acciaio possono 
essere forniti in diverse qualità (caratterizzate dalla lettera J). 
Gli acciai laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere (prodotti piani e lunghi) devono 
appartenere a uno dei tipi previsti nella norma UNI EN 10025-1�6 (sui prodotti laminati a caldo di 
acciai per impieghi strutturali) e devono essere in possesso di attestato di qualificazione del Servizio 
Tecnico Centrale secondo le procedure di cui al punto 11.2.4.8 del D.M. 14/01/2008. Il produttore 
dichiara le specifiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell’appendice ZA della norma EN 10025-1, 
caratteristiche che devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali 
caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione 
ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993. 
Gli acciai laminati per profilati cavi, devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche 
meccaniche riportate nelle norme europee UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a caldo di acciai non 
legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e 10219-1 (“Profilati cavi 
formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate – Condizioni tecniche di 
fornitura”) nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e K2. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che 
devono essere contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione ovvero, 
quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993. 
Le caratteristiche tecniche, le prove e i metodi di misura relativi ai profilati cavi sono quelli previsti 
dalle norme EN 10210-1 e 10219-1. 
L’acciaio per strutture saldate deve possedere i requisiti di cui al DM 14.01.2008. 
L’uso di acciai inossidabili è consentito alle condizioni di cui al punto 11.2.4.7 del D.M. 14/01/2008. 
Le procedure di controllo sugli elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo in acciaio sono 
normate dal paragrafo 11.2.4.8.1.1 del D.M. 14/01/2008. Gli elementi di lamiera grecata ed i profilati 
formati a freddo, ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o 
trattamenti termici, devono essere realizzati utilizzando lamiere o nastri di origine qualificati secondo le 
procedure indicate nel paragrafo citato del D.M.. Il produttore dichiara, nelle forme previste, le 
caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell’appendice ZA della norma europea EN 14782 
“Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti esterni e interni - Specifica di prodotto e 
requisiti”. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali 
caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione 
ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n.246/93. Il produttore di lamiere grecate deve 
dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate 
non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei prodotti e che il prodotto abbia i 
requisiti previsti dal D.M. e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Il 
sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve 
essere certificato da parte un organismo terzo indipendente. I prodotti finiti devono essere marcati e il 
marchio deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. I documenti che accompagnano 
ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in 
fabbrica. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi. 
I materiali di apporto per saldature hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13479 
“Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi 
utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici”) e devono essere sottoposti alla marcatura 
CE. 
Il punto 11.2.4.6 del D.M. 14/01/2008 fornisce le seguenti indicazioni su bulloni e chiodi di strutture 
metalliche: 
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- I bulloni, conformi per caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 (“Viti a testa esagonale con 
gambo parzialmente filettato - Categoria C “) e alle UNI 5592 (“Dadi esagonali normali. Filettatura 
metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria C“), devono appartenere alle classi della serie 
UNI EN 898 (sulle caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio), associate nel 
modo indicato nella Tabella 11.2.X allegata al D.M. 
- I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella 11.2.XI del 
D.M.. Viti e dadi devono essere associati come da Tabella 11.2.X. Viti, dadi e rosette devono 
provenire da un unico produttore. 
- Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI EN 10263-1�5 (su 
vergelle, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo). 
I controlli su bulloni e chiodi sono normati dal DM 14.01.2008. I documenti che accompagnano ogni 
fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria metallica devono indicare gli estremi della 
certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di 
fabbricazione. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D. MIN. DELL'INTERNO 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei 
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in 
caso d'incendio 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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1.3 PRESCRIZIONI 
1.3.1 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 
Le pietre naturali che si impiegano in edilizia sono, secondo le denominazioni commerciali: 
1. Marmo 
Pietra naturale compatta e lucidabile, usata nella decorazione e in edilizia, principalmente consistente 
di minerali con una durezza compresa tra 3 e 4 nella scala di Mohs (quali la calcite, la dolomite o il 
serpentino); per esempio, marmi secondo la definizione scientifica e marmi cipollini, oltre alle seguenti 
pietre naturali, a condizione che siano in grado di ricevere una lucidatura a specchio: calcari 
marmorei, dolomiti, brecce calcaree, travertini e serpentiniti. 
2. Granito 
Pietra naturale compatta e lucidabile, usata nella decorazione e in edilizia, principalmente consistente 
di minerali con una durezza compresa tra 5 e 7 della scala di Mohs, quali il quarzo e il feldspato; per 
esempio granito come per la definizione scientifica, altre rocce plutoniche, rocce vulcaniche con 
struttura porfiritica, rocce metamorfiche con composizione mineralogica simile ai granitoidi quali lo 
gneiss e calcari di alcune regioni d'Europa. 
3. Travertino 
Si tratta di un calcare a grana fine di acqua dolce formato per rapida precipitazione di CaCO3 
dall'acqua. Marmo d'onice: Varietà compatta e a bande del travertino, consistente di strati colorati e 
trasparenti di calcite e/o aragonite, e che può essere lucidato 
4. Pietra 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima. Le pietre sono 
riconducibili a uno dei due gruppi seguenti: 
– rocce tenere e/o poco compatte 
– rocce dure e/o compatte. 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le 
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, 
trachiti, leucititi, ecc.). 
I prodotti in pietra naturale per l’edilizia possono essere così distinti in base alla dimensione e alla 
forma dei singoli elementi: 
1. Manufatti da lastre 
I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i 
seguenti prodotti: 
a) lastre rifilate (elemento con dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una 
dimensione > 60 cm, con spessore non minore di 2 cm) 
b) listelli 
c) marmette (elemento con dimensioni fissate dal produttore indipendentemente dal luogo d’impiego, 
solitamente con dimensioni < 60 cm, con spessore di regola minore di 2 cm). 
 
2. Manufatti in spessore 
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si 
hanno i seguenti prodotti: 
a) masselli 
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b) binderi 
c) cordoni 
3. Manufatti a spacco e sfaldo 
Tra i manufatti a spacco si indicano: 
a) cubetti di pietra in porfido, porfiroide, sienite, diorite o leucitite 
b) smolleri 
c) lastre di ardesia 
d) lastre di quarzite 
e) lastre di serpentino 
f) lastre di beola 
g) lastre di arenaria 
4. Manufatti lapidei stradali 
I pavimenti lapidei possono essere classificati in base a vari criteri, come previsto dalle norme UNI: 
- origine (elementi lapidei naturali o ricostruiti) 
- caratteristiche geometriche (lastra rifilata, marmetta) 
- modalità di produzione (lastra o marmetta da telaio, lastra o marmetta da disco, lastra da spacco, 
lastra supportata) 
- finitura superficiale (a piano sega, levigata, lucidata, fiammata, bocciardata, sabbiata, a spacco 
naturale) 
- elementi complementari (soglia, zoccolino, inserto). 
I prodotti lapidei agglomerati sono prodotti industriali, composti principalmente da un legante idraulico, 
resina (o una miscela di entrambi), acqua, aggregati generalmente derivanti da pietre naturali (rocce 
incoerenti come la sabbia o frammenti di rocce coerenti carbonatiche o silicee) e additivi (usati per 
esempio per impermeabilizzare i pori aperti o per ottenere particolari caratteristiche estetiche). In 
commercio si trovano sotto forma di lastre finite o piastrelle. Secondo le norme UNI possono essere 
classificati in base alla tecnologia di fabbricazione, il tipo di legante (resina, cemento bianco o grigio, 
miscela di entrambi) e la natura degli elementi lapidei (di natura carbonatica come il marmo o il 
calcare, di natura silicea come il granito e la quarzite, di natura carbonatica e silicea). 
 
1.3.2 PRESCRIZIONI NORMATIVE E DI CAPITOLATO 
Le norme nazionali di riferimento sui materiali in oggetto sono costituite dal R.D. 16/11/1939, n° 2232 
(“Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione”) e dal R.D. 16/11/1939, n. 2234 
(“Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione”). 
Le lastre di pietra per rivestimenti, pavimentazioni e scale hanno le loro norme europee armonizzate 
(UNI EN 1469 “Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti – Requisiti” e 12058 “ Prodotti di 
pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale – Requisiti”) e devono essere sottoposte alla 
marcatura CE. 
Le lastre di pietra per pavimentazioni esterne, i cubetti di pietra per pavimentazioni esterne e i cordoli 
di pietra per pavimentazioni esterne hanno le loro norme europee armonizzate (UNI EN 1341 “Lastre 
di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova”, UNI EN 1342 “Cubetti di 
pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova”, UNI EN 1343 “Cordoli di 
pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova”) e devono essere sottoposti 
alla marcatura CE. 
Le marmette modulari hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 12057 “Prodotti di pietra 
naturale - Marmette modulari – Requisiti”) e devono essere sottoposte alla marcatura CE. 
Le piastrelle di graniglia hanno le loro norme europee armonizzate (UNI EN 13748-1 “Piastrelle di 
graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno” e UNI EN 13748-2 “Piastrelle di graniglia - 
Parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno”) e devono essere sottoposte alla marcatura CE. 
Gli elementi di muratura di pietra naturale hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 771-6 
“Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale”) e dovranno 
essere obbligatoriamente sottoposti alla marcatura CE dall’1/08/2007. 
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Gli elementi di muratura di pietra agglomerata hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 
771-5 “Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi di muratura di pietra agglomerata”) e 
dovranno essere obbligatoriamente sottoposti alla marcatura CE dall’1/04/2007. 
L’ardesia e i prodotti di pietra per coperture discontinue e rivestimenti hanno la loro norma europea 
armonizzata (UNI EN 12326-1 “Ardesia e prodotti di pietra per coperture discontinue e rivestimenti - 
Parte 1: 
Specifiche di prodotto”) e dovranno essere obbligatoriamente sottoposti alla marcatura CE 
dall’1/05/2008. 
I prodotti in pietra naturale o ricostruita dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni: appartenere 
alla denominazione commerciale e/o geologica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino 
di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento 
ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione; avere 
lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; 
avere le dimensioni nominali concordate. 
Per quanto riguarda le caratteristiche di non sdrucciolevolezza delle pavimentazioni in pietra, si 
rimanda alla scheda sui materiali per pavimenti. 
Relativamente ai prodotti per pavimentazioni stradali e di aree esterne, salvo diverse indicazioni 
contenute nell’elenco prezzi, varranno le seguenti prescrizioni: 
- Per pavimentazioni esterne in cubetti di pietra, normalmente verranno utilizzati cubetti di porfido 
dell’Alto Adige; la roccia costituente i cubetti, sottoposta alle normali prove di laboratorio, dovrà 
presentare resistenza all’usura non inferiore agli 8/10 di quella del granito campione di S. Fedelino, 
resistenza alla compressione di almeno 1400 Kg./cmq e resistenza all’urto di almeno 13. 
- Il materiale da impiegare per pavimentazioni per esterni in lastre o masselli in pietra dovrà essere 
uniforme e compatto, sano e tenace, senza parti alterate, vene, peli, immasticature o tasselli; in 
particolare, quando sia prescritto l’impiego di ”granito”, la roccia costituente le lastre o i masselli, 
sottoposta alle normali prove 
di laboratorio, dovrà presentare una resistenza all’usura non inferiore ai 9/10 di quella del granito 
campione 
di S. Fedelino, e una resistenza alla compressione di almeno 1400 Kg./cmq. 
- I ciottoli per la realizzazione di pavimentazioni per esterno tipo “ciottolati” dovranno essere sani, duri 
e durevoli e avere dimensioni comprese fra 9 e 14 cm. 
 
1.3.3 LAVORAZIONI DELLE PIETRE 
I principali termini relativi alla lavorazione delle pietre hanno i seguenti significati, in accordo con le 
norme UNI: 
• squadratura dei blocchi = operazione mediante la quale i blocchi grezzi sono portati a una forma 
regolare e dimensioni medie 
• lastra grezza = prodotto semifinito a superficie piana con bordi non finiti ottenuto per segagione o per 
spacco da un blocco grezzo 
• corrugato o scanalato = finitura superficiale formata da scanalature semicilindriche parallele incise 
nella roccia 
• trattamento delle coste = levigatura o altro trattamento eseguito per conferire un profilo continuo e di 
forma regolare alle coste di un elemento di pietra 
• scanalatura = canale di sezione trasversale rettangolare o circolare intagliato in una lastra 
• finitura a piano sega = finitura risultante dal taglio della roccia con telaio alternativo, tagliablocchi o 
filo diamantato, senza ulteriore trattamento 
• finitura spuntata = superficie grossolana e grezza ottenuta usando una punta 
• finitura bocciardata = finitura ottenuta utilizzando una bocciarda (utensile a percussione per la finitura 
rustica di una superficie, con una testina quadra e alcuni denti o punte piramidali) o una macchina per 
la bocciardatura (macchina che consiste di rulli di avanzamento e di un supporto sospeso che 
sostiene una bocciarda pneumatica) 
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• finitura martellinata = finitura semi-grossolana ottenuta utilizzando una martellina (bocciarda con 
quattro denti o punte di percussione piramidali) 
• finitura stuccata = procedimento che prevede il riempimento dei vuoti naturali nella superficie della 
pietra con stucco, gommalacca e resine o altri materiali. 
• finitura fiammata = tessitura superficiale ottenuta tramite trattamento termico della pietra usando una 
fiamma ad alta temperatura 
• finitura levigata o con abrasivi = trattamento superficiale (per esempio, per mezzo di un disco di 
levigatura legato con carburo di silicio) per produrre una finitura liscia e uniforme 
• finitura lucidata = trattamento superficiale (per esempio per mezzo di un disco o feltro di lucidatura) 
per produrre una finitura con elevata lucentezza. 
• finitura semilucida o satinata = finitura superficiale avente una lucidatura opaca o una superficie a 
effetto opaco 
• finitura sabbiata = una finitura opaca che risulta dall'impatto di sabbia o di altri grani abrasivi espulsi 
da un ugello 
• finitura cerata = finitura ottenuta lucidando con cera la superficie di un'unità di pietra 
• finitura con utensili = finitura lavorata che mostra con evidenza i segni degli utensili. 
 
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI 
R.D. n° 2232 del 16/11/1939 Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione 
R.D. n° 2234 del 16/11/1939 Norme per l’accettazione dei materiali per pavimentazioni 
D. Min. LL. PP. n° 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del 
superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti 
da 
costruzione 
D.P.R. n° 503 del 24/07/1996, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici 
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1 03.MAT.085 - MANUFATTI IN CEMENTO 
1.1 PRESCRIZIONI  
1.1.1 COMPONENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI IN C.A.  
1.1.4 POZZETTI E ALTRI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER SISTEMI DI SCARICO  
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
1.1 PRESCRIZIONI 
1.1.1 COMPONENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI IN C.A. 
I componenti strutturali prefabbricati sono normati al punto 11.7 del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche 
per le costruzioni”. Tale punto prende in esame componenti realizzati con qualunque tipo di materiale. 
Poiché buona parte di essi utilizza il c.a., tali prescrizioni sono riportate nella presente scheda. 
Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che 
si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate. In particolare, 
deve essere presente un sistema permanente di controllo della produzione in stabilimento, che deve 
assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella produzione del conglomerato 
cementizio, nell'impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformità del prodotto finito. Tale 
sistema deve essere certificato da parte un organismo terzo indipendente. 
Dovrà essere effettuato un controllo sui materiali per elementi di serie nei centri di produzione dei 
componenti prefabbricati (punto 11.7.3.1 del D.M.). Per il calcestruzzo impiegato con fini strutturali di 
serie, il Direttore tecnico di Stabilimento dovrà effettuare il controllo continuo del conglomerato 
effettuando prove secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 11.1 del D.M. (sul cls). 
Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere appositamente contrassegnato da 
marcatura fissa, indelebile o comunque non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilità del 
produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine dell'elemento. 
Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 80 KN, dovrà essere indicato in modo visibile, per lo meno 
fino all'eventuale getto di completamento, anche il peso dell'elemento. 
I produttori di elementi prefabbricati di serie devono procedere alla qualificazione dello stabilimento e 
degli elementi costruttivi prodotti trasmettendo, ai sensi dell'art. 58 del DPR n.380/2001, idonea 
documentazione al Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. 
Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovrà essere accompagnata dalla 
documentazione di cui al punto 11.7.5. del D.M., da conservare a cura del D.L. dell'opera in cui detti 
manufatti vengono inseriti. Per l’elencazione di tali documenti si veda quanto specificato nel paragrafo 
sui componenti prefabbricati della scheda sui solai del presente Capitolato. 
Gli elementi strutturali lineari prefabbricati in calcestruzzo hanno le loro norme europee armonizzate 
(UNI EN 13225 “ Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari”) e dovranno essere 
obbligatoriamente sottoposti alla marcatura CE dall’1/09/2007. 
 
1.1.4 POZZETTI E ALTRI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER SISTEMI DI SCARICO 
I pozzetti e camere d’ispezione in calcestruzzo non armato, armato e rinforzato con fibre d’acciaio 
hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 1917 “Pozzetti e camere di ispezione di 
calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali”) e devono essere 
sottoposti alla marcatura CE. 
La norma UNI EN 588-2 “Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico — Pozzetti e camere 
di ispezione” è norma europea armonizzata e i corrispondenti prodotti devono essere sottoposti alla 
marcatura CE. 
Le canalette di drenaggio hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 1433 “Canalette di 
drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di 
progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità ”) e devono essere sottoposti alla 
marcatura CE. 
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Le fosse settiche prefabbricate hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 12566-1 “ Piccoli 
sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate”) e 
devono essere sottoposte alla marcatura CE. 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 
D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D. Min. delle Infrastrutture 27/07/2005 Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 
gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: “Norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia” 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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12.OED.002 - SAGGI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO, PROVE DI CARICO 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE  
1.1.1 PRESCRIZIONI PER LE PARTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI  
1.1.2 ALTRE PRESCRIZIONI  
1.2 SCHEDE TECNICHE MATERIALI E OPERE FINITE  
1.3 PRINCIPALI NORME TECNICHE  
 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
Poiché, in via generale, il presente Capitolato non comprende prescrizioni sulla fase di progettazione 
delle opere e dei lavori, nella presente scheda non vengono trattate quelle indagini e prove di 
laboratorio necessarie in fase progettuale. Qualora, per circostanze specifiche del singolo appalto, sia 
necessario procedere all’effettuazione di alcune di tali indagine e prove in fase di esecuzione, il 
Progettista (e il D.L. in fase di esecuzione) provvederà a fornire le indicazioni del caso relativamente 
all’appalto stesso. 
L’Appaltatore è tenuto a consegnare al D.L. tutte le certificazioni e ad eseguire tutte le indagini e prove 
spettantigli per effetto delle leggi vigenti e comunque necessarie per verificare la corrispondenza alle 
prescrizioni di legge e di progetto delle opere eseguite. 
I saggi, le indagini, le prove di laboratorio e le prove di carico possono riguardare una serie di aspetti 
delle opere di edilizia; tuttavia, tali accertamenti assumono una particolare rilevanza per quanto 
concerne le parti strutturali delle costruzioni, che nella presente scheda verranno trattate più 
approfonditamente. 
 
1.1.1 PRESCRIZIONI PER LE PARTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI 
Nella parte introduttiva (Generalità) del capitolo 11, del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”, si prescrive che tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 
- identificati mediante la descrizione, a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi 
componenti elementari; 
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne 
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche 
- accettati dal D.L. mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le 
prove sperimentali di accettazione previste dal D.M. per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche 
e meccaniche. 
Tutte le prove che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali 
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n° 380 del 
6/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero sotto il 
loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o qualificazione, che quelle di 
accettazione. 
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale sia prevista la marcatura CE ai sensi del DPR 
21/04/1993 n. 246, ovvero la qualificazione secondo il D.M. suddetto, la relativa “attestazione di 
conformità” dovrà essere consegnata alla D.L.. Negli altri casi, l’idoneità all’uso andrà accertata 
attraverso le procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
lavori pubblici. 
Nei vari paragrafi che compongono il Capitolo 11 del D.M. 14/01/2008, sono definite per i vari tipi di 
materiali e prodotti per uso strutturale (conglomerato cementizio, acciaio, materiali diversi dall’acciaio 
con funzione di armatura in strutture in c.a., sistemi di precompressione a cavi post-tesi, appoggi 
strutturali, legno, componenti prefabbricati, dispositivi antisismici, muratura portante) le specifiche 
certificazioni, prove, ecc., che sono necessarie in fase di esecuzione e di collaudo delle opere. Per 
quanto riguarda tale aspetto, si rimanda alle prescrizioni di cui al Capitolo 11 del D.M. e alle schede 
specifiche sulle opere compiute e sui materiali di questo Capitolato. L’Appaltatore è tenuto a 
consegnare al D.L. tutte le certificazioni e ad eseguire tutte le indagini e prove spettantigli in base alle 
norme di cui al Capitolo 11 sopra citato. 
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Per tutte le opere strutturali, l’Appaltatore dovrà inoltre consegnare al D.L. la documentazione di sua 
spettanza necessaria per consentire a quest’ultimo di redigere la “relazione a strutture ultimate” di cui 
all’art. 65 del D.P.R. n° 380/2001, relazione a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. 
380/01; 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi 
e ai sistemi di messa in coazione; 
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia 
conforme. 
Tutte le costruzioni con struttura in c.a., c.a.p. o a struttura metallica, la cui sicurezza possa comunque 
interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico (art. 67 D.P.R. n° 
380/2001). Il D.M. 14/01/2008, al paragrafo 8.1 prevede che il collaudo statico sia effettuato per tutte 
le opere d’ingegneria civile regolamentate dal D.M. stesso, e quindi anche per costruzioni in legno, 
costruzioni in muratura, costruzioni in altri materiali (v. paragrafo 5.5 del D.M.). 
Il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni”, all’art. 
193 prevede che l'Appaltatore, a propria cura e spesa, metta a disposizione dell’organo di collaudo gli 
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, 
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico 
dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire 
tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore disporrà che 
sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore 
Per quanto concerne il collaudo statico, si rimanda anche a quanto previsto dal DM 14.01.2008. A tale 
proposito, si ricorda che, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di 
effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il 
convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare: 
- prove di carico; non potranno avere luogo prima che la struttura o il componente strutturale da 
provare, abbia la configurazione di funzionamento finale. Il programma delle prove sarà stabilito dal 
Collaudatore, con l’indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese; le prove statiche 
potranno essere integrate da prove dinamiche; 
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive; 
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire 
anche dopo il collaudo della stessa. 
 
1.1.2 ALTRE PRESCRIZIONI 
L’Appaltatore è tenuto, in virtù delle norme di legge e di regolamento vigenti, a fornire una serie di 
altre certificazioni (spesso basate su prove di laboratorio), relativamente ai materiali, ai prodotti e alle 
lavorazioni che esegue, oltre a quelle di cui sopra per le parti strutturali. A titolo esemplificativo si 
citano le certificazioni concernenti il risparmio energetico, la prevenzione incendi, l’inquinamento 
acustico, il marchio CE, l’eliminazione delle barriere architettoniche, le norme ambientali (per es. 
quelle sui rifiuti), le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.. Di tali certificazioni si fa cenno in 
maniera più particolareggiata nelle schede riguardanti i singoli materiali e lavorazioni, a cui si rimanda 
in questa sede. 
Come ricordato sopra, per l’art. 193 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore, a propria cura e spesa, deve 
mettere a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le 
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura e carico 
dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire 
tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore disporrà che 
sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. 
 
 
1.2 SCHEDE TECNICHE MATERIALI E OPERE FINITE 
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Per le certificazioni e indagini che l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, si rimanda a tutte le schede sui 
singoli materiali e opere compiute. 
 
1.3 PRINCIPALI NORME TECNICHE 
D. MIN. LL. PP. n° 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche 
D. Lgs. n° 81/2008 Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro 
L. n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico 
D.P.R. n° 503 del 24/07/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 
D. Lgs. n° 494 del 14/08/1996 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 
D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
D. Min. Interno 04/05/1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle 
domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi 
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco 
D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni 
D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia 
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 27/07/2005 Norma concernente il regolamento d'attuazione della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia» 
D. Lgs. n° 192 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni (SOSTITUITO DAL D.M. 14.01.2008). 
D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 Norme in materia ambientale 
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bologna 
Regolamento di fognatura del Comune di Bologna 
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12.OED.005 - DEMOLIZIONI 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE  
1.1.1 INTERVENTI PRELIMINARI  
1.1.2 ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI  
1.1.2.1 Demolizione selettiva  
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE  
1.3 SCHEDE TECNICHE OPERE FINITE  
1.4 CERTIFICAZIONI  
1.5 PRINCIPALI NORME TECNICHE  
 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
1.1.1 INTERVENTI PRELIMINARI 
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle demolizioni, deve assicurarsi di non provocare l’interruzione di 
approvvigionamenti idrici, elettrici, del gas o di allacci di fognature. 
L’Appaltatore, prima di intraprendere i lavori di demolizione, dovrà adottare, anche chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di 
materiali a potenziale contenuto d'amianto, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” (Nella zona sottostante la demolizione 
deve essere vietata la sosta e il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi 
sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale 
accumulato potrà essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo all’Appaltatore di procedere alla verifica delle 
condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su 
strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si possano 
verificare crolli o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti. 
Tutte le demolizioni e rimozioni, anche parziali, devono essere eseguite in modo da non danneggiare 
eventuali parti di edificio, o di edifici adiacenti, e adottando tutti i necessari provvedimenti per 
prevenire qualsiasi infortunio e danni sia agli addetti al lavoro, sia a terzi, infortuni o danni dei quali 
l'Appaltatore rimane unico responsabile. L’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme (anche locali) 
ambientali, d’igiene, polizia urbana, sicurezza, ecc., anche per quanto riguarda i trasporti dei materiali 
di risulta dal luogo della demolizione alle discariche, ai magazzini o agli impianti di riciclaggio. 
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in 
demolizione. È vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Gli obblighi di cui sopra non 
sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a 
cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. 
Tutte le opere provvisionali (per i ponteggi di facciata verrà corrisposto all’Appaltatore un apposito 
compenso) da eseguire nel corso delle demolizioni e da mantenersi, ove necessario, fino alla 
esecuzione delle eventuali opere definitive di sostegno delle strutture adiacenti a quelle demolite, 
sono di competenza del l'Appaltatore. che deve eseguirle e mantenerle a regola d'arte, a tutte sue 
spese. Si precisa che fra le opere provvisionali, si intendono anche quelle necessarie per evitare 
infiltrazioni di acque di qualsiasi natura, guasti agli impianti pubblici e privati di trasporto di energia, e 
comunque ogni danno che possa essere arrecato alle parti non soggette a demolizioni – di qualsiasi 
proprietà esse siano - fino al completamento delle opere definitive di protezione o sostegno. Nel caso 
che, per qualsiasi ragione, anche per incompletezza o intempestiva esecuzione di armature 
provvisionali, vengano eseguite demolizioni in eccesso rispetto a quanto previsto e ordinato, 
all'Appaltatore fanno carico tutti gli oneri conseguenti al ripristino delle parti demolite indebitamente. 
 
1.1.2 ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI 
I lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso (ovvero 
secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza) e dovranno essere condotti in maniera da non 
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pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle di eventuali edifici 
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando 
si tratti di importanti ed estese demolizioni, dovrà risultare da apposito programma il quale dovrà 
essere firmato dall'Appaltatore e dal D.L. (oltre che dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori), e 
dovrà essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. 
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure 
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due 
metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco 
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi 
accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di 
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve 
provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di 
risulta.” 
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture 
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per 
trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi 
e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato 
in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da 
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e 
allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da 
abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la 
successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento 
per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con 
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle 
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti 
pericolosi ai lavoratori addettivi.” 
 
1.1.2.1 Demolizione selettiva 
Le demolizioni dovranno avvenire per quanto possibile, con il criterio della demolizione selettiva di cui 
all’allegato 2 dell’"Accordo di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella 
Provincia di Bologna”. La demolizione selettiva consiste nell’attuare le operazioni di demolizione con il 
seguente ordine: 
- verifica dell’eventuale presenza di amianto e successiva messa in sicurezza e/o bonifica nel rispetto 
delle 
specifiche norme in materia; 
- raccolta separata dei rifiuti pericolosi (per es. confezioni di vernici); 
- smontaggio delle parti destinate al riuso (per es.. coppi, travi in legno); 
- raccolta differenziata in appositi contenitori dei rifiuti speciali non inerti recuperabili (legno, plastica, 
metalli, vetro, cartone, ecc.); 
- suddivisione dei rifiuti inerti in laterizi e calcestruzzi; raccolta degli altri rifiuti destinati allo 
smaltimento. 
Per la demolizione selettiva, l’Appaltatore dovrà approntare all’interno del cantiere, a sua cura e 
spese, un’area per lo stoccaggio delle varie frazioni di rifiuti provenienti dalle demolizioni. 
Terre e rocce di scavo sono escluse dal regime normativo dei rifiuti purché non contengano inquinanti 
e devono essere tenute separate dai rifiuti da costruzione e demolizione. Alle terre e rocce da scavo si 
applicano le disposizioni di cui all’Art. 186 del D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 “Norme in materia 
ambientale”. Relativamente ad esse si veda la scheda sugli scavi del presente Capitolato. 
I rifiuti da costruzione e demolizione non riutilizzabili nel medesimo cantiere, depositati per tipi distinti, 
dovranno essere raccolti e trasportati presso impianti di trattamento e recupero o centri di stoccaggio 
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provvisorio, a cura e spese dell’Appaltatore. Sono esclusi dall’avvio agli impianti di trattamento e 
recupero i rifiuti pericolosi contrassegnati da asterisco nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte IV del 
D.Lgs. n° 152/2006, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati. 
I materiali e i componenti derivanti dalla demolizione di un edificio o di parti di esso idonei a un 
successivo reimpiego (immediato o differito), anche a seguito di interventi di riparazione (es: tegole, 
coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, ), sono esclusi dal regime normativo dei rifiuti. Altrettanto 
vale per materiali e componenti presenti in cantiere e inutilizzati nella costruzione, purché idonei ad un 
successivo reimpiego (es: piastrelle, laterizi). Il materiale proveniente dalle demolizioni che, a giudizio 
della D.L., dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato per categorie a cura e spese 
dell’Appaltatore entro l’ambito del cantiere, o in aree indicate dalla D.L., e comunque in zone tali da 
non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori. 
 
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE 
La misura delle opere da demolire si esegue con gli stessi criteri stabiliti per la valutazione delle opere 
stesse, qualora esse siano di nuova costruzione, e con le medesime detrazioni. 
La misura dei coperti da demolire si esegue sulla superficie effettiva coperta dai manti di copertura, 
non detraendo i vani degli abbaini e delle mazze da camino; a compensazione di ciò non si valuta la 
demolizione degli abbaini e delle mazze. 
Nella rimozione di travi di ferro si intende sempre compresa nel prezzo anche la rimozione delle 
chiavicelle e relativi bolzoni eventualmente esistenti agli estremi delle travi stesse. 
La misura degli oggetti in pietra da taglio od in pietra artificiale da smurare e rimuovere, è sempre data 
dal minimo parallelepipedo retto a base rettangolare, circoscritto a ciascun pezzo. 
Nella rimozione di vaschette, WC, lavabi e simili, è sempre compresa la smuratura; nel caso di 
lavandini comuni, si comprende nel prezzo anche la demolizione dei muretti di sostegno, se esistono. 
Nella misura della demolizione dei ciottolati, lastricati e pavimentazioni stradali in genere, non 
vengono detratti i muri e i vani di misure inferiori a mq 0,25. 
 
1.4 CERTIFICAZIONI 
Per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere fornite le certificazioni 
previste nella parte IV del D.Lgs 192/2006, e in particolare la certificazione di iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali di chi esegue il trasporto (quando previsto), copia del formulario di 
identificazione dei rifiuti durante il trasporto, copia dell’autorizzazione dell’impianto di smaltimento. 
 
1.5 PRINCIPALI NORME TECNICHE 
D.P.R. n° 164 del 7 gennaio 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni 
L. n° 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto 
D. Min. Sanità 6/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, 
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto 
D. Lgs. n° 81/2008 
Delibera n°70 del 24/07/2001 (e ss.mm.) del Consiglio della Provincia di Bologna di approvazione 
dall’Accordo di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di 
Bologna 
D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 Norme in materia ambientale. 
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(per quanto non in contrasto con il vigente Dlgs 81/2008). 
 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
1.1.1 LE NORME SULLA PREVENZIONE INFORTUNI NELL’ESECUZIONE DI SCAVI DI CUI AL 
D.P.R. 
164/1956 
Il D.P.R. n° 164 del 7 gennaio 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni”, nel Capo III (artt. 12-15), affronta la materia della prevenzione infortuni nell’esecuzione di 
scavi e fondazioni. A tali norme è tenuto ad attenersi l’Appaltatore nell’esecuzione di tale genere di 
lavori. 
Secondo l’art. 12 del D.P.R. suddetto, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza 
l'impiego di escavatori meccanici, le pareti dei fronti di attacco devono avere una inclinazione o un 
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte 
di attacco supera l'altezza di m 1,50 è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e 
conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di 
piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, 
deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo 
di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto allo 
escavatore deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di 
avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo 
o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve 
essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R., nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la 
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle 
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie 
armature di sostegno. 
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono 
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono 
essere applicate man mano che procede il lavoro; la loro rimozione può essere effettuata in relazione 
al progredire del rivestimento in muratura. 
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei 
relativi scavi vi siano costruzioni o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite 
dagli scavi. 
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m deve essere disposto, a protezione degli operai 
addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il 
passaggio della benna. 
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Secondo l’art. 14 del D.P.R., è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature. 
L’art. 15 del D.P.R. prescrive l’adozione di idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di 
gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi negli scavi. 
 
1.1.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO 
Gli scavi in genere, eseguiti a mano o con mezzi meccanici, devono corrispondere ai disegni di 
progetto e alle indicazioni della D.L. Nell'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore deve procedere in modo 
da impedire scoscendimenti, franamenti, e danni ad immobili circostanti, restando egli, oltreché 
totalmente responsabile di eventuali danni ad opere o a terzi, obbligato a provvedere a propria cura e 
spese alla rimozione delle materie franate. Le materie provenienti dagli scavi di sbancamento e a 
sezione obbligata, se non utilizzabili o non ritenute adatte dalla D.L., devono essere portate a rifiuto o 
agli impianti di riciclaggio autorizzati, a cura e spese dell'Appaltatore. Le materie, idonee per qualità, 
destinate a giudizio della D.L. ad un successivo reimpiego per riempimento di cavi, per reinterri, ecc. 
devono essere depositate in luogo adatto, all'interno del cantiere, curando che non siano di 
impedimento allo svolgimento dei lavori, anche di altre ditte, e che non provochino danni alle proprietà 
confinanti. Nel caso che l'Appaltatore, per proprio esclusivo comodo o interesse, ivi compresa la 
necessità di disporre di spazio libero nel cantiere, trasporti a rifiuto materie che potrebbero essere 
riutilizzate per rinterri, e provveda successivamente a rifornirsi delle materie necessarie, ciò non 
costituisce alcun titolo per la richiesta di speciali compensi, oltre al pagamento degli scavi eseguiti con 
i prezzi di elenco. 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 propria cura e spese a 
tutte le prove e le analisi di laboratorio necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego. 
Ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 “Norme in materia ambientale” (Codice 
dell’Ambiente), e ss.mm. le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere 
utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: 
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati; 
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; 
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di 
preventivo trattamento per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire 
che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali diversi da quelli 
consentiti per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; 
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; 
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non 
determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel 
rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli 
habitat e delle aree naturali protette. 
In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento 
alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di 
destinazione; 
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. 
Per cantieri di piccole dimensioni, in cui la produzione di terre e rocce da scavo non superi i 6.000 
mc., l’art 266 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. prevede procedure semplificate dettate da un apposito 
Decreto del Ministero 
dell’Ambiente. 
Definizioni: 
- Spianamenti = movimenti di terra eseguiti per il semplice livellamento del terreno, a mezzo di ruspa, 
senza asporto e senza apporto di materie; gli spianamenti possono essere eseguiti anche con piani a 
diversi livelli, orizzontali o inclinati, in conformità alle indicazioni di progetto o della D.L. 
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- Trasporto a rifiuto = carico, eseguibile con pale, e successivo trasporto a rifiuto di materie sciolte, di 
macerie, o di rifiuti preesistenti all'impianto del cantiere 
- Reinterro = scarico, stendimento e costipamento a strati successivi, di spessore non superiore a cm. 
30, bagnati e pilonati, di materie provenienti dagli scavi e riutilizzabili o di materie prelevate fuori dal 
cantiere e di gradimento della D.L. 
- Scavi di sbancamento = scavi a sezione aperta (per tagli di terrapieno, per formazioni di scantinati, 
intercapedini, vespai o simili, per piani di appoggio di platee, per rampe incassate, ecc.) 
sufficientemente ampi per potervi accedere con mezzi meccanici. Si considerano di sbancamento 
anche gli scavi per formazione di fossi, cunette, fognature, ecc. di sezione superiore a mq. 2,00 
- Scavi a sezione obbligata = scavi incassati e a sezione ristretta, necessari per far luogo a fondazioni, 
a fognature, a cordonature, ecc. nonché quelli necessari per la formazione di fossi e cunette di 
sezione non superiore a mq. 2,00 
- Scavi subacquei = scavi di sbancamento o a sezione obbligata, eseguiti in presenza di acque 
sorgive, per la sola parte eseguita a cm. 30 sotto la quota alla quale si stabilizzano le acque stesse, 
pertanto solo a tali porzioni di scavo si applica il prezzo o sovrapprezzo previsto nell'Elenco di 
progetto. 
- Fornitura di terra = la sola fornitura di terra da coltivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. 
- Stendimento = sistemazione della terra da coltivo con le necessarie sagomature e pendenze previa 
preparazione del terreno sottostante mediante vangatura, monda accurata delle erbe, radici, ciottoli, 
detriti, ecc. e loro trasporto a rifiuto. Il prezzo comprende anche la formazione delle buche per 
l'impianto di alberi o arbusti, e la loro successiva chiusura. 
Sia gli scavi di "sbancamento", sia quelli a "sezione obbligata", sia gli "spianamenti", comprendono: 
taglio di piante e radici, scorticamenti e sgomberi superficiali; lavoro con materie di qualunque 
consistenza, anche bagnata od in presenza d'acqua, compresa anche la demolizione di manufatti, o 
loro residui, che si presentino alla superficie o si rinvengano nel terreno. 
Gli scavi "di sbancamento" ed "a sezione obbligata" comprendono inoltre i seguenti oneri: 
- prosciugamento degli scavi e allontanamento delle acque, sia meteoriche sia sorgive, tanto durante 
le operazioni di scavo, quanto durante l'esecuzione dei lavori entro gli scavi stessi (di fondazione, di 
fognatura, ecc.) e adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare dilavamenti o smottamenti 
delle pareti degli scavi fino alla loro chiusura; 
- paleggio dei materiali scavati, loro innalzamento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche 
o agli impianti di riciclaggio autorizzati, ovvero deposito nell'area del cantiere e successivo reimpiego 
per rinterri e riempimento di vuoti; 
- riempimento dei vuoti, rimasti dopo avere eseguite le opere previste entro gli scavi mediante 
accurato costipamento a strati successivi, non superiori a 30 cm., bagnati e pilonati, delle stesse 
materie di scavo, previo scarto dei materiali inadatti; 
- creazione di superfici di scavo accuratamente spianate, verticali, orizzontali o inclinate secondo i 
disegni di progetto e le più particolari prescrizioni impartite dalla D.L., con l'intervento di mano d'opera 
manuale sia per le rifiniture sia per l'esecuzione delle parti di scavo per le quali tale intervento sia 
necessario; 
- impiego di tutte le opere di puntellamento e sbadacchiatura che si rendono necessarie a evitare 
qualsiasi pericolo o danno, sia durante l'esecuzione degli scavi sia in attesa dell'esecuzione delle 
opere previste entro gli scavi stessi durante l'esecuzione di tali lavori; le armature degli scavi saranno 
compensate a parte, fra i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, solo se così previsto nel 
computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 
- abbandono di legnami che, pur non facendo parte delle opere previste, non si possono recuperare, 
dopo l'esecuzione delle opere stesse. 
 
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE 
1.2.1 SCAVI DI SBANCAMENTO E A SEZIONE OBBLIGATA 
Il calcolo dei volumi di scavo viene effettuato sulla base del rilievo plano altimetrico del terreno 
allegato al progetto. Qualora tale rilievo non figuri fra gli elaborati consegnati all'atto della stipulazione 
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del contratto, si procede alla sua stesura prima dell'inizio dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, 
sempre rimanendo esclusa la misurazione su mezzi di trasporto, salvo che nei casi specificatamente 
indicati. Il rilievo plano volumetrico viene eseguito di norma prendendo a base un reticolo con maglie 
quadrate di m 10,00 di lato. La variazione di tale misura e la rilevazione di quote supplementari si 
effettuano solo in caso di terreni presentanti particolarità non altrimenti documentabili. Il volume viene 
calcolato col metodo delle sezioni ragguagliate quando risulti troppo laborioso l'uso delle normali 
formule della geometria solida. Le sezioni degli scavi sono sempre quelle minime di impiego, o quelle 
espressamente ordinate dal D.L. e vengono valutate con pareti verticali, salvo diverse disposizioni di 
capitolato. Rimane comunque facoltà dell'Appaltatore, e a suo completo carico, l'eventuale 
esecuzione di scavi più larghi o con pareti non verticali. Manufatti da demolire, sia superficiali sia 
interrati, materie riutilizzabili che si rinvengano negli scavi, smottamenti e maggiori scavi non richiesti, 
avvenuti per qualsiasi causa, anche non imputabile all'Appaltatore, non portano modifiche alla 
misurazione anzidetta, né possono essere oggetto di compensi a parte, rientrando tali oneri nell'alea 
dell'Appaltatore a meno che in altra parte del capitolato non venga specificatamente ammesso il 
compenso per particolari demolizioni, per il recupero di determinati materiali, ecc. I vuoti racchiusi da 
strutture murarie o altro vengono di regola detratti dal volume dello scavo, eccetto quando la loro 
cubatura risulti, singolarmente, superiore ad un metro cubo o se la loro sezione trasversale sia 
superiore a metri quadrati 1,00. Dai volumi di scavo si detraggono i volumi corrispondenti a 
demolizioni già effettuate e compensate con apposito prezzo. 
1.2.2 SPIANAMENTI 
Vengono valutati per la superficie effettivamente oggetto di spianamento, con detrazione di tutte le 
superfici corrispondenti a scavi di sbancamento o a sezione obbligata anche se eseguiti 
precedentemente. 
1.2.3 REINTERRI 
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri con materie provenienti dagli 
scavi del cantiere si intendono comprese nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi 
all'Appaltatore non spetta alcun compenso oltre l'applicazione dei detti prezzi. 
Qualora nei reinterri, anziché utilizzare il materiale di risulta degli scavi, la Direzione dei Lavori 
prescriva il parziale o l’esclusivo impiego di materiali più pregiati, verrà compensata a parte la sola 
fornitura di detti materiali a piè d’opera, essendosi valutate le operazioni di reinterro negli stessi prezzi 
degli scavi di fondazione 
1.2.4 TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI SCIOLTI 
I materiali sciolti, non provenienti da scavi, da trasportarsi a rifiuto, vengono valutati con misura sul 
mezzo di trasporto. 
1.2.5 STENDIMENTO 
Si misura l'area compresa entro il perimetro della superficie sistemata con la terra di coltivo, senza 
tenere conto delle sagomature e delle cunette. Il prezzo vale qualunque sia lo spessore della terra 
stessa e il numero delle buche. 
1.3 SCHEDE TECNICHE MATERIALI 
Per le specifiche tecniche dei materiali correlati alle lavorazioni di cui alla presente scheda si vedano 
le schede specifiche e in particolare: 
 
1.4 PRINCIPALI NORME TECNICHE 
D.P.R. n° 164 del 7 gennaio 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni 
D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 Norme in materia ambientale 
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12.OED.020 - CALCESTRUZZI, ARMATURE, CONSOLIDAMENTI IN C.A. PER 
FONDAZIONI 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE  
1.1.1 COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (DM 14.01.2008)  
1.1.1.1 Robustezza strutturale e dettagli costruttivi di elementi monodimensionali: Travi e pilastri  
1.1.1.1.1 Armatura longitudinale  
1.1.1.1.2 Travi: armatura trasversale, armatura a taglio e torsione  
1.1.1.1.3 Copriferro e interferro  
1.1.1.1.4 Ancoraggio delle barre e loro giunzioni  
1.1.1.1.5 Pilastri  
1.1.1.2 Robustezza strutturale e dettagli costruttivi di strutture bidimensionali piane e curve (lastre, 
setti, travi parete, piastre o solette)  
1.1.1.3 Regole per l’esecuzione  
1.1.1.4 Norme complementari relative a conglomerato cementizio armato precompresso, strutture e 
componenti prefabbricati, solai.  
1.1.1.5 Conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura e non armato.  
1.1.1.6 Strutture prefabbricate in c.a.  
1.1.2 NORME GENERALI DI BUONA ESECUZIONE  
1.1.3 PRELIEVO DEI CAMPIONI E LABORATORI UFFICIALI  
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE 7 
1.3 REQUISITI,CONTROLLI DI QUALITA’,LABORATORI E PROVE DEI MATERIALI E PRODOTTI 
PER USO STRUTTURALE  
1.3.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
1.3.2 COMPONENTI DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO  
1.3.3 ACCIAIO  
1.4 MATERIALI DIVERSI DALL’ACCIAIO UTILIZZATI CON FUNZIONE DI ARMATURA IN 
STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO  
1.5 PROVE DI CARICO STATICHE E DINAMICHE  
1.6 RIFERIMENTO A SCHEDE TECNICHE DI MATERIALI ASSOCIATI E OPERE COMPIUTE  
1.7 PRINCIPALI NORME TECNICHE SPECIFICHE  
1.8 NORME FINALI  
(Per quanto previsto dal D.M.14.09.05 vale, se in contrasto, quanto previsto dal vigente D.M. 
14.01.2008) 
 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
Nell'esecuzione dei lavori e manufatti in conglomerato semplice o armato l'Appaltatore deve attenersi 
scrupolosamente alle norme vigenti in materia. 
Durante l’esecuzione dei lavori la DL accerterà l’effettiva attuazione dei provvedimenti che portano a 
realizzare l’opera secondo le prestazione attese. In particolare, controllerà costantemente la 
corrispondenza tra assunzioni e prescrizioni progettuali e l’effettivo sviluppo dell’opera, svolgendo 
misurazioni e rilevamenti e verificando la rispondenza delle modalità tecnico esecutive adottate, alle 
specifiche di progetto e capitolato. Particolare attenzione è rivolta al controllo in corso d’opera della 
qualità dei materiali. 
L'eventuale fornitura di conglomerati cementizi confezionati per uso strutturale, a mezzo di 
autobetoniere, deve essere in linea con quanto previsto al D.M. 14.09.2006 e autorizzato dalla D.L. 
alla quale deve essere preventivamente avanzata specifica richiesta con l'indicazione della Ditta 
fornitrice, della qualità dei leganti e degli inerti usati, e della quantità di acqua di impasto. 
L’impresa è tenuta ad eseguire tutti i controlli e le prove richiesti in corso d’opera dal Direttore dei 
Lavori o dal Collaudatore , come previsto nel DM 14.01.2008. 
 
1.1.1 COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (DM 14.01.2008) 
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Formano oggetto delle presenti prescrizioni le opere strutturali di: 
- conglomerato cementizio armato normale 
- conglomerato cementizio armato precompresso 
- conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura o non armato 
Per calcestruzzo si intende un materiale artificiale ottenuto miscelando cemento, acqua e inerti, il 
quale sviluppa le sue proprietà a seguito della idratazione del cemento. 
La miscela base può essere integrata, con diverse finalità, dai cosiddetti “additivi”. 
Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in conglomerato 
cementizio, questo viene identificato mediante la resistenza convenzionale a compressione uniassiale 
caratteristica, misurata su provini cubici (come riportato al DM 14.01.2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”). 
Sulla base della resistenza cubica Rck , vengono definite le classi di resistenza in molto bassa, bassa, 
media, alta (Rck molto bassa > 5 e < 15 ; Rck alta > 55 e < 85). 
I conglomerati nelle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo quanto riportato: 
CLASSI DI IMPIEGO CLASSE DI RESISTENZA 
A Per strutture in conglomerato cementizio non armato o a 
bassa percentuale di armatura molto bassa 
B Per strutture semplicemente armate bassa e media 
C Per strutture precompresse o semplicemente armate media 
D Per strutture semplicemente armate e/o precompresse alta 
Per le classi di resistenza molto bassa , bassa e media, la resistenza caratteristica Rck deve essere 
controllata durante la costruzione con le modalità indicate nel DM 14.01.2008-Norme tecniche per le 
costruzioni. 
Per la classe di resistenza alta, la resistenza caratteristica Rck e tutte le grandezza meccaniche e 
fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato, vanno accertate prima 
dell’inizio dei lavori e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità. 
Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo se 
confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure. 
1.1.1.1 Robustezza strutturale e dettagli costruttivi di elementi monodimensionali: Travi e pilastri 
Ci si riferisce a travi e pilastri con sezioni di forma qualsiasi, piena o cava, per le quali sia plausibile 
l’ipotesi di conservazione delle sezioni piane e di configurazione trasversale indeformata sotto l’azione 
dei carichi. 
1.1.1.1.1 Armatura longitudinale 
Per gli elementi strutturali delle costruzioni civili consistenti in travi e pilastri ,ecc., l’armatura parallela 
all’asse dell’elemento non deve essere inferiore allo 0,3% dell’area totale della sezione di 
conglomerato cementizio, opportunamente distribuita sulla sezione in funzione del tipo di 
sollecitazione prevalente. 
Nelle sezioni a spigoli vivi, occorrerà disporre una barra longitudinale in corrispondenza di ciascuno 
spigolo. Per le sezioni a perimetro continuo, le barre longitudinali non potranno avere interassi 
maggiori di 200 mm. 
Per le strutture in zona sismica, il rapporto tra le aree delle armature longitudinali ai due lembi, non 
può essere inferiore a 0,5. 
1.1.1.1.2 Travi: armatura trasversale, armatura a taglio e torsione 
Le travi devono prevedere armatura trasversale costituite da staffe con sezione complessiva non 
inferiore ad Ast= 1,5 b mm2/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un minimo 
di tre staffe al metro e comunque interasse non inferiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione. 
In prossimità di carichi concentrati o delle zone d’appoggio , per una lunghezza pari all’altezza utile 
della sezione da ciascuna parte del carico concentrato, il passo delle staffe non dovrà superare il 
valore di 12 volte il diametro minimo dell’armatura longitudinale. 
In presenza di significative sollecitazioni torsionali dovranno disporsi nelle travi staffe aventi sezione 
complessiva, per metro lineare , non inferiore a 2,0 b mm2, essendo b lo spessore minimo dell’anima 
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misurata in millimetri; il passo delle staffe non dovrà superare 1/8 della lunghezza della linea media 
della sezione anulare resistente e comunque non superiore a 200 mm. 
Per le strutture in zona sismica, e per una distanza da un nodo strutturale pari a 2 volte l’altezza della 
trave, le prescrizioni precedenti vanno raddoppiate. 
1.1.1.1.3 Copriferro e interferro 
L’armatura resistente deve essere adeguatamente protetta dall’ambiente esterno dal conglomerato e 
deve distare dalle facce esterne del conglomerato cementizio di almeno 20 mm. 
Tali misure vanno congruentemente aumentate in funzione della porosità del calcestruzzo, 
dell’aggressività dell’ambiente e della sensibilità dell’armatura alla corrosione. 
 
1.1.1.1.4 Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 
Le armature longitudinali non possono essere interrotte ovvero sovrapposte all’interno di un nodo 
strutturale (incrocio travi-pilastri), bensì nelle zone di minore sollecitazione lungo l’asse della trave. 
Quando invece si deve realizzare la continuità con altra barra in zona tesa, la continuità deve essere 
realizzata con sovrapposizioni o altri dispositivi possibilmente posizionati nelle regioni di minor 
sollecitazione. In ogni caso le sovrapposizioni o i dispositivi utilizzati devono essere opportunamente 
sfalsati. 
 
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante sovrapposizione calcolata, saldatura, manicotti 
filettati (vedi DM 14.01.2008). 
1.1.1.1.5 Pilastri 
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all’asse devono avere 
diametro maggiore o uguale a 12 mm. 
Nelle sezioni a spigoli vivi, occorrerà disporre una barra longitudinale in corrispondenza di ciascuno 
spigolo. Per i tratti a perimetro continuo, le barre longitudinali non potranno avere interassi maggiori di 
300 mm. 
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 10 volte il diametro minimo 
delle barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Le staffe devono 
essere chiuse e conformate in modo da contrastare efficacemente, lavorando a trazione, gli 
spostamenti delle barre longitudinali verso l’esterno. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 
6 mm e di 1/3 del diametro massimo delle barre longitudinali. 
Per le strutture in zona sismica, e per una distanza dalla sezione di momento flettente massimo pari a 
0,33 volte la distanza tra le sezioni di momento flettente massimo e nullo, le staffe devono essere 
disposte ad interasse non maggiore di 5 volte il diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura 
longitudinale, con un massimo di 100 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 8 mm e 
di 1/3 del diametro massimo delle barre longitudinali. 
1.1.1.2 Robustezza strutturale e dettagli costruttivi di strutture bidimensionali piane e curve (lastre, 
setti, travi parete, piastre o solette) 
Nel caso di strutture bidimensionali piane, con sforzo prevalentemente agente nel piano medio dello 
spessore (lastre, setti, travi parete), le reti di armatura disposte su entrambe le facce devono essere 
tra loro collegate con ganci e devono rispondere ai seguenti requisiti: 
a) diametro minimo delle barre disposto nella direzione degli sforzi prevalenti=10 mm; 
b) diametro minimo delle barre trasversali= 6 mm; 
c) elementi di collegamento tra le due reti: almeno 6 per ogni m2 di parete; 
d) la percentuale minima di armatura nelle due direzioni per ogni strato di rete deve essere pari allo 
0,15%. 
Per strutture bidimensionali piane, con carico prevalente agente ortogonalmente al piano medio dello 
spessore (piastre e solette) , si devono rispettare i seguenti requisiti: 
a) diametro minimo delle barre =6 mm; 
b) percentuale minima di armatura nelle due direzioni principali di flessione pari allo 0,15%; 
c) elementi di sostegno per le armature superiori: almeno 6 per ogni m2; 
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d) armature di intradosso ancorate in corrispondenza degli appoggi e in quantità sufficiente ad 
assorbire la reazione d’appoggio. 
1.1.1.3 Regole per l’esecuzione 
L’impresa deve attenersi alle regole di esecuzione contenute nel progetto, in funzione della 
particolarità dell’opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 
In particolare l’impresa è tenuta a rispettare la descrizione dettagliata delle cautele da adottare negli 
impasti , per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali. 
 
1.1.1.5 Conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura e non armato. 
Il conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura è quello per il quale la percentuale di 
armatura nelle sezioni rette resistenti è minore dello 0,1% dell’area della sezione stessa e la quantità 
media di acciaio per metro cubo di conglomerato è inferiore a 0,3 KN. 
Sia il conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura, sia quello non armato devono essere 
impiegati solo per strutture semplici. 
Ricadono in questa categoria anche i componenti strutturali in conglomerato cementizio armato e non 
per i quali Rck<15 N/mm2. 
 
1.1.1.6 Strutture prefabbricate in c.a. 
Oltre a rispondere alle norme fissate per i conglomerati e in particolare all'uso obbligatorio della 
vibrazione le strutture prefabbricate in c.a., di qualsiasi genere (travi, lastre di copertura, pareti, 
pilastri, ecc..) devono essere prive di qualsiasi imperfezione sulla loro superficie esterna, di esatte 
dimensioni e - se destinate a restare in vista - di colore uniforme. Devono essere fornite di adeguati 
appigli per il loro agevole sollevamento e la collocazione in posizione. Devono essere perfettamente 
stagionate e non presentare difetti dovuti ad errate condizioni di stagionatura o di trasporto. 
Di norma le strutture prefabbricate si intendono in opera, e quindi il loro prezzo comprende ogni onere 
per il trasporto, il sollevamento, la collocazione in posizione, gli adattamenti delle adiacenti strutture o 
parti murarie, le legature, i getti di fissaggio e le sigillature lungo i bordi, al fine di realizzare le 
necessarie condizioni di continuità, impermeabilità, sigillatura, ecc. I prezzi comprendono le particolari 
lavorazioni, l'eventuale inserimento di materiali speciali, l'ammortamento degli stampi, le eventuali 
fittole, viti prigioniere, controsagome, tappi, ecc. collocati durante il getto, e in genere tutti gli oneri 
relativi alla perfetta costruzione e collocazione delle strutture. Anche per queste strutture sussiste, per 
l'Appaltatore, l'obbligo della presentazione dei calcoli giustificativi, convalidati da un tecnico qualificato. 
 
1.1.2 NORME GENERALI DI BUONA ESECUZIONE 
Quando la luce delle strutture oltrepassa i ml. 6,00 devono essere previsti sotto le casseforme, o sotto 
i puntelli, opportuni cunei od altri apparecchi atti a garantire un disarmo graduale delle armature. 
Ove non espressamente previsto dall'elenco dei prezzi, si intende compreso nel prezzo del 
conglomerato in opera l'inserimento di tubi, canne, scatole, tappi, ecc., come pure gocciolatoi, 
scanalature, ecc., di qualsiasi materiale forma o dimensioni, allo scopo di predisporre i passaggi per la 
successive posa degli impianti tecnologici, degli scarichi, ecc. Nel prezzo è compreso inoltre l'onere 
della collocazione, entro le casseforme, di scaglie di laterizio in corrispondenza alle parti di struttura 
destinate ad essere successivamente intonacate, con particolare cura per quanto riguarda le superfici 
esterne. 
L'eventuale uso di acceleranti o ritardatori di presa, anticongelanti, aeranti, disarmanti, collanti, ecc. 
deve essere volta per volta, autorizzato dalla D.L. alla quale devono essere tempestivamente forniti 
per l'individuazione delle caratteristiche degli additivi proposti. 
 
Tale uso, in quanto effettuato per iniziativa e comodità dell'Appaltatore, non da luogo a speciali 
compensi; nel caso invece di uso di additivi espressamente prescritti, quali impermeabilizzanti, 
indurenti o coloranti, l'onere viene compensato con il prezzo all'uopo stabilito per il materiale in 
fornitura. L'eventuale uso di vibratore può essere ordinato o, a richiesta dell'Appaltatore, autorizzato 
dalla D.L. senza che ciò comporti ulteriori compensi. 
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Ove non espressamente ordinato dalla D.L. i conglomerati devono essere confezionati con cemento 
tipo 32,5 R; l'uso di leganti di maggior pregio, non ordinati dalla D.L. ma effettuato dallo Appaltatore 
per propria convenienza, per maggior rapidità di disarmo, ecc. non dà luogo a nessun maggior 
compenso. Dopo il disarmo, da eseguirsi nei tempi stabiliti dai regolamenti vigenti, la superficie dei 
getti, deve essere, ove occorra, regolarizzata con malta di cemento. Eventuali difetti nei getti di 
strutture da conservare in vista sono sempre sottoposti al giudizio della D.L. la quale può, volta per 
volta, ordinare la demolizione di quanto difettosamente eseguito, o autorizzare la ripresa con materiali 
idonei, anche l'uso di speciali collanti, riservandosi il giudizio definitivo ad avvenuta riparazione, la 
quale non può dar luogo a speciale compenso ma può invece essere oggetto di detrazione sul 
compenso previsto. Le armature metalliche devono essere esattamente corrispondenti a quelle 
indicate dai disegni esecutivi, per dimensioni, forma, diametri e qualità. 
L'Appaltatore deve provvedere a realizzare la distanza delle barre dal getto copriferro, per mezzo di 
accorgimenti idonei a mantenere sollevate le armature durante il getto, cosi come deve provvedere ad 
ogni legatura o irrigidimento necessario per mantenere tutte le barre in posizione durante il getto. 
Particolari accorgimenti devono essere usati per evitare che si verifichino spostamenti delle armature 
nelle strutture da mantenere in vista. 
Nessun getto può essere iniziato, se prima la D.L. non abbia provveduto ad accertare che siano state 
rispettate tutte le disposizioni all'uopo impartite, e a controllare le dimensioni delle casseforme e la 
rispondenza delle armature al progetto esecutivo. Prima del getto l'Appaltatore deve provvedere a 
bagnare abbondantemente le casseforme. 
Il conglomerato deve essere posto in opera per strati di spessore non superiore a cm. 15 e 
debitamente battuto. 
Il getto deve effettuarsi di norma, senza interruzioni. Qualora la D.L. consenta che vi siano interruzioni 
esse devono effettuarsi nelle posizioni e secondo modalità approvate dalla Direzione stessa. Se al 
momento della ripresa il conglomerato sottostante è ancora molle è sufficiente effettuare il getto di 
ripresa con uno strato di conglomerato un poco più ricco dell'impasto normale, curando di fare 
amalgamare i due strati in contatto. Nel caso, invece, in cui il conglomerato gettato si trovi già indurito 
all'atto della ripresa, occorre dapprima rendere scabra la superficie di contatto, raschiandola e se 
necessario lavorandola alla punta, indi pulire dalla superficie lavandola abbondantemente a pressione 
ed in fine procedere al getto di ripresa come sopra indicato con un primo strato di calcestruzzo dosato 
un poco di più del calcestruzzo normale. 
Dopo il getto e fino a che l'intera opera non abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione deve 
essere impedito sulla stessa il passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera. Per un periodo non 
inferiore a giorni 10 successivi al getto, deve curarsi che il conglomerato sia periodicamente e 
frequentemente innaffiato e se necessario in rapporto alla stagione, può essere ordinato lo 
stendimento sulla superficie superiore di uno strato di sabbia od altro materiale atto a proteggerlo o al 
mantenimento umido, e ciò senza particolare compenso. 
Ogni disarmo deve essere autorizzato dalla D.L. 
 
1.1.3 PRELIEVO DEI CAMPIONI E LABORATORI UFFICIALI (Capitolo 11 del D.M.14.09.05) 
Su richiesta della D.L. o dell’organo di collaudo, l'Appaltatore è obbligato, in ogni tempo, a prestarsi al 
prelievo dei campioni sia di calcestruzzo sia di tondini di ferro, da sottoporre a prova presso i 
laboratori autorizzati; la DL si riserva inoltre la facoltà di eseguire anche travette di prova da sottoporre 
a rottura in cantiere. 
I campioni vengono prelevati, ad esclusivo giudizio della D.L., alla presenza di un rappresentante 
dell'Appaltatore, che è tenuto a sottoscrivere un regolare "Verbale di prelievo" redatto dalla DL, detti 
campioni vengono conservati con le modalità e nei luoghi stabiliti dalla D.L. e successivamente 
inoltrati ai Laboratori Ufficiali per l'effettuazione delle prove. 
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla 
presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la 
confezione di un gruppo di due provini. 
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Il Direttore dei lavori può prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo , tutte le volte che 
variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del 
calcestruzzo stesso, tale da non potere più essere considerato omogeneo. 
Il Direttore dei Lavori esegue i controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità tra le 
caratteristiche del conglomerato messo in opera a quello stabilito dal progetto e garantito in sede di 
valutazione preliminare. 
Per tutti i getti l'Appaltatore è tenuto a conservare in cantiere apposito giornale del c.a. nel quale 
vengono annotate le date e l'ora di inizio e di ultimazione dei getti e dei disarmi, nonché le particolari 
condizioni di esecuzione dei getti stessi, gli eventuali additivi usati, e le temperature e all'inizio e al 
termine dei lavori. Detto giornale deve essere conservato fino al collaudo. Sul registro del c.a. la DL 
registra i fatti salienti , oltre alla data di ultimazione dei lavori e della relazione a struttura ultimata. 
Tutte le annotazioni saranno mano a mano firmate in contradditorio dall’Appaltatore e dalla Stazione 
Appaltante. (Si rinvia anche all’art.66 del DPR 380/2001). 
I risultati accertati dai Laboratori Ufficiali si intendono sempre validi ed impegnativi a tutti gli effetti del 
presente appalto. 
Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai Laboratori Ufficiali, 
nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori od in cantiere, sono a completo 
carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente, salvo diversa indicazione esplicita in elenco 
prezzi. 
I prezzi dei conglomerati comprendono sempre, oltre alla fornitura in cantiere degli inerti e dei leganti 
e dell'acqua, anche ogni magistero per la confezione, il trasporto a piè d'opera, il getto e la pilonatura, 
comunque effettuati. Essi comprendono pure le carpenterie necessarie, complete di sostegni, puntelli, 
ecc. Solo nel caso di strutture da lasciarsi a vista si applica un compenso per l'uso delle particolari 
carpenterie. 
I laboratori ufficiali considerati tali dal testo unico DPR 380/01, sono: 
-i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti 
universitari di architettura; 
-il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di 
protezione civile; 
-il laboratorio dell’istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana; 
-il centro sperimentale dell’ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo 
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. 
- il laboratorio prove materiali della Provincia di Bologna, autorizzato con decreto ministeriale 
17490/78. 
In riferimento alla terminologia usata negli articoli dell'elenco prezzi si specifica che si intendono per 
fondazioni (semplici o armate) tutte le strutture, (plinti, travi rovesce, di collegamenti fra pali di 
qualsiasi tipo, platee con 
armatura parallela o incrociata ecc.) costituite sotto i piani di spicco dei pilastri, delle pareti o delle 
murature portanti e non portanti. 
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE 
Conglomerati 
Vengono misurati in opera. Nel caso che i getti eseguiti superino le dimensioni di progetto, senza che 
ciò sia stato autorizzato dalla D.L., si conteggiano le quantità come se eseguite in conformità al 
progetto esecutivo, e non in relazione alle dimensioni effettivamente realizzate. Di conseguenza 
l'Appaltatore non può pretendere il pagamento di maggiori quantità di lavoro eseguite di propria 
iniziativa, per propria comodità o convenienza. La D.L. si riserva anzi la facoltà di ordinare la 
demolizione di quanto indebitamente eseguito, semprechè possibile. 
Armature per c.a. 
Il ferro di armatura per le strutture in conglomerato armato, ivi comprese le solette e i solai pieni (con 
esclusione dei solai misti in laterizio e calcestruzzo, a travetti e tavelloni, a lastre precompresse 
autoportanti e qualora espressamente descritto come da compensare a parte) è valutato in peso 
adottando i valori della seguente tabella manuale dell'Ingegnere 
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0 mm.   P.Kg/ml.  0 mm.   P.Kg/ml.  0 mm.   P.kg/ml. 
5   0,154   17   1,78O   29   5,190 
6   0,222   18   2,000   30   5,55O 
7   0,302   19   2,230   32   6,310 
8   0,335   2O   2,470   34   7,130 
9   0,499   21   2,720   36   7,990 
10   0,617   22   2,980   38   8,900 
11   0,746   23   3,260   40   9,860 
12   0,888   24   3,550   42   10,900 
13   1,040   25   3,850   44   11,400 
14   1,210   26   4,170   46   13,100 
15   1,390   27   4,490   48   14,200 
16   1,580   28   4,830   50   15,400 
I sopraindicati pesi a metro lineare teorici (oppure quelli determinati sperimentalmente, nel caso di 
barre ritorte o con sezione diversa da quella circolare) si moltiplicano per le lunghezze delle armature 
desunte dai disegni esecutivi, approvati dalla D.L. e controllati in cantiere. La lunghezza delle barre 
munite di gancio (che deve essere eseguito in conformità alle norme di regolamento) viene computata 
aggiungendo al tratto, o alla somma dei vari tratti rettilinei, una quantità pari a dieci volte il diametro 
della barra. Premesso che la D.L. può ordinare che le armature sollecitate a trazione siano eseguite 
con barre di un sol pezzo, o approvare, senza particolare maggior compenso, l'uso di manicotti 
filettati, si precisa che, in ogni caso non sono oggetto di compenso le sovrapposizioni e giunzioni che 
non derivino da reale necessità di corretta esecuzione in relazione alle norme regolamentari, ma che 
siano eseguite per comodità dall'Appaltatore (ad esempio, per l'utilizzo di spezzoni). In ogni caso si 
computano i ferri eventualmente posti in opera per l'irrigidimento delle armature o per il loro 
mantenimento in sito durante i getti, e comunque i ferri non strettamente necessari ai fini statici delle 
strutture. 
I prezzi da applicare comprendono ogni onere per sfridi, lavorazioni particolari, collocamento in opera, 
ecc. 
 
1.3 REQUISITI,CONTROLLI DI QUALITA’,LABORATORI E PROVE DEI MATERIALI E PRODOTTI 
PER USO STRUTTURALE (DM 14.01.2008) 
I materiali e i prodotti di uso strutturale devono rispondere a quanto prescritto nel DM. DM 14.01.2008- 
Norme tecniche per le costruzioni, in particolare devono essere identificati mediante descrizione del 
fabbricante del materiale; certificati mediante attestazione delle caratteristiche chimiche, fisiche, 
meccaniche; accettati dalla DL a seguito del controllo delle certificazioni e mediante prove 
sperimentali di accettazione. 
Tutte le prove che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche dei materiali 
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001. 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PRESCRIZIONI TECNICHE - CAPO C 
1.3.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Il conglomerato cementizio deve essere prodotto in controllo di qualità. 
Il controllo si articola in valutazione preliminare della resistenza, per determinare, prima dell’inizio della 
costruzione dell’opera, la miscela atta a produrre il conglomerato con la resistenza caratteristica di 
progetto. 
In fase esecutiva il controllo si articola in controllo di accettazione e nelle prove complementari. 
Per quanto alla valutazione preliminare della resistenza, l’Appaltatore deve garantire attraverso idonee 
prove preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che 
verrà utilizzata per la costruzione dell’opera; ciò vale anche per il calcestruzzo fornito da terzi. 
L’Appaltatore resta responsabile della garanzia sulla qualità del conglomerato che il DL controllerà 
secondo le procedure del controllo di accettazione. 
Per quanto al controllo di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista in progetto, 
l’Impresa deve eseguire i prelievi richiesti in corso d’opera dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, 
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corrispondenti ad un prelievo ogni giorno di getto e ad un controllo di accettazione definito “controllo di 
tipo A” o “ controllo di tipo B” a seconda della quantità di miscela omogenea messa in opera (vedi 
paragrafo 11.1.5 delle Norme tecniche per le costruzioni); qualora si renda necessario, su indicazione 
della DL o del Collaudatore, eseguire anche i controlli della resistenza del calcestruzzo in opera, 
l’Impresa è tenuta all’esecuzione di tali prove non distruttive e comunque non sostitutive dei controlli di 
accettazione. 
Per quanto alle prove complementari la DL o il Collaudatore vi ricorrono qualora non sia rispettato il 
controllo di accettazione e l’Impresa è tenuta a darvi corso; tali prove non sono sostitutive dei controlli 
di accettazione e servono per stimare la resistenza del calcestruzzo nelle particolari fasi di costruzione 
(precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.) 
Per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato sia in cantiere che in stabilimento, il DL , 
oltre a richiedere le prove di accettazione, deve verificare la conformità delle forniture ed acquisire, 
prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo del processo produttivo. 
1.3.2 COMPONENTI DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
I leganti debbono essere esclusivamente idraulici dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme 
EN 197-1 ed EN 197-2, come meglio definito nelle schede dei materiali. 
In caso di ambienti chimicamente aggressivi si deve fare riferimento ai cementi previsti dalle norme 
UNI 9156 (cementi resistenti ai solfati) e UNI 9606 (cementi resistenti ai dilavamenti). 
Gli aggregati sono accettati dalla DL qualora forniti di attestazione di conformità ai sensi del DPR 
n.246/93. 
E’ consentito l’utilizzo di aggregati grossi proveniente da riciclo secondo i limiti di cui al paragrafo 
11.1.9 delle Norme tecniche per le costruzioni. 
I controlli di accettazione per gli aggregati per il calcestruzzo strutturale sono riportati nella tabella del 
paragrafo 11.1.IV delle citate Norme tecniche per le costruzioni. 
E’ ammesso l’impiego di aggiunte , in particolare ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di 
silice, purchè non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato 
cementizio. 
Gli additivi debbono essere conformi alla norma EN 934-2; 
L’acqua d’impasto , ivi compresa l’acqua di riciclo deve rispondere alla norma UNI EN 1008 Fra le 
caratteristiche del conglomerato cementizio , l’impresa è tenuta a fornire la resistenza caratteristica a 
compressione Rck e sottoporre a prova di compressione uniassiale dopo 28 giorni ( secondo norma 
EN 12390-3) i provini cubici confezionati e conservati (secondo norma UNI 12390-2 ). 
L’impresa è tenuta a determinare anche la resistenza a trazione del calcestruzzo mediante 
sperimentazione diretta su provini appositamente confezionati. 
 
1.3.3 ACCIAIO 
(Norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14.01.2008) 
Gli acciai sono soggetti a un sistema di controllo permanente della produzione in stabilimento che 
avviene attraverso un sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di 
fabbricazione. 
Gli acciai per strutture sono soggetti a marcatura CE, come meglio definito nelle schede specifiche dei 
materiali. 
La mancata marcatura , la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 
parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Qualora l’unità marcata viene scorporata, per cui una 
parte , o il tutto, perde l'originale marcatura, (pezzo singolo, fascio, ecc.) , la provenienza è 
documentata mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del 
marchio presso il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici. 
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione del marchio 
identificativo , rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 
Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli 



Comune di Bologna – Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Opere edili  
45 

depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono 
assumere valenza ai sensi del decreto sulle norme tecniche per le costruzioni. 
Le forniture effettuate da un intermediario devono essere accompagnate da copia dei documenti 
rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto dell’intermediario. 
Le forniture non conformi a quanto sopra sono rifiutate dalla DL. Per le caratteristiche cui deve 
rispondere l’acciaio per cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio per strutture 
metalliche, come pure per le procedure di controllo in stabilimento, si veda il paragrafo 11.2 delle 
Norme tecniche per le costruzioni del D.M. citato. 
 
1.4 MATERIALI DIVERSI DALL’ACCIAIO UTILIZZATI CON FUNZIONE DI ARMATURA IN 
STRUTTURE 
DI CEMENTO ARMATO 
L’impiego di tali materiali è subordinato alle indicazioni e limitazioni di cui al paragrafo 5.5 delle Norme 
Tecniche per le costruzioni ; per l’impiego dei materiali non dotati di marcatura CE occorre siano 
sottoposti a prove di certificazione e idoneità come da paragrafo 11.3 delle Norme tecniche per le 
costruzioni. 
 
1.5 PROVE DI CARICO STATICHE E DINAMICHE 
(DM 14.01.2008) 
Per quanto alle prove di carico e alle certificazioni , si è omessa la parte relativa, rinviando 
integralmente alla scheda Opere compiute dei solai 12.OED.035-“Manti di copertura, solai e 
consolidamenti relativi”, oltre a quanto prescritto nella scheda delle “Prescrizioni generali delle Opere 
Edili” del Capo C. 
1.6 RIFERIMENTO A SCHEDE TECNICHE DI MATERIALI ASSOCIATI E OPERE COMPIUTE 
Per le specifiche tecniche delle opere compiute e di materiali si vedano le schede specifiche in 
particolare: 
Materiali 
-03.MAT.005-Acqua, leganti, malte e calcestruzzi preconfezionati. 
-03.MAT.010-Addittivi per calcestruzzi e disarmanti. 
-03.MAT.015-Inerti 
-03.MAT.030-Materiali ferrosi e metalli 
-03.MAT.085-Manufatti in cemento 
Opere compiute 
-12.OED.002-Saggi, indagini, prove di laboratorio, prove di carico 
-12.OED.005-Demolizioni 
-12.OED.025-Casseforme 
1.7 PRINCIPALI NORME TECNICHE SPECIFICHE 
Oltre alle norme indicate nella scheda 12.OED relativa alle prescrizioni tecniche generali di opere edili, 
si segnalano: 
• DM 14.01.2008– Norme tecniche per le costruzioni. 
• Legge 2 febbraio 1974 n.64-Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche. 
• Legge n.1086 del 05.11.1971- Disciplina opere in conglomerato cementizio armato normale e 
precompresso e strutture metalliche 
• DM 16 gennaio 1996-Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche. 
• DM 16 gennaio 1996-Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 
• DM 9.01.1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche (metodo degli stati limite). 
• DM 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in 
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche (metodo delle tensioni 
ammissibili). 
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• Circolare 10 aprile 1997 n.65/AA.GG.-Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche di cui al DM 16/01/1996. 
• Circolare Min.LL.PP. 4 luglio 1996 n.156 AA.GG./STC- Istruzione per l’applicazione delle norme 
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi di cui al DM 16/01/96. 
• Circolare Min.LL.PP. 15 ottobre 1996 n.252 AA.GG./STC- Istruzione per l’applicazione delle 
norme tecniche per il calcolo , l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche di cui al DM 09.01.1996. 
• DM.LL.PP.n.285 del 20.11.1987 –Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento. 
• Legge regionale n.3 del 21.04.1999 Bollettino della R.E.R. n.52 del 29.04.1999-Delega ai Comuni 
per i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio , armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica di cui alla L.n.1086/71. 
• Decreto 21.10.2003-Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.3274 del 20.03.2003 e successive, recante Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica. 
La normativa specifica fa riferimento a quella riportata nella scheda C delle prescrizioni generali e non 
si esaurisce con l’elenco di cui sopra; si sviluppa anche nel dettaglio di circolari esplicative e norme 
tecniche emesse da vari organismi quali il CNR; spesso vale il rinvio agli Eurocodici approvati dal 
Comitato Europeo di Normazione e a norme regionali; restano valide pertanto tutte le normative 
vigenti anche se omesse e le circolari e le integrazioni emanate man mano. 
1.8 NORME FINALI 
La ditta appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione d’obbligo di cui alla presente scheda, in 
duplice copia firmata in originale + copia su DWG 
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1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 2 
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1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
1.1.1 PRESCRIZIONI DELL’EUROCODICE 2 PER LE CASSEFORME PER IL CALCESTRUZZO 
STRUTTURALE 
La norma UNI ENV 1992-1-1 (versione italiana della corrispondente norma europea sperimentale) 
“Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli 
edifici”, al punto 6.3.2 fornisce regole costruttive sui casseri e i puntelli per la realizzazione delle 
strutture portanti in calcestruzzo, regole a cui ci si dovrà attenere nell’esecuzione di tali opere. 
I casseri e i relativi puntelli (compresi nel prezzo dei casseri stessi) dovranno resistere a tutte le azioni 
che potranno intervenire durante la costruzione. Essi dovranno rimanere indisturbati finché il cls avrà 
raggiunto resistenza sufficiente per sopportare gli sforzi ai quali sarà sottoposto al disarmo. Casseri e 
puntelli dovranno essere sufficientemente rigidi per assicurare che siano rispettate le tolleranze per le 
dimensioni della struttura e che non ne venga compromessa la capacità portante. La disposizione dei 
casseri dovrà essere tale da rendere possibile il corretto posizionamento delle armature, così come la 
corretta compattazione del cls. I casseri e i puntelli dovranno essere realizzati da personale 
appositamente istruito; la supervisione e il controllo della loro esecuzione dovranno assicurare che il 
montaggio avvenga in accordo con il progetto (e le indicazioni del D.L.). I casseri dovranno essere 
rimossi dal cls senza causare urti o deterioramenti. L’eventuale controfreccia dei casseri dovrà essere 
quella richiesta dal progettista (o dal D.L.). Le giunzioni fra i pannelli dei casseri dovranno essere 
adeguatamente stagne. La superficie interna dei casseri dovrà essere pulita. Agenti disarmanti 
approvati dalla D.L. saranno applicati in strati continui e uniformi sulla superficie interna e il cls sarà 
gettato mentre i disarmanti sono ancora attivi. I distanziatori a perdere dei casseri, da utilizzarsi previa 
approvazione della D.L., non dovranno compromettere la durabilità o l’aspetto del cls. I casseri 
dovranno essere costruiti in modo che non vi siano perdite di inerti fini o difetti sulla superficie del cls. 
L’uso di inserti temporanei come aiuto per tenere in posizione casseri, armature, guaine o altri 
elementi, da limitarsi esclusivamente ai casi autorizzati dalla D.L., sarà protratto fino a quando il cls 
non sia indurito; tali inserti non dovranno introdurre carichi inaccettabili sulla struttura, non dovranno 
reagire nocivamente con i costituenti del cls o con le armature e non dovranno produrre difetti 
superficiali inaccettabili. E’ proibito l’uso di inserti in lega leggera (alluminio, ecc.). Il momento della 
rimozione dei casseri e dei puntelli sarà determinato in relazione ai seguenti fattori: le tensioni che 
saranno indotte nel cls quando i casseri e i puntelli saranno rimossi, la resistenza del cls al momento 
della rimozione, le condizioni climatiche e gli accorgimenti disponibili per proteggere il cls dopo la 
rimozione dei casseri, la presenza di casseri con angoli rientranti (da rimuovere al più presto 
possibile). Il periodo di tempo fra il getto e la rimozione dei casseri dipende soprattutto dall’evoluzione 
della resistenza del cls e dalla funzione dei casseri; in assenza di indicazioni più accurate del progetto 
o della D.L. si rispetteranno i seguenti periodi minimi: 2 giorni per parti di casseri che non sopportano 
carichi (per es. sponde verticali di travi, casseri di pilastri e muri), 5 giorni per piastre gettate in sito, 10 
giorni per parti di casseri che sopportano carichi diretti (per es. parti inferiori di travi e solette). 
1.1.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO 
Le casseforme, in base alle indicazioni di progetto o della D.L., potranno essere realizzate con i 
seguenti materiali: 
a) metallici: acciai e leghe di alluminio; 
b) legno e materiali a base di legno; 
c) altri materiali. 
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Le casseforme e i puntelli dovranno essere sufficientemente rigidi per resistere, senza apprezzabili 
deformazioni, al peso proprio del conglomerato e alle sollecitazioni provocate dalla pilonatura e della 
eventuale vibrazione. Per luci delle strutture superiori a m 6,00 dovranno essere previsti sotto le 
casseforme, o sotto i puntelli, opportuni cunei o altri apparecchi atti a garantire un disarmo graduale 
delle armature. In ogni caso le casseforme dovranno presentare un grado di finitura adeguato al tipo 
di getto da effettuare e saranno integrate, quando richiesto, dall'applicazione di listelli semplici o 
lavorati, o da elementi di altri materiali necessari per ottenere scanalature, gocciolatoi, decorazioni in 
vista o zigrinature. Ove non espressamente previsto dall'elenco dei prezzi, l'onere dell'inserimento di 
tali elementi si intende compreso nel prezzo del conglomerato in opera, così come si intende 
compreso nel prezzo l'inserimento di tubi, canne, scatole, tappi, ecc. di qualsiasi materiale, forma o 
dimensioni, allo scopo di predisporre i passaggi per la successiva posa degli impianti tecnologici, degli 
scarichi, ecc. Nel prezzo è compreso inoltre l'onere della collocazione, entro le casseforme, di scaglie 
di laterizio in corrispondenza alle parti di struttura destinate ad essere successivamente intonacate, 
con particolare cura per quanto riguarda le superfici esterne. Nel caso di esecuzione di strutture a 
vista, qualora vengano utilizzate casseforme in legno, si farà uso di tavole rettificate e piallate, 
disposte in conformità alle indicazioni di progetto e alle disposizioni della D.L. La qualità e la 
stagionatura delle tavole dovrà essere uniforme, allo scopo di evitare differenze di colore nelle 
superfici da lasciare in vista. Salvo diversa indicazione della D.L., dovrà essere evitata l’inclusione di 
elementi metallici che fuoriescano dai getti, o intrusioni di tappi o distanziatori in legno per la tenuta in 
posizione delle casseforme; la loro funzione sarà sostituita con adeguati rinforzi esterni. 
 
1.2 CRITERI DI MISURAZIONE 
Sarà misurata la sola superficie di contatto delle casseforme con il calcestruzzo. 
Il compenso aggiuntivo per la realizzazione di strutture a faccia vista verrà corrisposto in ragione delle 
sole superfici effettivamente in vista di cls. 
 
1.3 SCHEDE TECNICHE MATERIALI 
Per le specifiche tecniche dei materiali impiegati per le lavorazioni di cui alla presente scheda si 
vedano le schede specifiche e in particolare: 
- 03.MAT.025 LEGNAME 
1.4 PRINCIPALI NORME TECNICHE 
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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12.OED.030 - MURATURE, PARETI DIVISORIE, CONSOLIDAMENTI DEI PARAMENTI 
MURARI 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE  
1.2 TIPOLOGIE DI MURATURE  
1.3 COSTRUZIONI IN MURATURA  
1.3.1 Murature ed elementi resistenti in muratura (laterizio o calcestruzzo).  
1.3.2 Organizzazione strutturale  
1.3.3 Caratteristiche meccaniche delle murature  
1.3.4 Cenni sulle verifiche in fase progettuale  
1.3.5 Muratura armata  
1.3.6 Muratura di tamponamento  
1.5 PRESCRIZIONI IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE, REQUISITI DI SICUREZZA E CRITERI DI 
VERIFICA  
1.6 BAGNATURA DEI LATERIZI-GIUNTI E SFALSAMENTO DEI GIUNTI-STOCCAGGIO  
1.8 ONERI D’ESECUZIONE  
1.9 CRITERI DI MISURAZIONE  
1.10 RIFERIMENTO A SCHEDE TECNICHE DI MATERIALI ASSOCIATI E OPERE COMPIUTE  
1.11 PRINCIPALI NORME TECNICHE SPECIFICHE  
1.12 NORME FINALI  
 
1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE 
Durante l’esecuzione dei lavori la DL accerterà l’effettiva attuazione dei provvedimenti che portano a 
realizzare l’opera secondo le prestazione attese. In particolare, controllerà costantemente la 
corrispondenza tra assunzioni e prescrizioni progettuali e l’effettivo sviluppo dell’opera, svolgendo 
misurazioni e rilevamenti e verificando la rispondenza delle modalità tecnico esecutive adottate alle 
specifiche di progetto e capitolato. Particolare attenzione è rivolta al controllo in corso d’opera della 
qualità dei materiali come meglio dettagliato nelle schede specifiche. 
L’impresa è tenuta ad eseguire, in sede di collaudo statico, tutti i controlli e le prove richieste anche in 
corso d’opera dall’organo di collaudo, come previste nel Decreto sulle Norme tecniche per le 
costruzioni del DM 14.01.2008. 
 
1.2 TIPOLOGIE DI MURATURE 
Le murature si dividono in tre principali categorie: 
- murature portanti o strutturali; 
- murature non portanti o di tamponamento; 
- murature per divisori interni; 
Le murature possono essere distinte in diversi tipi: 
- murature monostrato, quando lo spessore del muro coincide con lo spessore dell’elemento 
impiegato; 
- murature a doppio strato o pluristrato quando lo spessore della parete è ottenuto mediante due o più 
strati 
in laterizio, contigui o distanziati fra loro; 
- murature miste quando gli strati sono fra loro compenetrati in modo da formare una struttura 
sufficientemente collegata; 
 
1.3 COSTRUZIONI IN MURATURA 
Si intendono costruzioni in muratura, a norma dell’art. 54 del D.P.R. n.380/2001 e del D.M. 
14.01.2008-Norme tecniche per le costruzioni, quelle costruzioni nelle quali la muratura ha funzione 
portante, cioè edifici con struttura portante verticale realizzata con sistemi di muratura collegati fra loro 
da strutture orizzontali ai piani e da opere di fondazione. 
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La muratura è un assemblaggio di elementi, artificiali o naturali, disposti con regolarità e collegati tra 
loro da malta. 
I sistemi resistenti verticali (pareti) sono costituiti da muri che devono sopportare azioni verticali ed 
orizzontali. 
In riferimento all’art.55 del D.P.R. n.380/2001 e all’art.35 del testo della Legge della Regione Emilia 
Romagna “Disciplina Generale dell’ Edilizia” del 25.11.2002 n.31, le costruzioni in muratura devono 
presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi che le compongono e di rigidezza 
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’art.83 del D.P.R. n.380/2001. 
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone 
dichiarate sismiche sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’art. 52 del D.P.R.380/2001, 
da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le 
infrastrutture ed i trasporti. 
Per gli edifici sottoposti ad azione sismica, si applicano inoltre le prescrizioni di cui al punto 5.7 delle 
norme tecniche per le costruzioni.  
 
1.3.1 Murature ed elementi resistenti in muratura (laterizio o calcestruzzo). 
Gli elementi per muratura portante devono essere in possesso di attestato di conformità alla relativa 
norma europea armonizzata. Si veda nel dettaglio il DM 14.01.2008 e la scheda dei materiali relativa 
ai laterizi 03.MAT.020, per quanto alla resistenza caratteristica a compressione e alla determinazione 
dei parametri meccanici della muratura. 
Gli elementi per muratura portante sono classificati in base alla percentuale di foratura ed all’area 
media della sezione normale di ogni singolo foro. 
 
Di seguito si riporta la tabella di classificazione degli elementi in laterizio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elementi Percentuale di foratura f=Area media della sezione normale di ogni singolo foro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pieni Pf< 15% f< 900 mm2 
Semipieni 15%< Pf< 45 % f< 1200 mm2 
Forati 45%< Pf< 55 % f< 1500 mm2 
 
Le murature costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta possono essere a 
singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento 
doppio. In questo ultimo caso il comportamento è considerato monolitico. 
Per gli elementi ricavati da materiale lapideo, le pietre di geometria pressochè parallelepipeda poste in 
opera in strati regolari, formano murature di pietra squadrata. L’impiego di materiale di cava 
grossolanamente lavorato è consentito per le nuove costruzioni, solo nelle zone sismiche 3 e 4, 
purchè posto in opera in strati pressoché regolari. Nelle zone sismiche 1 e 2 può essere consentito 
l’impiego di materiale di cava grossolanamente lavorato a condizione che si realizzi la muratura listata, 
cioè intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato, ovvero da ricorsi orizzontali costituiti da 
almeno due filari in laterizio pieno. 
 
1.3.2 Organizzazione strutturale 
L’edificio a muratura portante in sede progettuale, è concepito come una struttura tridimensionale; 
pertanto i sistemi resistenti di muratura, gli orizzontamenti e le fondazioni debbono essere eseguiti 
collegati fra di loro in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali. 
Ai fini di un adeguato comportamento statico e dinamico dell’edificio, tutti i muri devono avere, per 
quanto possibile, sia la funzione portante che di controventamento. Per orizzontamenti si intendono i 
solai di norma piani o con falde inclinate in copertura, per la cui verifica di sicurezza si rinvia agli 
specifici punti del D.M. 14.01.2008. L’organizzazione dell’intera struttura e l’interazione ed il 
collegamento tra le sue parti deve essere tale da assicurare appropriata resistenza e stabilità durante 
la costruzione e l’utilizzo. 
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Tutti i muri di nuova realizzazione debbono essere collegati al livello dei solai mediante cordoli di 
calcestruzzo armato e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. Devono 
essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai mediante armature metalliche le cui 
estremità sono efficacemente ancorate ai cordoli. Nella direzione della tessitura del solaio possono 
essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso. 
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è di norma realizzato mediante cordolo in 
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari almeno 
a quello della muratura della prima elevazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore. 
Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori: 
- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 120 mm 
- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 200 mm 
- muratura in elementi resistenti artificiali forati 250 mm 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PRESCRIZIONI TECNICHE - CAPO C 
- muratura di pietra squadrata 240 mm 
- muratura listata 400 mm 
Ogni muro deve essere vincolato a muri ortogonali. 
Se il generico muro trasversale ha aperture (porte e finestre) si ritiene convenzionalmente che la sua 
funzione di irrigidimento possa essere espletata quando lo stipite delle aperture disti dalla superficie 
del muro irrigidito almeno 1/5 dell’altezza del muro stesso. 
 
1.3.3 Caratteristiche meccaniche delle murature 
Le proprietà fondamentali in base alle quali si classifica una muratura sono: la resistenza caratteristica 
a compressione f k, la resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale f vk0, il modulo di 
elasticità normale secante E; il modulo di elasticità tangente secante G. 
Le resistenze caratteristiche f k e f vk0, sono determinate prevalentemente per via sperimentale; le 
modalità per determinare le resistenze caratteristiche sono definite dal D.M. 14.01.2008. 
In ogni caso i valori delle caratteristiche meccaniche utilizzate per le verifiche saranno quelli indicati 
nel progetto delle opere. 
Per progetti nei quali la verifica di stabilità richieda un valore di f k maggiore o uguale a 8 N/mm2 , la 
DL procederà al controllo del valore di f k, secondo le modalità descritto nel D.M. 14.01.2008. 
 
1.3.4 Cenni sulle verifiche in fase progettuale 
Le verifiche sono condotte con l’ipotesi che le sezioni piane restano tali e trascurando la resistenza a 
trazione della muratura, come specificato nel DM 14.01.2008. 
Ogni setto murario deve essere verificato agli stati limite di esercizio dei setti murari . Tali verifiche 
possono essere omesse fatti salvi i seguenti casi: 
-necessità di limitazione dell’ampiezza delle lesioni, mediante verifica che le lesioni siano limitate allo 
spessore dell’intonaco. 
-per edifici con numero di piano maggiore a 4 deve essere controllato lo spostamento di interpiano. 
In sede di progetto deve essere prescritto: 
-il tipo di laterizio (pieno, semipieno o forato) 
-la malta (M1, M2,M3,M4) 
-lo spessore e le caratteristiche del giunto di malta. 
Il DL dovrà assicurarsi che queste prescrizioni siano rispettate dall’impresa. 
 
1.3.5 Muratura armata 
La muratura armata è costituita da elementi artificiali semipieni con fori verticali coassiali tali da 
consentire l’inserimento di armature verticali. 
Armature orizzontali possono essere disposte nei ricorsi di malta fra gli elementi di muratura. La malta 
od il conglomerato di riempimento dei vani od alloggi delle armature deve avvolgere completamente 
l’armatura. Lo spessore di ricoprimento deve essere tale da garantire la trasmissione degli sforzi tra la 
muratura e l’armatura e costituire un idoneo copriferro ai fini della durabilità degli acciai. 
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Le verifiche di sicurezza vanno condotte secondo i metodi di cui al D.M. 14.01.2008. 
 
1.3.6 Muratura di tamponamento 
Le murature di tamponamento non hanno normative di riferimento obbligatorie. 
La percentuale di foratura dei laterizi è usualmente pari o superiore al 55%. 
 
 
1.5 PRESCRIZIONI IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE, REQUISITI DI SICUREZZA E CRITERI DI 
VERIFICA 
Le norme contenute nel D.M 14.01.2008, hanno per obbiettivo la salvaguardia della vita umana, la 
limitazione dei danni, il mantenimento della funzionalità delle strutture essenziali agli interventi di 
protezione civile e dettano particolari prescrizioni in merito alle nuove opere soggette anche all’azione 
sismica. Si richiamano anche per quanto a norme consolidatesi nella letteratura tecnica di riferimento, 
gli allegati 2 e 3 alla OPCM (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 20 marzo 2003 
n.3274. 
In generale le caratteristiche degli edifici sono in funzione dell’assicurare alla struttura un 
comportamento duttile e dissipativo, evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili 
imprevisti. 
I materiali costituenti le membrature e i collegamenti, oltre ad essere conformi ai requisiti prescritti nel 
D.M. 14/01/2008, devono avere caratteristiche tali da assicurare una buona coincidenza tra il 
comportamento dissipativo reale e quello previsto in sede di progetto. 
Gli elementi costruttivi secondari senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare 
danni a persone, dovranno in generale essere verificati all’azione sismica, insieme alle loro 
connessioni alla struttura. 
Dovranno essere adottati magisteri atti ad evitare collassi fragili e prematuri dei pannelli di 
tamponamento esterno e la possibile espulsione di elementi di muratura in direzione perpendicolare al 
piano del pannello. 
Le stesse regole per gli elementi strutturali degli edifici vanno adottate per la progettazione degli 
elementi strutturali che sostengono e collegano i diversi elementi funzionali costituenti gli impianti 
meccanici; essi potranno essere collegati all’edificio con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili. Sono 
soggetti a verifica sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui gli impianti 
sono fissati, in modo da assicurare che non si verifichino rotture o distacchi per effetto dell’azione 
sismica di progetto. 
Per quanto alle strutture in muratura si distinguono due tipi fondamentali: muratura ordinaria ed 
armata. 
Nel caso di edifici in muratura ordinaria, ad ogni piano deve essere realizzato un collegamento tra i 
solai e pareti, atto a conferire unitarietà alla risposta del sistema. 
In corrispondenza di incroci tra due pareti portanti perimetrali devono essere realizzate, su entrambe 
le pareti, zone di parete muraria di lunghezza adeguata ad evitare le vulnerabilità locali associate alla 
presenza di aperture prossime agli spigoli della costruzione. Al di sopra di ogni apertura deve essere 
realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente ammorsata alla muratura. 
Nel caso di edifici in muratura armata, le armature verticali ed orizzontali di riferimento vengono 
dimensionate in analogia con quanto previsto per gli elementi in calcestruzzo armato. 
Le barre di armatura dovranno essere tali da assicurare adeguata aderenza ed ancoraggio. Dovrà 
essere garantita una adeguata protezione dell’armatura nei confronti della corrosione. 
L’armatura orizzontale, collocata nei letti di malta o in apposite scanalature nei blocchi, dovrà essere 
adeguatamente diffusa ed in quantità tali da evitare sia collassi fragili in trazione sia collassi di 
compressione della muratura. 
La armatura verticale dovrà essere collegata in apposite cavità o recessi, di dimensioni adeguate a 
garantire la trasmissione degli sforzi agli elementi in muratura. Armature verticali con sezione 
trasversale opportuna dovranno essere collocate a ciascuna estremità di ogni parete portante, ad ogni 
intersezione tra pareti portanti, in corrispondenza di ogni apertura e comunque ad un limitato 
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interasse, in modo da assorbire sforzi eventualmente localizzati, di trazione o compressione, e 
garantire il comportamento complessivo della parete. 
Gli architravi soprastanti le aperture armate potranno essere realizzati in muratura armata. 
Per le tipologie strutturali in muratura ed in legno, per le zone sismiche diverse dalla categoria 1, 
l’altezza massima degli edifici dovrà essere opportunamente limitata, in funzione delle loro capacità 
deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio. 
 
1.6 BAGNATURA DEI LATERIZI-GIUNTI E SFALSAMENTO DEI GIUNTI-STOCCAGGIO 
E’ buona norma che i mattoni e i blocchi siano bagnati prima della posa in opera. La bagnatura evita, 
al momento della posa, un troppo rapido assorbimento dell’acqua di impasto della malta, cosa che 
porterebbe alla “bruciatura” della malta stessa e quindi ad una drastica riduzione sia della sua 
resistenza che del suo grado di aderenza al supporto. 
La bagnatura a regola d’arte dovrà saturare completamente il laterizio senza che l’acqua ristagni sulla 
sua superficie. In tal modo non verrà sottratta alla malta la sua acqua di composizione evitando, nel 
contempo, la formazione di una pellicola liquida di separazione che può compromettere l’aderenza tra 
i diversi elementi costituenti la muratura. 
I giunti di malta devono essere preferibilmente continui, ossia coprire l’intera faccia verticale e 
orizzontale dell’elemento e, comunque, se si eseguono giunti interrotti per migliorare le prestazioni 
termiche del muro, la distanza fra i due cordoni di malta non deve essere maggiore di 2-3 cm. Se si 
vuole aumentare in modo significativo questa distanza, come pure se si vogliono realizzare giunti di 
spessore inferiore a 5 mm o superiore a 15 mm, sarà necessario determinare sperimentalmente la 
resistenza della muratura su campioni provati in laboratorio. 
La posa deve avvenire mediante compressione adeguata, in modo che la malta si disponga su tutta la 
superficie. I corsi devono risultare perfettamente orizzontali e gli spigoli e le superfici esattamente 
verticali. 
Gli elementi resistenti per murature strutturali devono essere posti in opera con i fori verticali, mentre 
gli elementi per murature di tamponamento sono posti in opera sia a fori orizzontali che a fori verticali. 
Indipendentemente dal tipo di muratura che si vuole realizzare, i giunti verticali devono comunque 
essere sempre opportunamente sfalsati evitando ricorrenze nei giunti verticali. 
E’ vietato l'uso di mezzi mattoni, o di pezzi, se non nei casi strettamente necessari per formare la 
struttura muraria. Negli archi, nelle piattabande, e nelle volte, i profili di intradosso e di estrazione 
devono essere conformi alle sagome prescritte e i giunti rigorosamente radiali; le connessure devono 
avere uno spessore medio non superiore a mm. 6; di conseguenza, se necessario, si deve fare uso di 
mattoni a cuneo. Il disarmo delle piattabande, degli archi e delle volte deve essere volta per volta 
autorizzato dalla D.L. Le murature da lasciarsi a vista devono essere eseguite con cura particolare, 
con mattoni della stessa forma e colore, con spessori di malta costanti ottenuti mediante uso di 
appositi distanziatori. 
L’area di stoccaggio deve essere piana, soprattutto se l’imballaggio dei prodotti è privo di pedana di 
legno. 
Il materiale non dovrà appoggiare direttamente sul terreno, per evitare il contatto con sostanze (erba, 
scorie, detriti, ecc.). 
 
1.8 ONERI D’ESECUZIONE 
Nei prezzi delle murature, anche a facciavista e per murature sia rette che curve, sono compensati 
tutti gli oneri derivanti dalla formazione di fori, incassi, tagli, sfridi, spalle, gargami, spigoli, sguinci, 
riseghe, cavedi, scarichi; così pure è compensata nel prezzo la formazione di muri a cassa e la 
realizzazione di aperture per porte e finestre, ivi comprese le architravi di qualsiasi materiale 
realizzate; Si intende compreso nel prezzo anche il collegamento fra vecchie e nuove murature con 
intaglio delle morse per dare continuità alle murature a contatto irregolare, almeno una ogni 60 cm., ivi 
compresa la chiusura di porte e finestre, come pure la predisposizione, il livellamento del piano di 
posa e il costipamento a stringere la muratura al di sotto di solai o travi; compreso il rinzaffo, la 
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stuccatura e la rasatura delle riprese, la predisposizione degli eventuali giunti di dilatazione, escluso 
dal prezzo solo l'intonaco a finire. 
Per tali oneri, così come per la successiva chiusura dei cavi con materiali di qualità e dimensioni 
idonee, non viene corrisposto alcun particolare compenso. 
Il prezzo compensa anche tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noli, ponteggi 
mobili, ponti interni, trabattelli, sottoponti, nulla escluso per dare la lavorazione completa. Unica 
esclusione i ponti di facciata. 
Non costituisce altresì motivo di maggiori compensi, la realizzazione differita o in più tempi di murature 
o di loro parti per cui debbano essere lasciate le opportune ammorsature, ad esempio per la posa di 
bancali, per la predisposizione di nicchie dei termoconvettori e in genere per tutte le opere e 
accorgimenti da adottarsi in sede di esecuzione delle murature, previste in progetto o ordinate dalla 
D.L. 
Si precisa che tali prescrizioni valgono anche per le murature a cassa, per le quali, di norma, la parete 
interna non viene eseguita contemporaneamente a quella esterna, e per le murature a vista, nelle 
quali la predisposizione di incassature per impianti o simili può comportare la necessità di tagliole 
molto ampie con ammorsature su tutta la lunghezza. Il prezzo per i muri a cassa o a faccia vista 
compensa, fra l'altro, l'onere delle ammorsature fra i due muri e della formazione dei tratti di muratura 
di collegamento fra il muro esterno e quello interno in corrispondenza a tutte le aperture, quali finestre, 
portefinestre, ecc., alle nicchie dei termoconvettori e simili, ecc. 
Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore se tali lavori, benché ordinati e prescritti, vengano eseguiti 
successivamente mediante tagli, scalpellature, ecc., per scelta dell’Appaltatore, cosi come nessun 
compenso è dovuto per esecuzione di fori, tracce, nicchie, su murature in foglio, di forati, ecc. nelle 
quali non è possibile o conveniente eseguire tali lavori in sede di costruzione del rustico. 
 
1.9 CRITERI DI MISURAZIONE 
Tutte le murature, in genere vengono misurate geometricamente sulle dimensioni del rustico, quelle di 
spessore uguale o inferiore ad una testa di mattone bolognese a metro quadrato, quelle di spessore 
superiore al metro cubo. Il volume viene determinato assumendo lo spessore effettivo per le murature 
in blocchi, foratoni, mattoni pieni non bolognesi, ecc.; assumendo invece le misure convenzionali cm. 
30 e cm.45 per sole murature a due teste e a tre teste realizzate con mattoni pieni bolognesi, o a 
mano, o sabbiati, perché di dimensioni non inferiori a cm. 28,5 x14,0 x 5,8. I muri a cassa vengono 
compensati con i prezzi delle singole murature che li compongono, e con un compenso particolare per 
il necessario maggior magistero. 
Con tale prezzo, da applicarsi alla medesima superficie (depurata delle eventuali detrazioni) del muro 
interno si intende compensato, fra l'altro, l'onere delle ammorsature fra i due muri e della formazione 
dei tratti di muratura di collegamento fra il muro esterno e quello interno in corrispondenza a tutte le 
aperture, quali finestre, portefinestre, ecc.., alle nicchie dei termoconvettori e simili, ecc. 
Le architravi per aperture di vani su muratura nuova e in qualsiasi materiali realizzate, vengono 
assimilate, sia nella misurazione, sia nel prezzo, alla muratura nella quale si trovano inserite e i vuoti 
detratti indistintamente, salvo diversa indicazione di elenco prezzi. Le aperture da eseguire invece su 
muratura esistente, vengono compensate con i prezzi all'uopo previsti. 
Vengono detratti dal volume delle murature i vani occupati de strutture o parti di strutture portanti, di 
qualsiasi materiale costituite e di qualsiasi dimensioni; vengono detratti anche i vani occupati da 
elementi (in pietra naturale, in pietra artificiale, ecc.) inseriti nella muratura purché singolarmente di 
volume superiore a mc. 0,10. I vani, passanti e non passanti ( ad esempio, per le incassature dei corpi 
riscaldanti` nelle murature da compensarsi a volume, si detraggono solo quando il loro volume sia, 
singolarmente, superiore a mc. 0,30. 
I vani passanti nelle murature da compensarsi a superficie si detraggono solo quando la loro 
superficie sia, singolarmente, superiore a mq. 1,00. I vani per la formazione di canne verticali, cavedi, 
ecc.. vengono detratti quando hanno, singolarmente, sezione maggiore di mq. 0,25; in tal caso 
l'eventuale muratura di chiusura viene compensata col prezzo all'uopo stabilito. Le murature a vista 
vengono valutate per la loro superficie effettiva, senza detrazioni per fori, aperture, o parti occupate da 
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altri materiali, purché singolarmente di superficie non superiore a mq. 0,50. Qualunque sia la 
curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le 
relative murature non possono essere, in alcun caso, assimilate alle categorie degli archi e delle volte. 
Le volte in muratura si valutano a volume e a superficie, a seconda che il loro spessore in chiave sia 
superiore, oppure uguale o inferiore ad una testa. Gli archi e le volte formati con speciali laterizi forati 
si valutano a superficie. Nella misura a volume non si deducono i vani passanti o non passanti 
singolarmente inferiori a mc. 0,50; nella misura a superficie non si deducono le aperture 
singolarmente inferiori a mq. 1,00 a compenso del particolare magistero in corrispondenza del loro 
perimetro. La misura cubica degli archi e delle volte, e delle piattabande di luce superiore a ml. 2,00 in 
muratura e di spessore costante si effettua moltiplicando la superficie dell'intradosso per lo spessore 
stesso; quando lo spessore è variabile lo stesso procedimento si applica alle varie sezioni. Nei singoli 
prezzi delle volte - con esclusione di quelle a botte – sono indicati i criteri di misurazione da seguire. 
 
1.10 RIFERIMENTO A SCHEDE TECNICHE DI MATERIALI ASSOCIATI E OPERE COMPIUTE 
Per le specifiche tecniche delle opere compiute e di materiali si vedano le schede specifiche in 
particolare: 
Materiali 
-03.MAT-Materiali per l’edilizia in generale 
-03.MAT.005-Acqua, leganti, malte e calcestruzzi preconfezionati. 
-03.MAT.015-Inerti 
-03.MAT.020-Laterizi 
-03.MAT.085-Manufatti in cemento 
Opere compiute 
-12.OED.002-Saggi, indagini, prove di laboratorio, prove di carico 
-12.OED.005-Demolizioni 
-12.OED.020-Calcestruzzi e armature 
 
1.11 PRINCIPALI NORME TECNICHE SPECIFICHE 
Oltre alle norme indicate nella scheda 12.OED relativa alle prescrizioni tecniche generali di opere edili, 
si segnalano (fatto salvo quanto prescritto dal DM. 14.01.2008): 
• DM 14.01.2008– Norme tecniche per le costruzioni. 
• Legge 2 febbraio 1974 n.64-Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche. 
• DM 16 gennaio 1996-Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche. 
• DM 16 gennaio 1996-Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 
• Circolare 10 aprile 1997 n.65/AA.GG.-Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche di cui al DM 16/01/1996. 
• Circolare Min.LL.PP. 4 luglio 1996 n.156 AA.GG./STC- Istruzione per l’applicazione delle norme 
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi di cui al DM 16/01/96. 
• DM.LL.PP.n.285 del 20.11.1987 –Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento. 
• Decreto 21.10.2003-Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.3274 del 20.03.2003 e successive, recante Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica. 
La normativa specifica fa riferimento a quella riportata nella scheda C delle prescrizioni generali e non 
si esaurisce con l’elenco di cui sopra; si sviluppa anche nel dettaglio di circolari esplicative e norme 
tecniche emesse da vari organismi quali il CNR; spesso vale il rinvio agli Eurocodici approvati dal 
Comitato Europeo di Normazione e a norme regionali; restano valide pertanto tutte le normative 
vigenti anche se omesse e le circolari e le integrazioni emanate man mano. 
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1.12 NORME FINALI 
La ditta appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione d’obbligo di cui alla presente scheda, in 
duplice copia firmata in originale + copia su DWG . 
In base al DM 14.01.2008, analogamente alle nuove costruzioni, gli interventi relativi alle costruzioni 
esistenti vanno attuati come da progettazione esecutiva redatta secondo le prescrizioni contenute 
nelle norme tecniche per le costruzioni . Tutti gli interventi saranno sottoposti a collaudo statico 
secondo quanto previsto al capitolo 8 del DM citato e come indicato nelle prescrizioni tecniche 
generali delle opere edili –capo C. 
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CAPITOLATO RELATIVO ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E 

VERTICALE  DEL COMUNE DI BOLOGNA  
 
1 - GENERALITA’ 
 
La segnaletica da utilizzare deve soddisfare a precise richieste compartimentali e 
prestazionali in funzione della sua collocazione. 
 
Le attrezzature ed i mezzi di proprietà delle ditte devono possedere idonee caratteristiche 
e requisiti in linea con le più recenti tecnologie e con ogni norma legislativa e 
regolamentare avente comunque attinenza. 
 
I mezzi devono inoltre essere tutti omologati dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti 
Norme del Nuovo Codice della Strada. 
 
Al fine di soddisfare gli adempimenti al D.M. 30/12/1997,inerenti il sistema di garanzia 
della qualita' per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale: 
 
1. Le imprese autorizzate alla  costruzione  di  segnaletica stradale verticale devono 
essere in possesso  dei  requisiti previsti dall'art.45, comma 8, del  decreto  legislativo  30 
aprile 1992 n.285; devono inoltre  adottare  un  sistema  di garanzia della  qualita'  
rispondente  ai  criteri  ed  alle prescrizioni  contenute  nelle  norme  europee   
internazionali UNI EN 9001/2, e deve essere certificato da un  organismo accreditato ai 
sensi delle  norme  della  serie  UNI  EN45000. 
2. Le imprese di cui  sopra  devono  altresi'  possedere  la certificazione di conformita' dei 
segnali  finiti  ai  sensi della circolare n.3652 in data 17/6/98  e  successive  modifiche. 
3. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,  avvalendosi,  quando  
ritenuto  necessario,   del parere del Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  puo' 
prescrivere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia  della  
qualita'  adottato  anche  per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di  segnali. 
 
L'Impresa  dovrà  provvedere,  senza  alcun   compenso speciale, ad allestire tutte le 
opere  di  difesa,  mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori,  di 
interruzioni o di ingombri sia in sede stradale  che  fuori, a attuarsi con cavalletti, fanali, 
nonche'  con  i  segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con  D.L. 
30.4.1992 n. 285 e dal relativo  Regolamento  di  esecuzione ed attuazione, approvato con 
D.P.R.  16.12.1992 n.495 e dalla circolare del  Ministro  LL.PP.  n.2900  del  20.11.1993. 
Dovra' pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le  opere  
provvisionali  necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 
In particolare l'Impresa, nell'esecuzione  dei  lavori, dovra' attenersi a quanto previsto  
dalla  Circolare  n.2357 emanata il 16-5-1996 dal Ministero  dei  LL.PP.  (Pubblicata nella 
G.U. n.125 del 30-5-1996)in  materia  di  fornitura  e 
posa in opera di beni inerenti la sicurezza  della  circolazione stradale. 
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, 
ritenendosi impliciti negli  ordini di esecuzione dei singoli lavori. 
Quando le opere di difesa fossero tali  da  turbare  il regolare svolgimento della viabilita', 
prima di  iniziare  i lavori stessi, dovranno essere presi gli  opportuni  accordi in merito con 
la Direzione dei Lavori; nei casi  di  urgenza pero', l'Impresa ha espresso obbligo di 
prendere ogni  misura, anche di carattere  eccezionale,  per  salvaguardare  la sicurezza 
pubblica, avvertendo  immediatamente  di  cio'  la Direzione dei Lavori. 
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L'Impresa non avra' mai diritto a compensi  addizionali ai prezzi di contratto qualunque 
siano le condizioni  effettive nelle quali debbano  eseguirsi  i  lavori,  ne`  potra' valere titolo 
di compenso ed  indennizzo  per  non  concessa limitazione o sospensione del traffico di 
una strada o tratto di strada, restando riservata alla Direzione  dei  Lavori la facolta' di 
apprezzamento di tale necessita'. 
 
I lavori  e  le  somministrazioni  appaltati  a  misura saranno liquidati in base ai prezzi  
unitari  che  risultano dall'elenco allegato al presente Capitolato, con la deduzione del 
ribasso offerto. 
Tali prezzi comprendono: 
 
A) PER I MATERIALI: ogni spesa per la  fornitura,  trasporti, cali, perdite, sprechi,  ecc.,  
nessuna  eccettuata,per darli a pie` d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori 
strada; 
 
B) PER GLI OPERAI  E  MEZZI  D'OPERA:  ogni  spesa  per fornire i medesimi di  attrezzi  
ed  utensili  del  mestiere nonche` le quote per assicurazioni sociali; 
 
C) PER NOLI: ogni spesa per dare a pie` d'opera i  macchinari ed i mezzi d'opera pronti 
per l'uso; 
 
D) PER I LAVORI: tutte le spese  per  i  mezzi  d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e 
quanto altro  occorra  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,  intendendosi nei 
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli  oneri tutti che l'Impresa dovra` sostenere a 
tale scopo. 
 
I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del 
presente  Capitolato Speciale, si  intendono  offerti  dall'Impresa,  in  base  a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo  rischio,  e  quindi invariabili durante tutto il  periodo  dei  lavori  e  
delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita`. 
 
 
 
2 - RESPONSABILITA` DELL'APPALTATORE 
 
Sara` obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e 
le  cautele  necessari per garantire la vita degli operai, delle  persone  addette ai lavori 
stessi e dei terzi, nonche` per evitare danni a beni pubblici e privati. 
Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficenza od inadempienza di 
segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada  e dal 
relativo Regolamento di esecuzione, gia` citati, che interessano o limitano la zona 
riservata al traffico  dei  veicoli  e  dei pedoni, dovessero verificarsi  danni  alle  persone  o  
alle cose, l'Impresa terra` sollevata ed indenne l’amministrazione comunale ed il personale 
da essa dipendente da  qualsiasi  pretesa  o molestia, anche giudiziaria, che potesse 
provenirle da terzi e provvedera` a suo carico al completo risarcimento dei danni che si 
fossero verificati. 
 
Sino che non sia intervenuta, con esito favorevole,  il collaudo ovvero la visita per  il  
certificato  di  regolare esecuzione delle opere la manutenzione  delle  opere  stesse verra' 
tenuta a cura e spese dell'Impresa. 
Questa, anche in presenza del traffico esistente  sulla strada, eseguira' la manutenzione 
portando  il  minimo  possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a  tutte le 
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segnalazioni provvisorie necessarie  alla  sicurezza  del traffico, osservando sia le 
disposizioni di  legge,  sia  le prescrizioni che dovesse dare la Direzione Lavori;  per gli 
oneri che  ne derivassero essa Impresa non avra' alcun diritto a  risarcimento o rimborso. 
L'Impresa sara' responsabile, in sede civile e  penale, dell'osservanza di tutto quanto 
specificato in questo  articolo. 
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione il  collaudo o la predetta visita, e salvo  le  
maggiori  responsabilita' sancite dall'art.1669 del C.C. sara'  garante  delle opere eseguite, 
restando a suo esclusivo carico  le  riparazioni, sostituzioni e ripristini che  si  rendessero  
necessari. 
Durante detto periodo  l'Impresa  curera'  la  manutenzione tempestivamente  e con ogni 
cautela,  provvedendo,  di volta in volta, alle riparazioni  necessarie   senza  interrompere il 
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori, ed, 
eventualmente a richiesta  insindacabile  di  questa,  mediante  lavoro  notturno. 
Ove l'Impresa non  provvedesse  nei  termini  prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito 
scritto, si  procedera' di Ufficio, e la spesa andra'  a  debito  dell'Impresa stessa. 
Per ragioni particolari  di  stagione,  sia  per  altre cause, potra' essere concesso 
all'Impresa di  procedere  alle riparazioni con provvedimenti di  carattere  provvisorio, salvo 
a provvedere alle riparazioni definitive, appena  possibile. 
Qualora, nel periodo  compreso  tra  l'ultimazione  dei lavori il collaudo o la  predetta  visita  
si  verificassero delle variazioni,  ammaloramenti  per  fatto  estraneo  alla buona 
esecuzione delle opere  eseguite  dall'Impresa  questa ha l'obbligo di notificare dette 
variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro  verificarsi, 
affinche' la stessa possa procedere tempestivamente, alle necessarie constatazioni. 
All'atto del collaudo o della predetta visita, i lavori dovranno apparire in stato di ottima 
conservazione. 
Quando i rifacimenti  manutentori  apportati  dal  Cottimista nel periodo in cui la 
manutenzione e'  stata  a  suo carico, ammontino complessivamente, all'atto della visita, a 
piu' di un  decimo  dell'importo,  la Direzione Lavori  potra'  rifiutare la regolare esecuzione 
dell'intera estensione della  medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 
 
 
 
3 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
I materiali da impiegare nelle forniture e  nei  lavori compresi nell'appalto  dovranno  
corrispondere,  per  caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali 
vigenti  in  materia;  in  mancanza  di  particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori 
qualita' in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Nel caso di un utilizzo di tipo sperimentale di materiali migliorativi finalizzati alla sicurezza, 
questi dovranno comunque risultare conformi ai valori minimi richiesti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti. 
In ogni caso i materiali, prima della  posa  in  opera, dovranno  essere  riconosciuti  idonei  
ed  accettati  dalla Direzione dei Lavori. 
I materiali proverrano da  localita'  o  fabbriche  che l'Impresa riterra' di sua convenienza, 
purche' corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
Quando la Direzione  dei  Lavori  abbia  rifiutato  una qualsiasi provvista come  non  atta  
all'impiego,  l'Impresa dovra' sostituirla con altra  che  corrisponda  alle  caratteristiche 
volute: i  materiali  rifiutati  dovranno  essere allontanati immediatamente dal cantiere a 
cura e spese della stessa Impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali  da  parte  della Direzione dei Lavori,  l'Impresa  resta  
totalmente  responsabile della riuscita delle  opere  anche  per  quanto  puo' dipendere dai 
materiali stessi. 



U.I. Segreteria tecnica.   Pag. 5 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. 
 
a) - Segnaletica verticale. 
 
Tutti i segnali  devono  essere  rispondenti  ai  tipi, dimensioni e misure prescritte dal 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato  con 
D.P.R.  16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n.610 del 16/9/96 
ed in ogni caso  alle  norme  in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. 
Dovra' essere attestata la  conformita'  delle  proprie attrezzature o di quelle in possesso 
della ditta  che  provvedera' alla costruzione dei segnali, come  prescritto  dall'art.194 del 
D.P.R. 495 del 16-12-1992. 
Le  prescrizioni  tecniche  relative   alle   pellicole rifrangenti si intendono  soddisfatte  
qualora  i  materiali forniti dalla ditta produttrice  risultino  sopportare,  con esito positivo, 
tutte le  analisi  e  prove  di  laboratorio precritte  nel  successivo  art.30  le  certificazioni  
delle pellicole dovranno essere quindi interamente  conformi  a quanto previsto nel 
succitato articolo. 
 
b) - Segnaletica orizzontale. 
 
Le  segnalazioni  orizzontali  saranno  costituite   da strisce longitudinali, strisce trasversali  
ed  altri  segni come indicato all'art. 40 del nuovo Codice della  Strada  ed all'art.137 del 
Regolamento di attuazione. 
 
f) - Materiali ferrosi. 
 
Saranno esenti da scorte, soffiature,  saldature  o  da qualsiasi altro difetto. 
Essi dovranno soddisfare i  requisiti  stabiliti  dalle Norme Tecniche emanate con D.M. 
9/1/1996 in applicazione all'art.21 della Legge 5.11.1971 n.1086. 
 
g) - pellicole 
Le  pellicole  retroriflettenti  dovranno  possedere  i livelli di qualita' secondo  quanto  
indicato  dal  disciplinare  tecnico  approvato  con   D.M.   30/3/1995. 
 
h) - Vernici 
Saranno del tipo  rifrangente  premiscelato  contenente sfere di vetro inserite durante  il  
processo  di  fabbricazione. 
 
 
3.1 - Prove dei materiali 
 
a) - Certificati 
 
Per poter essere autorizzata ad impiegare i  vari  tipi di materiali (pellicole, semilavorati in  
ferro  ed  in  alluminio, catadiottri, vernici, ecc.) prescritti dal presente Capitolato Speciale, 
l'Impresa  dovra'  esibire  prima  dell'impiego al Direttore dei  Lavori  per  ogni  categoria  di 
lavoro, i relativi certificati di qualita' ed altri certificati rilasciati da un  Laboratorio  Ufficiale  
che  verranno richiesti dal Direttore stesso. 
Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei 
singoli  materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi  di  produzione, nonche' i dati 
risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici  richiesti  per  le  
varie categorie di lavoro o fornitura. 
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b) - Prove dei materiali 
 
In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualita' e le caratteristiche 
dei materiali, per la loro accettazione  l'Impresa  e'  obbligata  a  prestarsi in ogni tempo 
alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di 
prelevamento ed  invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione 
appaltante, nonche' a tutte le spese per le relative  prove. 
I campioni saranno prelevati in  contradditorio,  anche presso gli stabilimenti  di  
produzione  per  cui  l'Impresa si impegna a garantire l'accesso presso  detti  stabilimenti 
ed a fornire l'assistenza necessaria. 
Degli stessi potra' essere  ordinata  la  conservazione nell'Ufficio Compartimentale, previa 
apposizione di  sigillo o firma del Direttore dei Lavori e  dell'Impresa,  nei  modi piu' adatti a 
garantirne l'autenticita'e  la  conservazione. 
 
 
 
4 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI  
     CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE 
 
Per regola generale nell'eseguimento dei lavori e delle forniture l'Impresa dovra' attenersi  
alle  migliori  regole dell'arte nonche' alle prescrizioni che di  seguito  vengono date per le 
principali categorie di lavori. 
Per tutte le categorie di lavori  e  quindi  anche  per quelle relativamente alle quali non si 
trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, 
l'Impresa  dovra'  seguire  i  migliori  procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa 
vigente  attenendosi agli ordini che all'uopo impartira' la Direzione Lavori all'atto esecutivo. 
Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno 
essere  eseguiti  a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti 
alla specie di lavoro che  si  richiede  ed alla loro destinazione. 
In particolare l'Impresa per le forniture dei  segnali dovra' attenersi a quanto previsto 
dall'art.45 comma  8  del Nuovo Codice della Strada e Art.194 del relativo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione. 
 
5 - SEGNALETICA VERTICALE 
 
Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonche' i sostegni ed i  relativi  
basamenti  di  fondazione dovranno essere costruiti e  realizzati  sotto  la  completa 
responsabilita' del Cottimista, in modo  tale  da  resistere alla forza esercitata dal vento alla 
velocita' di almeno 150 Km/ora. 
 
 

5. A.  PELLICOLE 
 
1) Generalita' 
 
Tutte le imprese  di  segnaletica  stradale  verticale devono attenersi alle seguenti 
prescrizioni 
 
1.1  Disciplinare Tecnico sulla modalita' di determinazione dei livelli di qualita' delle  
pellicole  retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali approvato con 
D.M. LL.PP. 31.3.1995 
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1.2 Certificazioni di qualita' rilasciate da organismi  accreditati secondo le norme UNI EN  
45000,  sulla  base delle norme europee della serie UNI EN 9000,  al  produttore delle 
pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare  per  la  fornitura.  Le  copie  delle 
certificazioni dovranno essere  identificate,  a  cura del produttore delle pellicole stesse, 
con gli estremi della ditta partecipante, nonche' dalla data di  rilascio della copia non 
antecedente alla data della  lettera di invito alla presente gara e da  un  numero  di 
individuazione. 
 
1.3  Le presenti norme contengono le caratteristiche  colorimetriche, fotometriche  e  
tecnologiche  cui  devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di 
prova alle  quali  devono  essere  sottoposte per  poter  essere  utilizzate  nella  
realizzazione della segnaletica stradale. 
I certificati riguardanti le pellicole dovranno essere conformi  esclusivamente  al  succitato   
disciplinare tecnico. 
 
1.4  Certificazione di conformita' dei  segnali  finiti  ai sensi della circolare n.3652 in data 
17/6/98 e n. 1344  dell'11 Marzo 1999. 
 
 
2) Accertamento dei livelli di qualità 
 
Le caratteristiche  delle  pellicole  retroriflettenti devono  essere  verificate  esclusivamente  
attarverso prove da eseguire presso uno dei seguenti  laboratori: 
- Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris -Torino; 
- Istituto sperimentale  delle  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. - Roma; 
- Stazione sperimentale per le industrie degli  oli  e dei grassi - Milano; 
- Centro sperimentale ANAS - Cesano (Roma); 
- Centro superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti - 
Roma; 
- Centro prova autoveicoli - Via Marco Ulpio  Traiano, 40 Milano; 
- Laboratorio prove materiali della Societa' Autostrade - Fiano Romano; 
- Istituto di ingegneria dell'Universita'  di  Genova; 
- Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunita' Europea; 
- Altri laboratori  accreditati  SINAL  per  le  prove previste dal disciplinare tecnico 
31/3/1995. 
 
I produttori delle pellicole retroriflettenti  e  degli  inchiostri idonei alla stampa serigrafica 
delle stesse,  o  le persone giuridiche o loro legali rappresentanti,  per  poter accedere 
all'accertamento dei livelli di qualita' presso  il laboratorio prescelto, dovranno allegare  alla  
domanda  una dichiarazione autenticata che i campioni consegnati  per  le prove derivano 
da materiale  di  loro  ordinaria  produzione dovra' accertarsi della  esistenza  e  regolarita'  
di  tale 
dichiarazione e allegarne copia al certificato di  conformita' delle pellicole retroriflettenti  di  
cui  costituiscono parte integrante. 
 
I produttori delle  pellicole  retroriflettenti  devono tenere a  disposizione  di  qualsiasi  ente  
interesssato  i certificati di conformita' delle stesse  rilasciati  da  uno dei laboratori sopra 
indicati. 
 
Inoltre gli stessi  produttori  devono  rilasciare  agli acquirenti una dichiarazione che i 
prodotti commercializzati corrispondono, per caratteristiche e  qualita'  ai  campioni 
sottoposti a prove. 
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La certificazione, la cui data di rilascio non deve  essere anteriore di oltre cinque anni, 
deve essere  presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le  prove  devono essere 
chiaramente e dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove 
sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni. 
Il certificato di conformita' dovra'  essere  riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate  
in  origine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte  le  combinazioni dei colori standard 
previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della  Strada.   Il  
tipo  di inchiostro utilizzato dovra' essere  inoltre  esplicitamente dichiarato. 
Dalle certificazioni dovra'  risultare  la  rispondenza alle caratteristiche fotometriche e 
colorimetriche  previste dal presente disciplinare tecnico ed  il  superamento  delle prove 
tecnologiche in esso elencate. 
Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza  
stradale  -  ha  la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le  pellicole retroriflettenti 
corrispondano alle certificazioni  di  conformita' presentate dal produttore delle pellicole. 
Ove dagli accertamenti effettuati  dovessero  risultare valori inferiori ai minimi prescritti o  
prove  tecnologiche non superate, il Ministero dei lavori pubblici provvedera' a darne 
comunicazione a tutti gli enti interessati. 
 
 
3) Definizioni 
 
3.1. Pellicola di classe 1 
 
A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. 
La pellicola nuova  deve  avere  un  coefficiente areico di intensita' luminosa  (R') 
ripondente  ai valori minimi prescritti  nella  tabella  II  del paragrafo 4.2.  e deve 
mantenere  almeno  il  50% dei suddetti valori per il periodo  minimo  di  7 anni di normale 
esposizione verticale all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso. 
Dopo  tale  periodo  le  coordinate  tricomatiche devono ancora rientrare nelle zone 
colorimetriche di  cui  alla  tabella  I  del  paragrafo  4.1.1. 
Fa eccezione la pellicola di colore  arancio  che deve mantenere  i  requisiti  di  cui  sopra  
per almeno tre anni. 
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione 
di segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1. 
 
3.2. Pellicola di classe 2 
 
Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. 
La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensita' luminosa rispondente ai valori  
minimi prescritti nella tab. III del paragrafo  42.1  e deve mantenere almeno l'80% dei  
suddetti  valori per il periodo  minimo  di  10  anni  di  normale esposizione all'esterno  
nelle  medio  condizioni ambientali d'uso. 
Dopo  tale  periodo  le  coordinate  tricomatiche devono ancora rientrare nelle zone 
colorimetriche di  cui  alla  tabella  I  del  paragrafo  4.1.1. 
Fa eccezione la pellicola di colore  arancio  che deve mantenere  i  requisiti  di  cui  sopra  
per almeno tre anni. 
Valori inferiori devono  essere  considerati  insufficienti ad assicurare  la  normale  
percezione di un segnale realizzato con pellicole  retroriflettenti di classe 2. 
 
3.2.a Pellicole di classe 2 speciale 
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Ad alta risposta luminosa -come punto 4.2- e aventi caratteristiche prestazionali 
grandangolari superiori (da utilizzarsi in forma sperimentale in specifiche situazioni 
stradali), cosi' come definito   dalla  TAB IV punto  4.2.1  relativa  alle  caratteristiche 
fotometriche. 
 
3.3 Pellicole stampate 
 
Gli inchiostri trasparenti e coprenti  utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole  
retroriflettenti devono presentare la stessa resistenza  agli  agenti  atmosferici  delle   
pellicole. 
 
Le Ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformita' della stampa serigrafica 
alle prescrizioni della ditta produttrice  della  pellicola retroriflettente. 
 
I colori stampati sulle pellicole di classe  1  e di classe 2 devono  mantenere  le  stesse  
caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrafi 4.1 e 4.2. 
 
3.4 Pellicole di tipo A 
 
Pellicole retroriflettenti termoadesive. 
Private del foglio  protettivo  dell'adesivo,  si applicano a caldo e sottovuoto sui  supporti  
per la segnaletica stradale. 
 
3.5 Pellicole di tipo B 
 
Pellicole retroriflettenti autoadesive. 
Private del foglio  protettivo  dell'adesivo,  si applicano mediante pressione manuale  
ovvero  con attrezzature idonee sui supporti per la  segnaletica stradale. 
 
3.6 Limite colorimetrico 
 
Linea  (retta)  nel  diagramma  di   cromaticita' 
(C.I.E. 45.15.200) che separa l'area di  cromaticita' consentita da quella non consentita. 
 
3.7 Fattore di luminanza 
 
Rapporto tra  la  luminanza  della  superficie  e quella di un diffusore perfetto  per  
riflessione illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200). 
 
3.8 Coefficiente areico di intensita' luminosa 
 
Quoziente che si ottiene  dividendo  l'intensita' luminosa (I) del materiale  retroriflettente 
nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento  (E1)  sulla  superficie   
retroriflettente (misurato su un piano ortogonale alla direzione della luce incidente) e della 
sua  area (A). 
                                    
                                   ( I ) 
Simbolo:  R' ;  R' =  ----------- 
                               (E1) x A 
 
unita'  di misura: cd / lux  *  mq 
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3.9 Angolo di divergenza 
 
Angolo  compreso  tra  la  direzione  della  luce incidente e la direzione secondo la quale si  
osserva la pellicola retroriflettente. 
 
3.10 Angolo di illuminazione 
 
Angolo  compreso  tra  la  direzione  della  luce incidente e  la  normale  alla  pellicola  
retroriflettente. 
 
 
4) Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metodologie di misura  
 
4.1 Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza 
 
 
4.1.1 Prescrizioni 
 
Le coordinate tricromatiche dei colori da  impiegare nel segnalamento stradale  devono  
rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico 
standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo 
prescritto nella seguente tab. I., ad eccezione  del  colore nero  il  cui  valore  costituisce  
un   massimo. 
 
 
TAB. I - Coordinate colorimetriche valide per  le  pellicole di classe 1 e 2. 
 
 

COLORE 

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone 
consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 
1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 
45/0) 

Fattore di luminanza 
minimo 

 
 

PELLICOLE 
1 2 3 4 CL.1 CL.2 

BIANCO X 
              Y 

0,350 0,300 0,285 0,335 >=0,35      >=0,27 0,360 0,310 0,325 0,375 
GIALLO X 
              Y 

0,545 0,487 0,427 0,465 >=0,27      >=0,16 0,454 0,423 0,483 0,534 
ROSSO X 
              Y 

0,690 0,595 0,569 0,655  
>= 0,03 0,310 0,315 0,341 0,345 

VERDE  X 
              Y 

0,007 0,248 0,177 0,026  
>= 0,03 0,703 0,409 0,362 0,399 

BLU       X 
              Y 

0,078 0,150 0,210 0,137  
>= 0,01 0,171 0,220 0,160 0,038 

ARANC.X 
              Y 

0,610 0,535 0,506 0,570  
>= 0,15 0,390 0,375 0,404 0,429 

MARRON.X  
                 Y  

0,455 0,523 0,479 0,588 0,03<=B<= 0,09 0,397 0,429 0,373 0,394 
GRIGIO X 
              Y 

0,350 0,300 0,285 0,335 0,12<=B<=0,18 0,360  0,310 0,325 0,375 
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NERO    X 
              Y 

    <= 0,03     
 
 
4.1.2 Metodologia di prova 
 
La misura delle coordinate tricromatiche e del  fattore di luminanza  deve   essere  
effettuata  secondo quanto specificato nella pubblicazione  C.I.E.  n.15 (E. 1.3.1.) 1971. Il 
materiale si intende illuminato con luce diurna cosi'  come  rappresentata  dall'illuminante 
normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad  un angolo di 45 gradi rispetto alla normale alla 
superficie, mentre  l'osservazione  va  effettuata  nella direzione della normale (geometria 
45/0).  La misura consiste nel rilievo del fattore di  radianza  spettrale nel campo 380: 
780mm, da  effettuare  mediante uno  spettrofotometro  che  consenta  la   geometria 
prescritta. 
La misura delle coordinate tricomatiche e  del  fattore di luminanza viene effettuata  su  
due  provini della  pellicola  retroriflettente  allo  stato  tal quale (nuova) e su provini 
sottoposti alle prove  di cui ai paragrafi 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 e 5.10. 
 
4.2  Coefficiente areico di intensita' luminosa 
 
4.2.1 Prescrizioni 
 
Il coefficiente areico di  intensita'  luminosa  non deve essere inferiore, per i vari colori ed  i  
vari angoli di divergenza e di illuminazione,  ai  valori prescritti nella seguente tab. II per  le  
pellicole retroriflettenti di Classe 1, e nella tab.  III  per le pellicole retroriflettenti di Classe 
2. colori ottenuti con stampa  serigrafica  sul  colore 
 
TAB. II - Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa 
ANGOLI VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA (cd.lux/-1 . 

m/-2) 
Div. 11 BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU ARANCIO MARRONE 

20° 
5° 50 35 10 7 2 20 0,6

30° 24 16 4 3 1 4,5 0,2
40° 9 6 1,8 1,2 0,4 2,2 0,1

2° 
5° 5 3 0,8 0,6 0,2 1,2 0,02

30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,6 0,02
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,06 0,4 0,01

 
 
TAB. III - Pellicole di Classe 2 ad alta risposta luminosa 
ANGOLI VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA (cd.lux/-1 . 

m/-2) 
Div. 11 BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU ARANCIO MARRONE 

20° 
5° 180 122 25 21 14 65 8,5

30° 100 67 14 11 7 40 5
40° 95 64 13 11 7 20 3

2° 5° 5 3 0,8 0,6 0,2 1,5 0,2
30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,9 0,1
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,06 0,8 ------

 
 
TAB. IV - Pellicole di classe 2 speciale  ad  alta  risposta luminosa grandangolare.  Le  
suddette  pellicole, oltre a rispettare i valori della  tabella III (pellicole di classe 2) , 
debbono corrispondere ai valori elencati nella tabella IV.(vedi allegato....) 
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ANGOLO 
DIVERG. 

ANGOLO 
ILLUM. BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU 

1° 
5° 80 65 20 10 4 
30° 50 40 13 5 2,5 
40° 15 13 5 2 1 

1,5° 
5° 20 16 5 2,5 1 
30° 10 8 2,5 1 0,5 
40° 5 4,5 1,5 0,5 0,25 

 
Per quanto  concerne  le  pellicole  aventi  caratteristiche riportate nella tabella IV dovra' 
essere  prodotto  un  rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 
31/3/1995, attestante che le pellicole retroriflet  tenti soddisfano i sopraddetti requisiti.  
Tale rapporto di   prova dovrà essere accluso, unitamente alla certificazione di Classe  2 
prevista dallo stesso D.M. 31/3/1995. 
 
 Potra' essere richiesto che tale   pellicola  speciale  sia inoltre dotata di un sistema  
anticondensa  che, oltre  alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di  cui  sopra, 
sara' composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso 
durante l'arco delle 24 ore. 
 
Detta caratteristica e' definita da un  angolo  di  contatto delle gocce d'acqua sul segnale 
stesso non superiore  a  20^ (venti gradi). 
Detta misurazione si intende effettuata  con  strumenti  per misura delle tensioni 
superficiali "Kruss" con acqua distillata ed alla temperatura di 22 gradi. 
 
In tal caso tali caratteristiche dovranno  essere  attestate nel rapporto di prova di cui sopra. 
Oltre quanto riportato sopra, dovra' essere  presentata  una relazione tecnica, relativa alla 
valutazione della effettiva proprieta' anticondensa, rilasciata da un istituto di misura 
previsto nel D.M. 31/3/95. 
Tale misura dovra' essere condotta su segnali installati all'aperto in esposizione normale 
verticale. 
 
4.2.2 Condizioni di prova 
 
La misura  del  coefficiente  areico  di  intensita' luminosa deve  essere  effettuata  
secondo  le  raccomandazioni contenute nella pubblicazione C.I.E. n. 54 con illuminante 
normalizzato A (2856K). 
Per la misura del coefficiente areico di  intensita' luminosa devono essere considerate: 
- la misura dell'area  della  superficie  utile  del campione d/2; 
- la misura dell'illuminamento E/1 in corrispondenza del campione; 
- la misura dell'illuminamento Er su rivelatore  per ottenere l'intensita' luminosa emessa dal 
campione mediante la relazione: 
 
          2 
I = Er   *  d 
 
La misura  del  coefficiente  areico  di  intensita' luminosa viene effettuata su due provini 
della  pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove 
di cui ai pragrafi 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 e 5.10. 
 
 
5)  Caratteristiche tecnologiche e metodologiche di prova  
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5.1  Condizioni di prova 
 
Le prove devono essere iniziate dopo un  condizionamento minimo di 24 ore alla 
temperatura di 23 +/-  2 gradi C e 50 +/- 5% di umidita' relativa. 
Le prove di resistenza devono essere  effettuate  su provini sigillati con un prodotto 
idoneo. 
 
5.2  Spessore, incluso l'adesivo 
 
5.2.1 Prescrizioni 
 
Classe 1 non superiore a  mm. 0,25 
Classe 2 non superiore a  mm. 0,30 
 
5.2.2 Metodologia di prova 
 
Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa  mm.  150x150  dal  quale  
sia  stato rimosso il foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di 
alluminio, il cui spessore e' stato precedentemente misurato con un micrometro. 
Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo 
della  lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. 
La media delle differenze tra lo  spessore  complessivo  e quello della  sola  lamiera  
rappresenta  lo spessore medio della pellicola. 
 
5.3  Adesivita' 
 
5.3.1 Prescrizioni 
 
Le pellicole retroriflettenti sia di tipo A  sia  di tipo B devono aderire perfettamente ai  
supporti  su cui sono applicate e  non  dare  segni  di  distacco almeno per il periodo di vita 
utile della pellicola. 
 
5.3.2 Metodologia di prova 
 
Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60x120   si applica, secondo le indicazioni della 
ditta  produttrice della  pellicola,  un  pezzo  della  pellicola retroriflettente da sottoporre 
alla prova  di  circa mm.20x40. 
Dopo aver  condizionato  i  provini  secondo  quanto indicato al paragrafo  5.4.  si  
rimuovono  circa  2 centimetri lineari di pellicola con  l'aiuto  di  un bisturi o di una lametta. 
Si tenta di  rimuovere  quindi  i  rimanenti  cm.  2 lineari di pellicola manualmente, senza  
l'aiuto  di attrezzatura alcuna. 
La prova si considera superata positivamente: 
- se nonostante l'aiuto  di  un  bisturi  o  di  una lametta non risulta  possibile  la  rimozione  
dei primi cm. 2 lineari di pellicola; 
- se la rimozione manuale  senza  aiuto  di  attrezzatura provoca la  rottura,  anche  
parziale,  della pellicola; 
 
5.4  Flessibilita' 
 
5.4.1 Prescrizioni 
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Al termine delle  prove  le  pellicole  retroriflettenti, sia di classe 1 che di classe 2,  non  
devono mostrare  fessurazioni  superficiali   o   profonde. 
 
5.4.2 Metologie di prova 
 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di  mm 60x120x0,5 si applica la pellicola  
retroriflettente da sottoporre alla prova. 
Trascorse 48 ore dall'applicazione, ogni pannello in 15 secondi viene impiegato a 9  Gradi 
su un mandrino del diametro di 10 mm per le pellicole di classe 1 e di 20 mm per le 
pellicole di classe 2; nella  piegatura la superficie catadiottrica deve  trovarsi  all'esterno. 
La prova si considera positiva se la pellicola non si rompe nella zona  del  piegamento  per 
nessuno dei provini. 
 
5.5 Resistenza all'invecchiamento accellerato  strumentale 
 
5.5.1 Prescrizioni 
 
Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 ore per quella  di  
Classe  2 (500 ore per il colore arancio), le pellicole retroriflettenti non devono mostrare 
alcun difetto  (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacchi). 
Inoltre, le coordinate tricromatiche  devono  ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla 
tab.  I  ed il coefficiente areico di intensita' luminosa  relativo ad un angolo di  divergenza  
di  20'  e  ad  un angolo di illuminazione di 5 gradi, non deve  risultare inferiore ai seguenti 
valori: 
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II  per  le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per  le pellicole di classe 2. 
 
5.5.2 Metodologia di prova 
 
Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo  di pellicola avente dimensioni di mm 90 x 
90. Eventualmente possono  anche  essere  utilizzate  dimensioni 
diverse a seconda delle caratteristiche  costruttive delle attrezzature di prova. L'area del 
pannello non deve pero' essere inferiore a mm 50x50. 
Dopo un condizionamento secondo quanto  indicato  al punto 5.1. i provini vengono  
sottoposti  ad  invecchiamento artificiale,  in  conformita'  alla  norma ASTM G 26 - 83. 
Le modalita' di prova sono le seguenti: 
- metodo di prova "A": 
esposizione  continua  alla  luce  ed  esposizione intermittente a spruzzi di acqua; 
- ciclo di prova: 
102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce  e spruzzi di acqua; 
- sorgente luminosa: 
lampada allo xenon da 6500 W; 
- filtro interno ed esterno in vetro al  borosilicato; 
- irragiamento sul campione: 
controllato  mediante  regolazione  della  potenza della lampada a gradi  per  la  
simulazione  della distribuzione spettrale relativa di energia  della luce diurna lungo tutta la 
regione attinica; 
- temperatura massima in corrispondenza dei  provini durante  l'esposizione  alla  sola  
azione   delle radiazioni: 63+/-5 gradi (misurata mediante termo-metro a bulbo nero); 
- umidita' relativa: 65+/-5%; 
- temperatura dell'acqua all'ingresso  dell'apparecchio di spruzzo: 16+/-5 gradi C. 
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Al termine dopo aver lavato con acqua  deionizzata i provini ed averli asciugati con un 
panno  morbido, se ne osserva lo stato di conservazione  e  si effettua la verifica delle 
caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste. 
Se la prova d'invecchiamento artificiale  riguarda pellicole stampate  serigraficamente,  al  
termine della prova le zone stampate devono rispettare  le prescrizioni fissate al punto 
5.5.1.  con  riferimento ai valori riportati nelle  note 2 e  3  alle tabelle II e III. 
 
5.6   Resistenza alla nebbia salina 
 
5.6.1  Prescrizioni 
 
Al termine della prova,  le  pellicole  retroriflettenti non  devono  mostrare  alcun  difetto  
(bolle,spellamenti, fessurazioni, distacco), ed in particolare  le  coordinate  tricromatiche  
devono   ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I;  il coefficiente areico di 
intensita' luminosa  relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed  un  angolo  di 
illuminazione di 5 gradi, non deve  risultare  inferiore ai seguenti valori: 
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II  per  le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per  le pellicole di classe 2. 
 
5.6.2  Metodologia di prova 
 
Su tre pannelli di alluminio  delle  dimensioni  di mm.90 x 120 si applica un pezzo della 
pellicola  in esame avente anch'esso dimensioni di mm 90  x  120. 
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato  al paragrafo 4.1, li  si  sottopone  
all'azione  della nebbia salina, ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 5% 
(5 parti in peso di NaCL  in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35+/-2 gradi 
C. La prova e' costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo  di  2  ore  a 
temperatura ambiente, durante il quale i provini si asciugano. Al termine, dopo aver lavato  
con  acqua deionizzata i provini ed averli  asciugati  con  un panno morbido, se ne osserva 
lo stato di  conservazione. 
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si 
effettua la verifica  delle  caratteristiche  colorimetriche  e fotometriche previste. 
 
5.7   Resistenza all'impatto 
 
5.7.1  Prescrizioni 
 
Al termine della  prova,  le  pellicole  non  devono mostrare segni  di rottura o di distacco   
dal  supporto. 
 
5.7.2  Metodologia di prova. 
 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di  mm 150x150x0.5 si applica un pezzo della  
pellicola  in esame avente anch'esso dimensioni di mm 150  x  150. 
Dopo un condizionamento secondo quanto  indicato  al paragrafo 5.1., i provini devono  
essere  appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera  di  mm 100 x 100. 
Si sottopone il centro dei  provini  all'impatto  di una biglia di acciaio del diametro non  
superiore  a 51 mm e della massa di 540 g in caduta da un'altezza di 22 cm. 
 
5.8   Resistenza al calore 
 
5.8.1  Prescrizioni. 
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Al termine della prova,  le  pellicole  non  devono mostrare alcun difetto (bolle, 
delaminazioni,  rotture, fessurazioni o distacchi) ed  in  particolare le coordinate 
tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di  cui  alla  tabella  I;  il 
coefficiente areico di intensita' luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20 gradi ed 
un angolo di illuminazione di  5  gradi  non  deve  risultare inferiore ai seguenti valori: 
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II  per  le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per  le pellicole di classe 2. 
 
5.8.2   Metodologia di prova 
 
Su tre pannelli di alluminio,  delle  dimensioni  di mm.15 x 75, si applica un  pezzo di 
pellicola  avente anche esso le stesse dimensioni. 
Dopo un condizionamento secondo quanto  indicato  al paragrafo 5.1, li si sottopone in 
forno alla  temperatura di 70 +/- 3 gradi C per 24 ore. 
Trascorse 2 ore a temperatura ambiente,  si  osserva lo stato di conservazione dei  provini 
e si effettua la verifica delle caratteristiche  colorimetriche  e fotometriche previste. 
 
5.9  Resistenza al freddo 
 
5.9.1  Prescrizioni 
 
Al termine della  prova,  le  pellicole  non  devono mostrare alcun dufetto (bolle,  
delaminazioni,  rotture, fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate 
tricromatiche  devono  ancora  rispondere alleprescrizioni di cui alla  tabella  1;  il  
coefficiente areico di intensita' luminosa  relativo  ad un angolo di divergenza di 20' ed un 
angolo  di  illuminazione di 5 gradi non deve risultare  inferiore ai seguenti valori: 
50% dei valori minimi di cui alla tabella II per  le pellicole di classe I; 
80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 
 
5.10  Resistenza ai carburanti 
 
5.10.1  Prescrizioni. 
 
Al termine della prova,  le  pellicole  non  devono mostrare alcun difetto  (bolle,  
spellamenti,  fessurazioni, distacchi)  ed  in  particolare  le  coordinate tricromatiche 
devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla  tabella  I;  il  coefficiente areico di 
intensita' luminosa relativo  ad un angolo di divergenza di 20 gradi ed un angolo di 
illuminazione di 5 gradi non deve  risultare  inferiore ai seguenti valori: 
 
- 50% dei valori minimi di cui alla tabella II  per le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 
 
5.10.2   Metodologia di prova. 
 
Su due pannelli di alluminio, delle  dimensioni  di mm 60 x 120, si  applica un pezzo  della  
pellicola in esame avente anch'esso dimensioni  di  mm  60  x 120. 
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato  al paragrafo 5.1, i pannelli vengono  
immersi  in  una vaschetta di vetro contenente una miscela costituita per il 70% da isottano 
e per il 30% da  toluene. 
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La prova ha durata di 1 minuta alla temperatura  di 23 +/- 1 grado C. Al  termine,  i  provini  
vengono tolti dal liquido di prova;  si  lavano  con  acqua deionizzata, si asciugano con un 
panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione. 
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si 
effettua la verifica  delle  caratteristiche  colorimetriche  e fotometriche previste. 
 
5.11  Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri 
 
5.11.1  Prescrizioni 
 
Al termine della prova, le pellicole  non  devono mostrare  alcun  difetto  (bolle,  
delaminazioni, fessurazioni, distacchi). 
 
5.11.2  Metodologie di prova 
 
La prova si esegue come indicato al punto  5.10.2 utilizzando pero'  normali  saponi  e  
detergenti neutri disponibili  in  commercio.  Durata  della prova: 1 ora alla temperatura di 
23+/-1 gradi C. 
 
5.12   Caratteristiche del contrassegno di  individuazione 
 
5.12.1  Prescrizioni 
 
Il contrassegno di individuazione di cui al capitolo 5 deve essere integrato con la struttura 
interna della pellicola,  deve  essere  inasportabile,  non contraffattibile e deve rimanere 
visibile  dopo  la prova di resistenza  all'invecchiamento  accelerato strumentale. 
 
5.12.2  Metodologie di prova 
 
5.12.2.1  Verifica della inasportabilita' 
 
Un campione  rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 2, di dimensioni  
tali  da comprendere almeno un contrassegno,  deve  essere sottoposto ad abrasione 
mediante un  bisturi  oppure un raschietto fino all'asportazione parziale dello strato 
superficiale. 
Dopo la prova, il contrassegno deve ancora permanere nella  struttura  interna  della  
pellicola. 
 
5.12.2.2   Verifica della non  contraffattibilita'  e  della struttura interna del campione. 
Un campione rappresentativo deve essere sezionato in corrispondenza del contrassegno  
ed  esaminato al microscopio ottico. 
Il contrassegno deve essere visibile nella struttura interna della pellicola ed integrato in  
essa. 
 
5.12.2.3   Verifica della durata. 
 
Dopo la prova  di  resistenza  all'invecchiamento accelerato strumentale, di cui al 
paragrafo 5.5., il contrassegno di individuazione  deve  rimanere ancora visibile. 
 
 
6) Individuazione delle pellicole retroriflettente 
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I produttori delle  pellicole  retroriflettenti,  rispondenti ai requisiti di cui al  presente  
disciplinare, dovranno provvedere a renderle riconoscibili  a vista mediante un 
contrassegno contenente il  marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura "7  anni" e 
"10 anni" rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2. 
Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della  CEE. 
I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli Enti acquirenti accertare, che su  
ogni  porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una 
volta, il suddetto contrassegno. 
Non potranno pertanto essere utilizzate  per  la  costruzione di segnali stradali pellicole  
retroriflettenti a normale e ad alta  risposta  luminosa  sprov- 
viste di tale marchio. 
Le analisi e prove da eseguire sui  materiali  retroriflettenti, cosi' come  previste  dal  
presente  disciplinare, potranno  avere  luogo  solo  previo  accertamento della presenza 
del marchio  di  individuazione e della sussistenza delle sue  caratteristiche, secondo 
quanto stabilito al paragrafo 5.12 . 
 
 
 

5. B.  SUPPORTI IN LAMIERA 
 

I segnali saranno costituiti in  lamiera  di  ferro  di prima scelta, dello spessore non 
inferiore a 10/10  di  millimetro o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello 
spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di 
superficie compresa entro i  5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri  per 
targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie. 
 
-  Rinforzo perimetrale 
 
Ogni segnale dovra' essere rinforzato lungo il suo  perimetro da una  bordatura  di  
irrigidimento  realizzata  a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri  1,5; 
 
-  Traverse di rinforzo e di collegamento 
 
Qualora le dimensioni dei segnali superino la  superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli 
dovranno essere  ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello 
sviluppo  di  centrimetri  15,  saldate  al cartello  nella  misura  e  della  larghezza  
necessaria. 
 
-  Traverse intelaiature 
 
Dove necessario sono prescritte per i cartelli di  grandi dimensioni  traverse in ferro zincate 
ad U di collegamento tra i vari sostegni. 
Tali traverse dovranno essere complete di staffe d attacchi a morsetto per il collegamento, 
con bulloni   in  acciaio inox nella quantita' necessaria, le dimensioni della sezione della 
traversa saranno di millimetri 50 x  23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella 
prescritta  per i singoli cartelli. 
La verniciatura di traverse, staffe, attacchi  e  bulloni dovra' essere eseguita come per i 
sostegni. 
La zincatura delle traverse dovra' essere  conforme  alle Norme C.E.I. 7 -, fascicolo 239 
(1968) sul Controllo della zincatura. 
 
-  Congiunzioni diversi pannelli costituenti i  cartelli  di grandi dimensioni 



U.I. Segreteria tecnica.   Pag. 19 

 
Qualora i segnali siano costituiti da due o piu'  pannelli, congiunti, questi  devono  essere  
perfettamente  accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20  x 20, spessore 
millimetri 3, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da  
1/4  x  15 sufficienti ad  ottenere  un  perfetto  assestamento  dei lembi dei pannelli. 
-  Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e  verniciatura) 
 
La lamiera di ferro dovra' essere prima decapata e quindi fosfotizzata  mediante  
procedimento  di   bondrizzazione al fine di ottenere sulle superfici della lamiera  stessa 
uno strato di cristalli salini protettivi ancorati per la successiva verniciatura. 
La lamiera di alluminio dovra' essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a 
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione e ad analogo  
procedimento di pari  affidabilita'  su  tutte  le  superfici. 
Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di  preparazione, dovra' essere verniciato a 
fuoco  con  opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo. 
La cottura della vernice sara' eseguita a forno e  dovra' raggiungere una temperatura di 
140 gradi. 
Il resto e la scatolatura dei cartelli verra' rifinito in colore  grigio  neutro  con  speciale  
smalto  sintetico. 
 
 
 

5. C. ATTACCHI 
 
Ad evitare forature tutti  i  segnali  dovranno  essere muniti di attacchi standard (per 
l'adattamento  ai  sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90),  ottenuto  mediante 
fissaggio elettrico sul retro di corsoio a  "C"  della  lunghezza minima di 22 centimetri, 
oppure sara'  ricavato  (nel caso di cartelli rinforzati e composti di pannelli multipli) 
direttamente sulle traverse di rinforzo ad U. 
Tali attacchi dovranno essere completati  da  opportune staffe in acciaio zincato corredate 
di  relativa  bulloneria pure zincata. 
 
 
 

5. D.  SOSTEGNI 
 
I sostegni per i segnali  verticali,  portali  esclusi, saranno in ferro tubolare diam mm. 60, 
90 chiusi  alla  sommita' e,  previo  decapaggio  del  grezzo,  dovranno  essere zincati 
conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123,  ed eventualmente verniciati con 
doppia mano di  idonea  vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione  prescritta 
dalla Direzione dei Lavori. 
Detti sostegni comprese le  staffe  di  ancoraggio  del palo di basamento, dovranno pesare 
rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m. 
Previ parere della Direzione dei  Lavori,  il  diametro inferiore  sara'  utilizzato  per  i  
cartelli  triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8; mentre il 
diametro maggiore sara' utilizzato  per  i cartelli a maggiore superficie. 
Il dimensionamento dei sostegni dei grandi  cartelli  e la loro eventuale controventatura  
dovra'  essere  approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio  e  giustificazione tecnica 
redatta dalla Societa' cottimista. 
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5. E.  SOSTEGNI A PORTALE 
 
I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla  e a cavalletto saranno realizzati in 
lamiera di acciaio zincato a caldo con ritti a sezione variabile a perimetro costante di 
dimensioni calcolate secondo l`impiego e la superficie di targhe da installare. La  traversa  
sara`  costituita  da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra 
di idonea misura. 
La struttura sara` calcolata per resistere alla  spinta del vento di 150 km/ora. 
I portali saranno ancorati al terreno mediante  piastra di base fissata al ritto, da bloccare 
alla contropiastra  in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella  fondazione  in 
calcestruzzo. 
L`altezza minima del piano viabile al  bordo  inferiore delle targhe e` di cm. 550. 
La bulloneria sara`  in  acciaio  8.8  con  trattamenti Draconet 320. 
 
 
 

5. F.  FONDAZIONI E POSA IN OPERA. 
 
La  posa  della  segnaletica  verticale  dovrà  essere eseguita installando sostegni su  
apposito  basamento  delle dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza in conglomerato 
cementizio dosato a quintali 2,5 di  cemento  tipo  325  per metro cubo di miscela intera  
granulometricamente  corretta. 
Il basamento dovra' essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori 
dimensioni. 
Le dimensioni maggiori  saranno  determinate  dal  Cottimista tenendo presente che sotto  
la  sua  responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 
Km. 150/ora. 
Resta inteso che tale maggiorazione  è  già  compresa nel prezzo della posa in opera. 
L'Impresa dovrà curare in modo particolare  la  sigillatura  dei  montanti  nei  rispettivi  
basamenti  prendendo tutte le opportune pracauzioni atte ad evitare  collegamenti non 
rigidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo. 
I segnali dovranno essere installati in modo da  essere situati alla giusta distanza e 
posizione agli effetti  della viabilita' e della  regolarita'  del  traffico  seguendo  il progetto  
redatto  approvato  dalla  Direzione  dei  Lavori. 
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione e' riservata in modo insindacabile  dalla  
Direzione  dei  Lavori  e saranno ed esclusivo carico  e  spese  della  Societa'  cottimista 
ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati. 
 



U.I. Segreteria tecnica.   Pag. 21 

6 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE 
 
 

6. A. CONI 
 
1) Generalità 
I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l'art.34 del 
regolamento di esecuzione e  di attuazione del nuovo codice della Strada. 
Coerentemente con quanto previsto  all'art.79  dello  stesso Regolamento, i coni devono 
essere visibili di giorno come di notte. 
A tale scopo essi devono essere riflettorizzati con fasce di colore  bianco  (oppure  
completamente  riflettorizzati  con fasce alterne bianche e rosse). 
I coni dovranno essere realizzati in gomma di buona qualita' e  devranno avere il corpo di 
colore rosso. 
Sulla base di ogni cono sara' chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del 
costruttore ed il relativo  numero di autorizzazione alla costruzione  dei  segnali  rilasciato 
dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
2) Forma 
L'altezza dei coni dovra' essere di norma  di  50  +/-  2 cm. con la stessa configurazione 
riportata alla  figura  II 396 del Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del Nuovo 
Codice della Strada. 
Dovranno avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l'uno con 
l'altro  senza  danneggiare il materiale retroriflettente. 
I coni devono avere un'adeguata base di appoggio per  garantire la necessaria stabilita' 
durante le normali  condizioni d'uso. 
 
3) Peso 
Il peso dei coni,  comprensivi  della  base,  dovra'  essere superiore a 2,0 kg. 
Per condizioni d'uso particolari dovra' essere  previsto  un peso totale superiore a 3,0 kg. 
 
4) Caratteristiche colorimetriche corpo del cono - superficie non riflettente 
Quando sottoposto a prove secondo le  procedure  definite nella pubblicazione  C.I.E.  
n.51.2  (1986),  utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, il colore rosso 
del corpo dovra' essere  conforme  alla  tabella  1 come appropriato. 
 
TABELLA 1 
COLORE 1 2 3 4 FATTORE DI 

LUMIN. B X Y X Y X Y X Y 

ROSSO 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >=0,11 

 
 
5) Superifici retroriflettenti 
Quando sottoposti a prove secondo le  procedure  definite nella pubblicazione C.I.E.   
n.15.2  (1986),  utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, i  colori delle 
pellicole  retroriflettenti,  bianco  oppure  rosso serigrafato, dovranno essere conformi ai 
valori  previsti nella tabella 1 del disciplinare  tecnico  del  Ministero dei LL.PP. pubblicato 
con D.M. 31 marzo 1995. 
 
6) Caratteristiche fotometriche  
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Secondo quanto previsto all'art.36 del Regolamento, le fasce di colore bianco (oppure  il  
materiale  retroriflettente  a fasce alterne bianche e rosse) dovranno avere un coefficiente 
areico di intensita' luminosa R' iniziale  non  inferiore ai valori minimi prescritti per i vari 
angoli di  divergenza e di illuminazione nella tabella III del disciplinare tecnico del Ministero 
dei LL.PP. pubblicato  con  D.M.  31  marzo 1995. 
Le misure saranno eseguite  in  conformita'  alle  procedure definite nella pubblicazione 
C.I.E.   n.54  (1982),  utilizzando l'illuminante normalizzato A. 
 
7) Caratteristiche comportamentali del materiale retroriflettente  
Il materiale retroriflettente che costituisce  le  fasce  di colore bianco (oppure le fasce 
alternate  bianche  e  rosse) dovra' superare le prove di resistenza previste ai paragrafi 
4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 del disciplinare tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici 
pubblicato con D.M.  31 marzo 1995. 
L'adesione del materiale  retroriflettente  alla  superficie del cono dovra' essere 
adeguatamente dimostrata. In particolare, dopo aver praticato  un  taglio  verticale  per  
tutta l'altezza della pellicola, quest'ultima non dovra' subire un distacco dalla base del cono 
superiore a 1 mm. 
 
8) Caratteristiche comportamentali del cono finito  
I coni flessibili dovranno essere stabili,  resistenti  alle cadute, resistenti agli impatti a 
basse temperature. 
In attesa di prove specifiche  definite,  valgono  le  prove descritte ai paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 
del progetto  di  norma europea "Attrezzatura stradali - Segnali stradali  portatili - coni e 
cilindri", riferimento pr EN 13422: ottobre 1998 e successivi aggiornamenti. 
In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) Stabilita' (rif. 7.4 del progetto di norma):   dopo  aver applicato una forza orizzontale pari 
a 6 N, il  cono  non dovra' subire alcun ribaltamento. 
b) Resistenza all'impatto a basse temperature (rif. 7.5  del progetto di norma): raffreddato 
ad una temperatura di -25+/- 2 gradi C e colpito da una sfera  di  0,9  +/-  0,045 kg., il cono 
non dovra' subire alcun danneggiamento  tipo fessurazioni della gomma e della pellicola. 
Dopo la prova il cono dovra' ritornare nella sua forma originale. 
c) Resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di  norma): 
il cono, raffreddato a -18  +/-  2  gradi  C  e  lasciato cadere liberamente da un'altezza di 
1500 +/- 50 mm.,  non deve subire alcuna rottura o deformazione permanente  sia nel 
cono che negli inserti retroriflettenti. 
 
L'impresa, ai sensi del D.leg.  358/92  e  del  DPR  576/94, devono presentare 
all'Amministrazione, tutta  la  certificazione inerente il superamento dei requisiti sopra 
elencati. 
 
 
 
 

6. B.  OCCHI DI GATTO 
 
Dispositivi retroriflettenti integrativi dei  segnali  orizzontali in policarbonato o speciali 
resine dotati di corpo e parte rifrangente  dello  stesso  colore  della  segnaletica 
orizzontale di cui costituiscono refforzamento. 
 
Dimensioni del corpo: come previste dal Regolamento art.153. 
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Il suddetto  dispositivo  dovra'  essere  fissato  al  fondo stradale con idoneo adesivo 
secondo le prescrizioni della ditta produttrice. 
 
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati  "occhi di gatto" dovranno  rispondere  
alla  Norma  Europea  EN1463-1; in particolare: 
 
per uso permanente (EN1463-1) 
- classificazione: tipo 3A 
- proprieta' fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere  inferiori  a  
quelli  previsti  nella tabella 4 (tipo 3) per il colore bianco e non inferiori  a quelli previsti 
nella tabella 5 per i colorati 
- colore: classe NCR1, i valori dovranno essere  conformi  a quelli previsti nella tabella 9. 
 
Oltre ai certificati relativi alle proprieta' fotometriche e al colore, comprovanti la  
rispondenza  ai  valori  previsti nella norma EN1463-1, l'impresa deve presentare: 
- omologazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici,  per i tipi rispondenti alle 
classificazioni sopra descritte; 
- certificato relativo alle prove di impatto; 
- certificato relativo alle prove di penetrazione dell'acqua; 
- certificato relativo alla resistenza alla temperatura; 
- certificato relativo  alla  resistenza  alla  compressione; 
 
I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere  
identificati  da  parte  della Ditta produttrice con una vidimazione rilasciata in originale alla 
Ditta concorrente sulla quale dovranno essere ripor- 
tati gli estremi della Ditta stessa. Tale vidimazione dovra' essere compiuta in data non 
anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e recare un 
numero di individuazione. La presentazione di documenti  incompleti o insufficienti non 
rispondenti alle norme vigenti e a quelle particolari del presente capitolato, comportera' 
l'esclusione dall'appalto. 
 
 
 

6. C. CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA  H 10 
 
Il cordolo in gomma largo 300 mm, lungo 1000 mm e alto 100 mm di cui al presente 
capitolato, deve essere di colore giallo, deve prevedere inserti rifrangenti in preformato e 
deve rispondere alle caratteristiche tecniche dei delimitatori di corsia di cui all’Art. 178 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 
 
• Il rapporto fra base e l’altezza del cordolo deve essere compreso tra 2 e 4; il profilo 

trasversale deve essere convesso e la tangente al profilo, lungo l’intero sviluppo, non 
deve formare con l’orizzonte un angolo superiore a 70°, il raggio di curvatura lungo il 
profilo non deve essere mai inferiore a 3 cm. Il cordolo deve prevedere pezzi speciali di 
testata da porre all’inzio del tratto di applicazione con pendenza longitudinale non 
superiore al 15%; l’elemento di testata deve essere evidenziato con pellicola 
retroriflettente di classe 2. 

 
• Ogni singolo modulo deve essere applicabile con sistema di fissaggio composto da una 

miscela di malta cementizia e acqua al 30% , barre filettate di acciaio C40 zincate 
elettroliticamente, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304(A2). 
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Inoltre il cordolo deve essere sormontabile da parte di ciclomotori e motocicli leggeri e in 
merito a tale requisito devono essere presentati certificati attestanti chiaramente le prove 
dinamiche al vero. 
 
Il presente cordolo deve essere omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici e deve 
rispondere ai requisiti costruttivi come da parere n. 191 del 25/09/1996 dell’Ispettorato 
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare i seguenti certificati: 
• Copia del certificato di omologazione, rilasciato dal Min LL.PP. come da protocollo 

n.191 del 25/09/1996 dell’ Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza 
Stradale. 

 
• Copia del certificato comprovante le prove dinamiche al vero del dispositivo. 
 
 
 

6. D. CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA H 5 
 
Il delimitatore di corsia in gomma largo 160 mm, lungo 1000 mm e alto 50 mm di cui al 
presente capitolato, deve essere di colore giallo, deve prevedere inserti rifrangenti in 
preformato e deve rispondere alle caratteristiche tecniche dei delimitatori di corsia di cui 
all’Art. 178 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 
 
Il rapporto fra base e l’altezza del delimitatore deve essere compreso tra 2 e 4; il profilo 
trasversale deve essere convesso e la tangente al profilo, lungo l’intero sviluppo, non deve 
formare con l’orizzonte un angolo superiore a 70°, il raggio di curvatura lungo il profilo non 
deve essere mai inferiore a 3 cm. 
 Il delimitatore deve prevedere pezzi speciali di testata da porre all’inizio del tratto di 
applicazione con pendenza longitudinale non superiore al 15%; l’elemento di testata deve 
essere evidenziato con pellicola retroriflettente di classe 2 di colore giallo. 
 
Ogni singolo modulo deve essere applicabile con sistema di fissaggio mediante tasselli ad 
espansione senza l’utilizzo di alcun adesivo o resina bicomponente. 
 
Inoltre il delimitatore deve essere sormontabile da parte di ciclomotori e motocicli leggeri e 
in merito a tale requisito devono essere presentati certificati attestanti chiaramente le 
prove dinamiche al vero. 
 
Il presente delimitatore deve essere omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici e deve 
rispondere ai requisiti costruttivi come da protocollo n. 191 del 25/09/1996 dell’Ispettorato 
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. 
 
Per i delimitatori di corsia la Ditta aggiudicataria dovrà presentare quanto segue. 
 
1)  Copia del certificato di omologazione, rilasciato dal Min. LL.PP. come da protocollo n. 

191 del 25.09.1996 dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale. 
2)  Copia del certificato comprovante le prove dinamiche al vero del dispositivo. 
 
 
 

6. E.  BANDE SONORE DI RALLENTAMENTO 
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Le bande sonore di rallentamento devono essere realizzate in laminato elastoplastico 
bianco rifrangente ed antisdrucciolo da applicare in serie perpendicolarmente al senso di 
marcia. 
Il kit è costituito da due strisce che vengono applicate l’una sull’altra e vanno a costituire 
uno spessore di circa 5,5 mm sul manto stradale al fine di creare  un effetto acustico e 
vibratorio. 
Per una corretta applicazione devono essere usati idonei adesivi forniti dalla ditta 
produttrice le bande sonore. 
 
Per le bande sonore la ditta aggiudicataria dovrà presentare certificato di approvazione del 
Min.LL.PP. 
 
Caratteristiche tecniche  
• Supporto:  cm 12 di larghezza e mm 1.8 di spessore 
• Banda:      cm    8 di larghezza e mm. 3,6 di spessore 
• Valore di antiscivolosità: 48 SRT 
 
 
 

6. F.  DELINEATORI STRADALI 
 
I segnalimiti o delineatori stradali  debbono  avere  i requisiti stabiliti nell'articolo 172 del 
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con  
D.P.R.16.12.1992 n.495. 
Tali dispositivi rifrangenti  dovranno  risultare  approvati dal Ministero dei LL.PP. 
I segnalimiti devono,  inoltre,  portare  impresso  in vicinanza del dispositivo rifrangente, 
l'anno  di  fabbricazione ed il marchio di fabbrica o il nominativo della Ditta. 
Nel caso in cui sia compresa nell'appalto anche la posa in opera, i segnalimiti devono 
essere  distanziati,  secondo quanto indicato al  richiamato  art.  172  del  regolamento. 
I segnalimiti devono  inoltre  rispondere  ai  seguenti requisiti: 
- manutenzione facile; 
- trasporto agevole; 
- resistenza agli agenti atmosferici; 
- non rappresentare un pericolo per gli utenti della strada. 
 
Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti, si  precisa che essi devono soddisfare ai 
seguenti requisiti: 
- caratteristiche ottiche stabili nel tempo; 
- colore definito da norme unificate sulla base di coordinate tricromatiche; 
- fissaggio stabile dell'inserto al supporto. 
 
1) Forma - Dimensioni - Colori. 
 
Indipendentemente dalla natura del  materiale  con  cui sono prodotti, i segnalimiti da 
collocare ai  margini  delle strade ed autostrade statali  dovranno  essere  conformi  al 
disegno allegato alla Circolare n. 24 del 13/6/1970  emanata dal Servizio Tecnico  
Centrale  dell'ANAS  e  alle  disposizioni di cui all'art.  172  del  Regolamento  di  
attuazione 16.12.92 n.495. 
Nel caso in cui il delineatore debba  essere  posto  in opera, la sommita' del medesimo 
dovra' risultare a cm. 70 al di sopra della quota della banchina stradale. 
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Allo scopo di realizzare la flessibilita' del  delineatore, potranno essere adottati, nella 
sezione orizzontale in corrispondenza del piano della banchina accorgimenti  particolari 
consistenti o nella creazione di  sezioni  di  minore resistenza ovvero nell'inserimento di 
particolari  materiali nel corpo del delineatore. 
Potra' essere impiegato per la produzione dei  segnalimiti ogni materiale  che  consenta  il  
soddisfacimento  dei requisiti di cui al precedente articolo 4, tuttavia,  tenuto conto della 
tendenza dei Paesi facenti parte della Comunita' Europea, e' preferibile adottare per 
delineatori,  il  materiale plastico. 
Per i segnalimiti  prodotti  con  materiali  di  natura plastica, si prescrive che le pareti del  
manufatto  abbiano in ogni punto spessore inferiore  a  mm.  2  (due),  che  il segnalimite 
sia costituito da polimero della migliore qualita' e precisamente da polietilene  ad  alta  
intensita',  di colore bianco, con un tenore di biossido di  titanio  (Ti02) almeno del 2%. 
I parametri caratteristici del polimero (polietilene al alta densita'),  dovranno  presentare  
valori  compresi  nei limiti seguenti: 
 
- Indice di fluidita' (Melt Index): dovra'  essere  compreso tra 0,2 + 0,4; 
- Densita': 0,95; 
- Carico di rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione  dei  raggi  ultravioletti  in  
un    apparecchio "weather o meter" secondo le norme ASTM 4527 e  D  1499  - 59T): 
prima: 220 Kg./cmq. 
dopo : deve raggiungere almeno l'85% del valore  iniziale; 
- Allungamento a rottura (prima e dopo l'esposizione  continua all'azione dei raggi 
ultravioletti come sopra): 
prima: 35% 
dopo : deve raggiungere  almeno  l'85%  del  valore  della lunghezza iniziale; 
- Resistenza all'urto del polimero pigmentato: 
prima dell'esposizione  ai raggi ultravioletti,  la  resistenza dell'urto, secondo le norme IZO 
- ASTM 256-56T deve raggiungere un minimo di 9 Kg./cmq.;  dopo  l'irridazione, la 
resistenza deve raggiungere almeno l'80% del valore ottenuto prima dell'esposizione. 
 
I dispositivi  riflettenti  impiegati  nei  segnalimiti dovranno essere prodotti con metacrilato 
di metile  od  analoghi materiali ed aventi le caratteristiche  indicate  dall'art.172 del 
Regolamento. 
 
2) Prove ed accertamenti. 
 
a) Resistenza alla flessione: 
La prova consistera' nel  sottoporre  il  segnalimite, tenuto  incastrato  in  corrispondenza  
della  sezione posta a cm. 70 dalla sommita', in  una  flessione  del piano verticale di 
simmetria (normale dell'asse  stradale), fino ad ottenere una  deviazione  di  45  gradi 
rispetto  alla posizione normale,  mantenendo  per  5' tale deviazione. 
La temperatura di prova non dovra' essere superiore ai 25 gradi C. 
Il risultato della prova sara' considerato  favorevole se, eliminato il carico che ha provocato 
la flessione, il segnalimite assumera' la sua  posizione  originaria senza alcuna traccia di 
deformazione residua. 
Saranno considerati accettabili i segnalimiti che, assoggettati alla prova meccanica  di  cui  
al  presente paragrafo, ma alla temperatura di (5 gradi + 1  grado) presenteranno una 
deviazione residua non superiore a 7 gradi. 
 
b) Resistenza  agli  agenti  chimici  (A.S.T.M.   D.543): 
La prova sara' effettuata  secondo  la  procedura  descritta nella norma A.S.T.M. D.543.  
Le soluzioni  aggressive impiegate per l'esecuzione della prova sono: 
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- Cloruro di sodio al 20%; 
- Cloruro di calcio al 20%; 
- Idrossido di ammonio al 10%; 
- Acido cloridrico al 10%; 
- Acido solforico al 10%; 
- Olio minerale; 
- Benzina. 
 
c) Caratteristiche meccaniche  e  fisiche  del  materiale impiegato: 
- Titolo del pigmento Ti02; 
- Indice di fluidita' del polimero pigmentato; 
- Densita' del polimero pigmentato; 
- Carico di rotture del polimero pigmentato; 
- Allungamento a  rottura  del  polimero  pigmentato; 
- Resistenza all'urto del polimero pigmentato. 
 
d) Caratteristiche dei dispositivi riflettenti: 
Il catadiottro immerso  per  cinque  minuti  in  acqua calda a + 80 gradi e immediatamente  
dopo,  per  altri cinque miuti, in acqua fradda a  +  10  gradi,  dovra' risultare integro, a 
perfetta tenuta  stagna  da  controllare mediante pesature di precisione. 
 
e) Fissaggio: 
I catadiottri devono essere fissati al delineatore con dispositivi e mezzi idonei ad impedirne  
l`asportazione. 
 
f) Omologazione: 
I  catadiottri  impiegati  dovranno  essere  omologati presso il Ministero dei LL.PP. e  
presentare  impresso il relativo numero di omologazione in conformita'  all'articolo 192 del 
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
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7 - SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 
La segnaletica stradale orizzontale deve rispondere alla normativa di cui all’art. 40 del 
C.d.S (DL. N. 285 del 30/4/92) e del suo  Regolamento di Esecuzione e di attuazione ( 
DPR. N. 495 del  16/12/92, dal DPR. N. 610 del 16/9/96. 
Le prestazioni minime che la segnaletica orizzontale deve possedere  per gli utenti della 
strada, le prove e i metodi di misurazione  finalizzati alla verifica delle soglie individuate 
vengono dettate ,in tutto e per tutto, dalla norma UNI EN 1436 e UNI EN 1463.1  
 
 
 

7. A.  SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE 
 
Tutta la segnaletica orizzontale dovrà rispettare integralmente le norme UNI EN 1436. 
La segnaletica orizzontale in  vernice  sara'  eseguita con apposita attrezzatura 
traccialinee a spruzzo  semovente. 
I bordi delle striscie, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la  
superficie  verniciata uniformemente coperta. 
Le  striscie  orizzontali  dovranno  risultare  perfettamente allineate con l'asse della strada. 
 
1) Prove ed accertamenti. 
 
Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno 
essere accompagnate da  una dichiarazione delle  caratteristiche  dalla  quale  dovranno 
risultare, peso per litro a 25 gradi  C,  il  tempo  di  essicazione, viscosita', percentuale di 
pigmento,  percentuale di non volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio 
per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente percentuale in peso  delle  sfere  e  
percentuale  di  sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e  quantita' 
raccomandata  l'applicazione  della  pittura  e  ogni  altro requisito tecnico descritto nei 
precedenti articoli. 
Le pitture acquistate dovranno soddisfare  i  requisiti esplicitamente elencati nel 
successivo paragrafo 2 ed essere conformi alla dichiarazione delle caratteristiche fornite al 
venditore entro le tolleranze appresso indicate. 
Qualora la vernice non risulta conforme ad una  o  piu' caratteristiche richieste, 
l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potra' imporre al fornitore la sostituzione a 
sua cura e  spese,  comprese  quelle  di  maneggiamento  e trasporto con altra vernice 
idonea. 
Per le varie caratteristiche sono ammesse  le  seguenti tolleranze massime, superanti le 
quali verra'  rifiutata  la vernice: 
 
- viscosita': un intervallo di 5 unita'  Krebs  rispetto  al valore dichiarato dal venditore nella 
dichiarazione  delle caratteristiche, il quale valore  dovra'  essere  peraltro compreso  entro  
limiti  dell'articolo  10  paragrafo  f). 
 
- peso per litro: chilogrammi 0,03 in piu'  od  in  meno  di quanto indicato dall'articolo 10 del 
paragrafo  b)  ultimocapoverso. 
 
Nessuna tolleranza  e'  invece  ammessa  per  i  limiti indicati nell'articolo 10 per il tempo di  
essiccazione,  la percentuale di sfere di vetro, il  residuo  volatile  ed  il contenuto di 
pigmento. 
 
2) Caratteristiche generali delle vernici. 
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La vernice da impiegare dovra' essere del tipo  rifrangente premiscelato e cioe' contenere 
sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione cosi' che dopo l'essicamento 
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. 
 
a) Condizioni di stabilita'. 
 
Per la vernice bianca il pigmento colorato  sara'  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 dovra' indicare i solventi e gli essiccanti contenuti  nella  vernice. 
La vernice dovra' essere  omogenea,  ben  macinata  e  di consistenza liscia ed uniforme, 
non  dovra'  fare  crosta ne' diventare gelatinosa od inspessirsi. 
La vernice dovra' consentire la  miscelazione  nel  recipiente contenitore senza difficolta'  
mediante  l'uso  di una spatola a dimostrare le  caratteristiche  desiderate, in ogni 
momento entro sei mesi dalla  data  di  consegna. 
La vernice non dovra' assorbire  grassi,  olii  ed  altre sostanze tali da causare la 
formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovra' essere tale 
che, anche durante i mesi estivi, anche se  applicata  su pavimentazione bituminosa, non 
dovra' 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 dovra' essere inferiore a Kg. 1,50  per  litro  a  25 gradi 
C (ASTM D 1473). 
 
b) Caratteristiche delle sfere di vetro. 
 
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti,  prive  di lattiginosita' e di bolle d'aria e, 
almeno per il 90% del peso totale dovranno avere forma sferica  con  esclusione di 
elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. 
L'indice di rifrazione non  dovra'  essere  inferiore  ad 1,50 usando  per la determinazione 
del 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 
dovra'  essere  compresa tra il 30 ed il 40%. 
Le sfere  di  vetro  (premiscelato)  dovranno  soddisfare complessivamente alle seguenti  
caratteristiche  granulometriche: 
 
 
Setaccio A.S.T.M.                               % in peso 
Perline passanti per il setaccio            n.70-100% 
Perline passanti per il setaccio            n.140-15-55% 
Perline passanti per il setaccio            n.230-0-10% 
 
c) Idoneita' di applicazione. 
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La vernice dovra' essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le 
normali macchine spruzzatrici e dovra' produrre una linea consistente  e  piena della 
larghezza richiesta. 
Potra' essere consentita l'aggiunta di piccole  quantita' di diluente fino al massimo del 4% 
in peso. 
 
d) Quantita` di vernice da impiegare e tempo di  essiccamento. 
 
La quantita` di vernice, applicata a mezzo delle  normali macchine spruzzatrici sulla 
superficie di una  pavimentazione bituminosa, in condizioni  normali,  dovra`  essere non 
inferiore a chilogrammi 0,100 per  metro  lineare  di striscia larga centimetri 12 e di  
chilogrammi  1,00  per superfici variabili di mq. 1,3 e 1,4. In conseguenza della  diversa  
regolarita'  della  pavimentazione  ed  alla temperatura dell'aria tra i 15 gradi C e  40  gradi  
C  e umidita' relativa non superiore al 70%,  la  vernice  applicata dovra' 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  sara'  anche  controllato  in laboratorio secondo le norme 
A.S.T.M. D/711-35. 
 
e) Viscosita'. 
 
La vernice nello stato in  cui  viene  applicata,  dovra' avere una consistenza tale da  poter  
essere  agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza, misurata 
allo stormer viscosimiter a 25 grad  C  espressa in umidita' Krebs sara' compresa tra 70 e 
50 (A.S.T.M.  D 562). 
 
f) Colore. 
 
La vernice dovra' essere conforme  al bianco o al  giallo richiesto. 
La determinazione del colore sara' fatta  in  laboratorio dopo l'essicamento della stessa 
per 24 ore. 
La vernice non dovra' contenere alcuno elemento colorante organico e non dovra' 
scolorire al sole. 
Quella bianca dovra' possedere un fattore di  riflessione pari almeno al 75% relativo 
all'ossido di  magnesio,  accertata mediante opportuna attrezzatura. 
Il colore dovra' conservare nel tempo, dopo l'applicazione, l'accertamento di tali 
conservazioni che  potra'  essere richiesto dalla  Stazione  Appaltante  in  qualunque 
tempo prima del collaudo e che  potra'  determinarsi  con opportuni metodi di laboratorio. 
 
 
g) Veicolo. 
 
Il residuo non volatile sara' 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 dovra' essere inferiore al 20% in 
peso e  quello  cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 22% in  peso. 
 
i) Resistenza ai lubrificanti e carburanti. 
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La pittura dovra'  resistere  all'azione  lubrificante  e carburante di ogni tipo e risultare 
insolubile  ed  inattaccabile alla loro azione. 
 
l) Prova di rugosita' su strada. 
 
Le prove di rugosita' potranno essere eseguite su  strade nuove in un periodo tra il 10^ ed  
il  30^  giorno  dalla apertura del traffico stradale. 
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid  Tester ed il coefficiente ottenuto 
secondo  le  modalita'  d'uso previste dal R.D.L. inglese, non dovra' 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  dovra' essere minore 
di 35 (trentacinque). 
 
 
 

7. B.  SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO 
(SPRAY PLASTIC) 

 
E' fatto obbligo all'Impresa realizzatrice di  certificare su quali arterie stradali il prodotto da  
adoperare  e' stato gia' applicato e  con  quale  esito,  soprattutto  per quanto riguarda la  
durata  e  la  antisdrucciolevolezza  in relazione al  traffico  ed  allo  spessore  dello  
spruzzato termoplastico. 
L'Impresa realizzatrice  deve  fornire,  a  sue  spese, un certificato emesso dal produttore 
con il nome ed il  tipo del materiale da adoperare, la composizione chimica ed altri 
elementi che possono essere richiesti  dalla  Direzione  dei Lavori. Il certificato  deve  
essere  autenticato  dal  rappresentante legale della Societa' produttrice. 
La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di spruzzato termoplastico, prima e 
dopo la stesura,  per farli sottoporre alle prove che riterra'  opportune,  presso laboratori 
ufficiali, onde controllare le caratteristiche in precedenza indicate e richieste; le spese 
relative saranno a 
carico dell'Impresa realizzatrice. 
 
1) Composizione del materiale. 
 
Lo spruzzato termoplastico e' costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro, 
microsfere di vetro, pigmenti coloranti e  sostanze  inerti,  legate  insieme  con  resine 
sintetiche termoplastiche, plastificate con  olio  minerale. 
La composizione del materiale,  incluse  le  microsfere sovraspruzzate, e' - in  peso  -  
all'incirca  la  seguente: 
 
aggregati                                  40% 
microsfere di vetro                   20% 
pigmenti e sostanze inerti        20% 
legante (resine e olio)              20% 
 
La proporzione dei vari  ingredienti  e'  tale  che  il prodotto finale, quando viene liquefatto, 
puo' essere spruzzato facilmente sulla superficie  stradale  realizzando  una striscia 
uniforme di buona nitidezza. 
Gli aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, 
quarzo  ed  altri  aggregati chiari ritenuti idonei. 
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Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno l'80% - ed essere 
regolari e prive di  incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra mm. 0,2 e  
mm.0,8 (non piu' del 10%  deve  superare  il  setaccio  di  420 micron). 
Il pigmento colorante  e'  costituito  da  biossido  di titanio (color bianco) oppure da 
cromato  di  piombo  (color giallo); il primo deve essere in percentuale  non  inferiore 
al10% in peso rispetto al totale della  miscela,  mentre  il secondo deve essere in 
percentuale non  inferiore  al  5%  e deve possedere uina sufficiente stabilita' di colore  
quando viene riscaldato a 200 gradi C. 
La sostanza inerte e' costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale. 
Il contenuto  totale  dei  pigmenti  e  della  sostanza inerte deve essere compreso tra il 
18% ed  il  22&  in  peso rispetto al totale della miscela. 
Il legante, costituito da resine sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio  minerale,  non  
deve  contenere piu' del 5% di sostanze acide. 
Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro  e non devono scurirsi 
eccessivamente se riscaldate per 16  ore alla temperatura di 150 gradi C. 
L'olio minerale usato come  plastificante  deve  essere chiaro e con una viscosita' di 0,5 + 
35 poise a 25 gradi C e non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato  per  16  ore alla 
temperatura di 150 gradi C. 
Il contenuto totale del legante  deve  essere  compreso tra il 18% ed il 22% in peso 
rispetto al totale della miscela. 
L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente fuso 
granulometrico  (analisi al setaccio): 
 

Percentuale del passante in peso 
e quantita` del prodotto impiegato 

 
min.       max 

setaccio 3.200 micron          100         - 
setaccio 1.200 micron           85         95 
setaccio   300 micron            40         65 
setaccio    75 micron             25         35 
 
Il peso specifico dello spruzzato  termoplastico  a  20 gradi C deve essere circa 2,0 g/cmc. 
Lo spessore della pellicola di spruzzato  termoplastico deve essere di norma di mm. 1,5 
con il corrispondente impiego di circa g/mq 3.500 di prodotto. 
La percentuale in peso delle microsfere  di  vetro  rispetto allo spruzzato termoplastico non 
deve essere inferiore al 12%, cioe' a circa g/mq 400. 
In aggiunta a quanto sopra, in fase  di  stesura  dello spruzzato termoplastico,  sara'  
effettuata  una  operazione supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della 
striscia ancora calda, in ragione di circa  g/mq  300  di microsfere di vetro. 
Il risultato del  suddetto  impiego  di  microsfere  di vetro dovra' essere tale da garantire 
che il coefficiente di luminosita' abbia un valore non inferiore a 75. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato 
 
a) Punto  di  infiammabilita':  superiore  a  230  gradi  C; 
b) Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a  80 gradi C; 
c) Peso specifico: a 20 gradi circa 2,0 g/cmc; 
d) Antisdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza  con apparecchio  SRT dell'Ente  
Federale  della  Circolazione Stradale Tedesca) valore minimo 50 unita' SRT; 
e) Resistenza alle escursioni termiche: da sotto 0 gradi a + 80 gradi C; 
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f) Resistenza della  adesivita':  con  qualsiasi  condizione metereologica (temperatura - 25 
gradi C  + 70  gradi  C), sotto l'influenza dei gas di scarico ed alla combinazione dei sali 
con acqua - concentrazione fino al  5%  -  sotto 
l'azione di carichi su ruota  fino  ad  otto  tonnellate; 
g) Tempo di essiccazione: (secondo le Norme  americane  ASTM D711-55 punto 2.4) 
valore massimo 10"; 
h) Resistenza alla corrosione: il  materiale  deve  rimanere inalterato  se viene immerso in 
una soluzione di  cloruro di calcio, a forte concentrazione, per un  periodo  di  4 settimane; 
i) Visibilita' notturna: (secondo il metodo di  prova  delle Norme inglesi "Road Markings, 
Traffic Signs and Signals - Art. 16.01 - Traffic Paint and Road Markings" - punto 1 e 11/d) il 
valore minimo del coefficiente  deve  essere  di 
75; il coefficiente e' uguale a 100 per il  carbonato  di magnesio in blocco; 
l) Resistenza all'usura: (secondo il metodo di  prova  delle Norme inglesi suddette - punto 
11/a) la perdita  di  peso del campione dopo 200 giri delle ruote non deve  eccedere g. 0,5; 
m) Resistenza alla pressione al alta temperatura:   (secondo il metodo di prova delle 
Norme inglesi suddette  -  punto 11/b) dopo un'ora il peso di g. 100, dal diametro di  mm. 
24, non deve  essere  penetrato  nel  campione,  ma  aver lasciato soltanto una leggera 
impronta; 
n) Resistenza all'urto  a  bassa  temperatura:  (secondo  il metodo di prova delle  Norme  
inglesi  suddette  -  punto 11/c) dopo la prova d'urto il campione non deve rompersi, ne' 
incrinarsi, se portato alla temperatura di  -1  gradi C. 
 
2) Sistema di applicazione. 
 
L'attrezzatura richiesta per effettuare la  segnaletica orizzontale con spruzzato 
termoplastico e' costituita da due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la  pre-fusione 
del materiale e sull'altro  viene  trasportata  la  macchina spruzzatrice, equipaggiata  con  
un  compressore  capace  di produrre un minimo di 2 mc di aria al  minuto   alla   
pressione di 7 Kg/cmq. Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplastico e due per 
le microsfere  da  sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina,  in  
modo che strisce di larghezza  compresa tra cm. 10 e cm. 30  possano essere ottenute 
con una passata unica e che due strisce continue parallele, oppure una continua ed una  
tratteggiata possano essere realizzate contemporaneamente.  Le due pistole per 
spruzzare il termoplastico devono essere scaldate  in modo che la fuoruscita del  materiale  
avvenga  alla  giusta temperatura, onde ottenere una striscia netta, diritta senza 
incrostazioni o macchie. 
Le due pistole per le microsfere dovranno  essere  sincronizzate in modo tale da poter  
spruzzare  immediatamente, sopra la striscia di termoplastico ancora calda, la  quantita' di 
microsfere di vetro indicata nel presente articolo. 
La macchina spruzzatrice  deve  essere  fornita  di  un selezionatore automatico che 
consenta la realizzazione delle strisce tratteggiate  senza  premarcatura  ed  alla  normale 
velocita' di  applicazione  dello  spruzzato  termoplastico. 
Il Cottimista esecutore provvedera' anche alle  attrezzature adeguate ed alla manodopera 
specializzata per eseguire la spruzzatura a mano di frecce, scritte, etc. 
Lo spruzzato termoplastico sara' applicato alla  temperatura di 200 gradi C circa sul manto 
stradale  asciutto  ed accuratamente pulito  anche  da  vecchia  segnaletica  orizzontale. 
Lo spessore delle strisce e delle zebrature deve essere di norma di mm. 1,5, mentre lo 
spessore delle frecce e delle scritte deve essere di norma di mm. 2,5. 
La Direzione dei Lavori potra' diminuire  gli  spessori indicati fino ai limiti qui appresso 
indicati: 
 



U.I. Segreteria tecnica.   Pag. 34 

- per le strisce, preferibilmente per la striscia gialla  di margine, fino ad un minimo di mm. 
1,2; 
- per le zebrature fino ad un minimo di mm. 1,2; 
- per le frecce e le scritte fino ad un minimo di  mm.  2,0. 
 
 
 

7. C.    SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENETE CON PITTURE A   BASE DI 
RESINE BICOMPONENTI PREMISCELATE CON MICROSFERE DI CERAMICA DA 

APPLICARE A CALDO O A FREDDO 
 
Pitture a base di resine bicomponenti premiscelate con microsfere di vetro da applicare a 
caldo o a freddo con spessori variabili dotati di disegno definito ripetitivo. 
Il materiale verniciante deve essere costituito da una miscela di resine sintetiche 
bicomponenti e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro. 
Per quanto riguarda i sopralzi dovranno essere dichiarate la loro frequenza. le dimensioni 
e la forma. 
 
1)  Colori dei materiali vernicianti 
 
I colori di fornitura dei materiali vernicianti devono rispondere alle seguenti tinte della scala 
R.A.L.(Registro 840 HR): 
- bianco :  RAL 9016 
- giallo :  RAL 1007 
 
La determinazione del colore è eseguita in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa 
per 24 ore.  La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve 
scolorire al sole. 
 
2) Caratteristiche chimico-fisiche 
 
Massa volumica (T=20420C) 1,8 -2,1 g/cm3 
Quantità di pigmenti(*)            >=6/100 in peso 
Quantità di pígmentí+oli  >=20% in peso  
Quantità di legante(resína+oli)  >=20% in peso 
Quantità di microsfere premix  >=20% in peso 
 
in aggiunta, per strade non ben illuminate: 
 
Quantità microsfere postspruzzate >= 100 g/m2 
 
Metodi di prova per le prove: "1", "2", "4" 
 
 F.T.M.5. 141a-4184 
 F.T.M.5. 141a-4021 
 BS 3262: Part l: 1987 
 
(°) Riferito solo al biossido di titanio (TiO2) con esclusione di eventuali cariche 
 
3) Caratteristiche fisiche 
 
Punto di rammollimento                    >= 65°C 
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Punto di infiammabilità                     >= 230°C 
Resistenza alle escursioni termiche     -25 +80°C 
 
Metodi di prova per le prove: "6", 6 - BS 4692 
 
4) Tempo di essiccazione 
 
La pittura applicata sulla superficie stradale (manto bituminoso, manto bituminoso 
drenante),alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e 40°C ed umidità relativa non 
superiore al 70%, deve solidificarsi entro 15 minuti dall'applícazíone - Trascorso tale 
periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle ruote 
gommate degli autoveicoli in transito. 
Il tempo di essiccamento viene controllato in laboratorio secondo la norma ASTM D/711-
55. 
 
 
5) Dosaggio 
 
Le quantità di pittura da applicare, sono le seguenti: 
 
 a - Su pavimentazione drenante 
  interventi su pavimentazione nuova 
  supporto di base: 2600 g/m2 
  rilievo (°): 1300 g/m2 
 b - Su pavimentazioni  di qualsiasi altro tipo 
  interventi su pavimentazione nuova 
  supporto di base: 2000 g/m2 
  rilievo (°): 1300 g/m2 
 
(°) Per il rilievo deve essere dichiarato: frequenza, dimensioni e forma 
 
 
 

7. D.   SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE REALIZZATA CON LIQUIDO 
BICOMPONENTE A BASE DI POLIUREA, CON ELEMENTI  IN CERAMICA AD 

ELEVATO INDICE DI RIFRAZIONE E MICROSFERE IN VETRO POST-SPRUZZATE 
 
Il materiale in oggetto deve essere costituito da un bicomponente a freddo a base di 
poliurea, composto da resine plastiche, pigmenti, materiali  riempitivi e relativo 
catalizzatore indurente, all’interno del quale devono essere spruzzate o applicate 
manualmente, in fase di posa, speciali elementi di natura ceramica ad elevatissimo indice 
di rifrazione, e microsfere in vetro. 
 
Tali elementi dovrano presentare microsfere cristalline anch’esse in ceramica, con indice 
di rifrazione maggiore o uguale a 1,8, al fine di migliorare le caratteristiche di visibilità e di 
durata, durante la vita utile del prodotto. Le microsfere in vetro avranno invece indice di 
rifrazione non inferiore a 1,5. 
 
- Caratteristiche chimico-fisiche 

Rapporto miscela base/catalizzatore: 2 a 1 in volume 
Esente da composti e solventi volatili VOC (100% Parte solida)  
Esente da composti piombo-cromati 
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Biossido di Titanio : >= 10%  
Microsfere in vetro : >= 500 g/m2 

Elementi in ceramica : >= 50 g/m2 
 

- Applicazione / Essiccazione 
Il materiale dovrà poter essere applicato a temperature dell’aria comprese tra +4°C e 
+40°C, senza l’uso di sistemi di riscaldamento o fiamme libere. In tali condizioni, e con 
umidità non superiore al 70°, l’indurimento del prodotto applicato dovrà avvenire in tempi 
non superiori ai 10 minuti; trascorso tale periodo il materiale non deve sporcare o 
scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
Lo spessore da applicare potrà variare, in funzione della tipologia e rugosità del manto 
stradale, da 0,4 a 0,55 mm. 
 

- Prestazioni  
Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi in uso, in accordo a quanto 
previsto dalla Norma UNI –EN 1436 : 

• Classe R2 per segnaletica orizzontale asciutta 
RL ≥ 100 mcd/lux⋅m2 

• Classe RW3 per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato  
RL ≥ 50 mcd/lux⋅m2 

• Classe S1 (45 SRT) 
• Classe B2 ( β≥ 0,30) 
 
 
 

7. E.   SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN MATERIALI PREFORMATI 
RETRORIFRANGENTI 

 
La segnaletica orizzontale realizzata in  preformato  retrorifrangente dovra'attenersi alla 
normativa di  cui  all'art. 40 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.R. n. 495  del  16.12.1992,  in particolare dall'art. 137 
all'art.155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-1996. 
 
Il materiale in  oggetto  dovra'  essere  costituito  da  un laminato elastoplastico 
autoadesivo  con  polimeri  di  alta qualita', contenente una dispersione di microgranuli ad 
alto potere antisdrucciolo e di microsfere in vetro (TIPO A) o in ceramica equivalente 
(TIPO B e C) con caratteristiche in  rifrazione tali da conferire al laminato stesso un alto e  
continuato potere retroriflettente. 
Per garantire una buona stabilita' del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere,  il  
prodotto  dovra'  essere trattato in superficie con una speciale resina. 
 
Il laminato elastoplastico autodesivo potra' essere posto in opera ad incasso su 
pavimentazioni nuove,  nel  corso  della stesura del manto bituminoso, o su 
pavimentazioni gia'  esistenti mediante uno speciale "Primer", da applicare solamente sul 
manto d'asfalto. 
 
Il laminato dovra' inoltre essere in  grado  di  conformarsi perfettamente alla 
pavimentazione stradale  attraverso  l'azione del traffico,  ed  essere,  dopo  l'applicazione,  
immediatamente trafficabile. 
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Il laminato potra' essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali 
longitudinali, trasversali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia. 
 
Il materiale dovra' rispondere inoltre ai seguenti  requisiti: 
 
TIPO A  (fasce di arresto, zebrature, scritte) 
- Antisdrucciolo 
Il valore iniziale, con materiale bagnato, e' di  almeno  45 SRT (British Portable Skid 
Resistance Tester). 
 
- Rifrangenza 
I laminati per  segnaletica  orizzontale  dovranno  avere  i seguenti valori minimi  iniziali  
(valori  medi)  di  retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) e' espressa in 
millicandele per metro quadrato per lux incidente   
mcd/lux x m2). 
 
L'angolo di osservazione sara' 4,5 gradi e l'angolo  di  illuminazione sara' di 3,5 gradi 
 

COLORE BIANCO               COLORE GIALLO 
 
Angolo di osservazione                4,5 gradi                                 4,5 gradi 
 
SL (mcd/lux * m2 )                     Ecolux 300                              Ecolux 175 
 
 
TIPO B  (striscie longitudinali) 
- Antiscivolosità 
Il valore iniziale, con materiale bagnato, e' di almeno 50 SRT (British Portable Skid 
Resistance Tester). 
 
- Rifrangenza 
I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi  iniziali  
(valori  medi)  di  retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) e' espressa in 
millicandele per metro quadrato per lux incidente  (mcd/lux x m2). 
 
L'angolo di osservazione sara' di 4,5 gradi  e  l'angolo  di illuminazione sara' di 3,5 gradi 
 

COLORE BIANCO                         COLORE GIALLO 
 
Angolo di osservazione             4,5 gradi                               4,5  gradi 
 
SL (mcd/lux * m2 )                  Ecolux  300                              Ecolux 175 
 
Per garantire una durata non inferiore a quella prevista dal presente capitolato, le 
microsfere dovranno essere del tipo resistente alle sollecitazioni di corrosione, graffiatura 
e frantumazione (tipo ceramica), e dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7 . 
 
 
TIPO A e B 
L'Impresa aggiudicataria, verificatane l'applicazione secondo le raccomandazioni 
prescritte, dovra' impegnarsi a garantirne la durata che,  in  normali  condizioni  di  traffico, 
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dovra' essere non inferiore a 2 anni  su  tutti  i  tipi  di pavimentazione, ad esclusione 
porfido, purche' si presentino in buono stato di conservazione, con un  valore  fotometrico 
non inferiore a 100 mcd/lux x m2  per il colore bianco. 
Qualora il materiale applicato  dovesse  deteriorarsi  prima del termine suddetto, l'Impresa 
aggiudicataria e' tenuta  al ripristino della segnaletica  orizzontale  nelle  condizioni 
prescritte dal presente Capitolato. 
 
 
TIPO C (striscie longitudinali, scritte e frecce) 
Il materiale in oggetto dovra' essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo 
con polimeri  di  alta  qualita', contenente una dispersione di  microgranuli  di  speciale 
materiale ad alto potere antisfrucciolo e di microsfe- 
re tipo  ceramica ad alto indice di  rifrazione  con  caratteristichetali da  conferire  al  
laminato  stesso  un  alto potere retroriflettente. 
 
Il prodotto dovra' presentare un'architettura  con  elementi in rilievo, in cui le microsfere 
tipo ceramica o equivalente e le particelle antiscivolo risultano immerse in una  resina 
poliuretanica di altissima resistenza all'usura ed  ad  alto grado di bianco. 
 
Il presente laminato deve essere utilizzato per  la  realizzazione di segnalamenti orizzontali 
longitudinali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia. 
 
Il materiale dovra' rispondere inoltre ai seguenti  requisiti: 
 
- Rifrangenza 
Il laminato dovra' avere i seguenti valori  minimi  iniziali (valori medi) di retroriflettenza  nei  
quali  la  luminanza specifica (SL) e' espressa in millicandele con metro quadrato per lux 
incidente (mcd/lux m2). 
 
L'angolo di illuminazione sara' di 3,5 gradi e  l'angolo  di osservazione sara' di 4,5 gradi 
(geometria ecolux). 
                                              

 COLORE BIANCO                         COLORE GIALLO 
 

SL (mcd/lux * m2 )         Ecolux  700                                      Ecolux  500 
 
La particolare configurazione del laminato  e  lo  specifico posizionamento delle microsfere 
in ceramica o equivalente ad alto indice devono consentire al prodotto  stesso  un'ottima 
visibilita' notturna anche in condizione di pioggia. 
 
Le microsfere tipo ceramica ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere un indice di  
rifrazione  superiore  ad 1,7. 
 
Le microsfere in vetro  presenti  all'interno  del  prodotto dovranno avere un indice di 
rifrazione di 1,5. 
 
- Antiscivolosita' 
Il valore minimo di antiscivolosita' dovra' essere di almeno 55 SRT (British Portable SKid 
Resistance Tester).  
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TIPO D  (Visibile sotto pioggia, per strisce longitudinali scritte e frecce) 
Il materiale oggetto del presente capitolato deve essere costituito da un preformato 
autoadesivo ad altissima rifrangenza ed antisdrucciolo. Il preformato deve essere visibile 
in caso di pioggia ovvero deve garantire la retroriflessione anche sotto uno strato d’acqua. 
Le microsfere e le particelle antisdrucciolo devono essere rivestite da uno strato 
superficiale in resina poliuretanica, per aumentarne la resistenza all’usura. 
Il suddetto materiale deve essere prodotto da Ditte in possesso del sistema di qualità 
secondo le norme UNI - EN - ISO 9000. 
 
- Posa in opera 
Il preformato potrà essere posto in opera secondo una delle seguenti modalità :  

 ad incasso su pavimentazioni nuove, contestualmente alla stesura dei manti bituminosi 
e prima dell’apertura al traffico 

 a semi-incasso, su pavimentazioni nuove, entro 24 ore dalla stesura dei manti 
bituminosi 

 su pavimentazioni esistenti, mediante l’uso di un primer o preparatore di superficie 
 
In ogni caso, nella posa di strisce longitudinali (margini e mezzeria) il suddetto materiale 
dovrà essere messo in opera mediante l’uso di una macchina applicatrice manuale o 
automatica. 
 
Il materiale dovrà inoltre rispondere ai seguenti requisiti : 
 
Rifrangenza 
I valori minimi iniziali del coefficiente di  retroriflessione Rl, espresso in millicandele per m2 
per lux incidente (mcd/lux*m2), devono essere maggiori o uguali a quelli indicati di seguito; 
i valori in uso, dovranno inoltre essere conformi alla Norma UNI - EN 1436, secondo 
quanto evidenziato nelle tabelle 1 e 2. 
Le misurazioni andranno effettuate in accordo con le metodologie espresse dalla suddetta 
Norma :  
 
Geometria CEN: 

 angolo di incidenza : 1,24° 
 angolo di osservazione : 2,29° (angolo di divergenza : 1,05°) 
 Superficie asciutta, secondo UNI-EN 1436 - allegato B 

Condizione di asciutto  

COLORE Rl iniziale (mcd/lux*m2) Rl in uso (mcd/lux*m2) 
Bianco 750 Classe R2 (RL≥100) 

Tabella 1 : Coefficiente di retroriflessione su superficie asciutta 
 

 Superficie bagnata, secondo UNI-EN 1436 - allegato B6 
Condizione di bagnato  

COLORE Rl iniziale (mcd/lux*m2) Rl in uso (mcd/lux*m2) 
Bianco 750 Classe RW3 (RL≥50) 

Tabella 2 : Coefficiente di retroriflessione su superficie bagnata 
 
Colorimetria 
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Il prodotto dovrà avere valori minimi iniziali del fattore di luminanza maggiori o uguali a 
quanto indicato in tabella 3 : 
 
Metodologia di prova secondo UNI - EN 1436 - allegato C: 

 Illuminante : D65 
 Geometria : 45°/0° 
 Angolo di osservazione : 2° 

 
 
 
 

Fattore di Luminanza 

COLORE � 
Bianco > 0,4 

Tabella 3 : Fattore di Luminanza 
 
I valori iniziali delle coordinate colorimetriche x,y dovranno inoltre essere all’interno dei 
quadrilatreri previsti dalla suddetta norma al punto 4.4 - prospetto 6. 
 
Antisdrucciolo 
Il materiale bagnato, misurato con il British Portable Skid Resistance Tester, in accordo 
con la metodologia di prova di cui all’allegato D della Norma UNI-EN 1436, dovrà avere un 
valore iniziale di almeno 50 SRT e in uso di almeno 45 SRT (Classe S1). 
 
Spessore 
Il prodotto dovrà avere uno spessore non superiore a 2 mm. Qualora la superficie del 
nastro presentasse una architettura con elementi a rilievo, lo spessore massimo in 
corrispondenza degli stessi dovrà comunque essere inferiore o uguale a 2 mm, in modo 
tale da garantire una durata non inferiore a quella prevista nel sistema di garanzia e di 
evitare distacchi in caso di rimozione neve. 
 
Sistema ottico 
Per migliorare le prestazioni di visibilità notturna, anche in caso di pioggia, e per 
proteggere le microsfere dall’usura preservandone l’efficienza nel tempo, il sistema ottico 
responsabile della rifrangenza dovrà essere composto da uno speciale pacchetto che 
contenga al suo interno le microsfere, più eventuali resine ad alta resistenza. 
 
Per garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato, dovrà essere presentato: 
 

 rapporto di prova sui valori di rifrangenza, secondo gli allegati B della Norma UNI-EN 
1436, sia in condizioni di asciutto, sia su superficie bagnata. 

 rapporto di prova sui valori di antiscivolosità 
 rapporto di prova sui valori di colorimetria 
 certificato attestante che il preformato è prodotto da aziende in possesso del sistema di 
qualità secondo le norme UNI - EN - ISO 9000 

 
I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere 
identificati da parte della Ditta produttrice del materiale con una vidimazione rilasciata in 
originale alla Ditta concorrente, sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta 
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stessa. Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione dell’offerta e recare un numero di individuazione. La 
presentazione di documenti incompleti o insufficienti o non rispondenti alle norme vigenti e 
a quelle del presente capitolato, comporterà l’esclusione dall’appalto. 
La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli dichiarati, 
costituirà motivo di immediato annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro 
provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di questa amministrazione. 
 
L'Impresa aggiudicataria, verificatane l'applicazione secondo le raccomandazioni 
prescritte, dovrà impegnarsi a garantirne la durata che,  in  normali  condizioni  di  
traffico,dovrà essere non inferiore a 4 anni, nel caso in  cui  venga applicato a caldo 
durante la stesura del manto bituminoso  e 2 anni su tutti i  tipi  di  pavimentazione,  ad  
esclusione porfido, purche' si presentino in buono stato  di  conservazione, con un valore 
fotometrico non inferiore a 100 mcd/lux m2 (tipo A) e 150 mcd/lux m2 (tipo B,C,D) per il 
colore bianco. 
 
Qualora il materiale applicato  dovesse  deteriorarsi  prima del termine suddetto, la Ditta 
aggiudicataria e'  tenuta  al ripristino della segnaletica  orizzontale  nelle  condizioni 
prescritte dal presente Capitolato. 
 
La Ditta produttrice del  suddetto  materiale  (TIPO  A,B,C,D) dovra' essere in possesso 
del sistema di qualita' secondo le norme UNI EN 9000. 
 
Garanzie sui preformati retrorifrangenti 
Ai sensi dell'art. 14 lettera E del  D.Lgs  358/2  cosi' come espresso dal  D.P.R.  573/94  e  
della  circolare  Ministero LL.PP. 16-5-1997 n.2353 per garantire  garantire  le  
caratteristiche richieste dal presente Capitolato, dovra'  essere presentato: 
 
- certificato attestante che il preformato  retrorifrangente e' prodotto da Azienda in 
possesso del sistema di qualita' secondo le norme UNI EN 9000 (TIPO A, B, C,D); 
 
- certificato comprovante la  presenza  di  microsfere  tipo ceramica (TIPO B,  C,D); 
 
- certificato comprovante il valore di rifrangenza (TIPO  A, B, C,D) 
 
- certificato  comprovante  il  valore  di  antiscivolosita' (TIPO A, B, C,D) 
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8 -  NORME GENERALI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE 
 
Le quantità  dei  lavori  e  delle  forniture  saranno determinate con metodi geometrici, a 
numero od  a  peso,  in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 
I lavori saranno  liquidati  in  base  alle  misure  di controllo, rilevate dagli incaricati. 
Nel caso che dalle  misure  di  controllo  risultassero dimensioni minori di quelle prescritte 
dalla D.L.  sara`  in facoltà insindacabile della  D.L.   ordinare  la  rimozione della 
segnaletica e la loro sostituzione a cura e spese  dell'Impresa. Le misure saranno eseguite  
in  contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei  lavori,  e riportate su 
appositi libretti  che  saranno  firmati  dagli incaricati  della  Direzione  dei  Lavori  e   
dall'Impresa. 
Resta sempre salva, in ogni caso,  la  possibilità  di verifica e di rettifica in occasione  della  
visita  per  la redazione del certificato di regolare esecuzione. 
 
A)  VALUTAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE 
 
La valutazione della segnaletica verticale sarà  effettuata a numero o  superficie  secondo  
quanto  indicato  nei singoli articoli di elenco. Qualora le targhe di indicazione o di 
preavviso vengano realizzate mediante  composizione  di vari pannelli, la valutazione sarà 
effettuata applicando il relativo prezzo ai singoli pannelli. 
Le dimensioni dei cartelli devono essere  in  ogni  caso conformi a quanto prescritto dai  
regolamenti  vigenti.  Nel caso di fornitura non regolamentare, questa  non  sara'  
accreditata ed il Cottimista e' obbligato  a  sostituirla  con altra regolamentare. 
La valutazione dei sostegni sara' effettuata  a  numero, metrolineare o a peso secondo 
quanto  indicato  nei  singoli articoli di elenco. 
 
B) VALUTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 
La valutazione delle striscie longitudinali sara' effettuata a metrolineare in base allo 
sviluppo effettivo secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.  La  valutazione 
delle zebrature, linee di arresto e simili  sara'  effettuata a mq. in base allo sviluppo 
effettivo della  superficie verniciata  e  secondo  quanto  indicato  nei  singoli articoli di 
elenco. 
La valutazione delle scritte a terra sara' effettuata  a mq. in base alla superficie, vuoto  per  
pieno,  del  parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera. 
 
G) PROFILATI E MANUFATTI IN ACCIAIO 
 
I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati 
secondo i  prezzi  di Elenco. 
Tali prezzi si intendono  comprensivi  della  fornitura dei materiali, lavorazione secondo i 
disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura o zincatura a caldo ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Qualora i prezzi di elenco di detti manufatti prevedano la valutazione a peso verra' 
determinato prima della posa in opera mediante pesatura da verbalizzare in 
contraddittorio. 
 
H) ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
 
In base ai quali sotto la detrazione  del  ribasso  offerto dall'Appaltatore saranno valutate le 
forniture ed i lavori. 
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Nei prezzi sotto  segnati  per  fornitura  di  materiali  si intendono compensate tutte le 
spese per  dare  i  segnali  a pie' d'opera o in magazzini Comunali compreso  ogni  onere  
per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonche' ogni  altra imposta per legge a carico 
dell'Appaltatore. 
Nei prezzi sottosegnati per lavori  a  misura  si  intendono compensate tutte le spese per 
mezzi d'opera,  per  assicurazioni di ogni genere,  tutte  le  forniture  occorrenti,  le 
lavorazioni ed i  materiali  necessari,  nonche'   le  spese generali. 
Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di  eventuale segnaletica di cantiere, 
nonche' eventuale carico  dai magazzini Comunali, trasporto e  scarico  al  luogo  di  
impiego o a deposito. 
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PRESCRIZIONE SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE 

 
 

Art. C/1 
 
NORME GENERALI 
 

Come regola generale, l'Impresa deve sempre attenersi nella esecuzione dei 
lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni stabilite nei 
successivi articoli. 

 
Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente 

Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, 
attenendosi sempre scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto 
esecutivo dalla Direzioni dei Lavori o dall’Alta Sorveglianza. 

 
 

Art. C/2 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONE TECNICHE 

 
- Sorgenti luminose 
 

Verranno normalmente impiegate lampade a scarica in gas ad elevata 
efficienza luminosa. 

 
- Circuiti di alimentazione possono essere in “serie” o in “derivazione” 

 
in canalizzazione 
 

• “serie” posa conduttori unipolari schermati della sezione di 10 o 16 
mmq.(in formazione 1 X) isolati in gomma con guaina in PVC per 3,6-6 KV; 

• “derivazione” posa conduttori unipolari della sezione da 6 a 35 mmq. (in 
formazione 4-1x) isolati in gomma con guaina in PVC per 0,6-1 KV. 

 
In linea aerea 
 

• “serie” posa conduttori unipolari della sezione di 10 o 16 mmq.(in 
formazione 1 X) isolati in PVC del tipo designazione CEI 20-27 N07VR  o  N07VK. 

• derivazione” posa conduttori unipolari in rame elettrolitico tipo RE4E4X/4, 
in formazione 3x10+10N mmq 

 
- Conduttore di terra 

 
In ogni tratto, sia aereo che in canalizzazione, verrà posato un cavo unipolare 

della sezione di 16 mmq, N07VR  o  N07VK.. A detto cavo verrà effettuato il collegamento 
a terra sia dei sostegni che degli apparecchi illuminanti. 
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Detto conduttore verrà collegato ad un congruo numero di dispersori che 
verranno installati entro pozzetti ispezionabili. 
 
- Sostegni dei centri luminosi a mezzo di palo e mensola 

 
Verranno installati dei sostegni in acciaio zincato tronco conici laminati e/o 

saldati longitudinalmente. 
Il trattamento protettivo da effettuare sui pali in acciaio sarà la zincatura a caldo 

per immersione da eseguire in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 7-6 fascicolo n. 
239 e UNI EN 40, eventuale verniciatura (colore a scelta della D.L.) e la protezione 
anticorrosiva, con guaina termorestringente, della zona di incastro. 

 
- Condizioni di fornitura e posa di connessioni elettriche 
 

Si precisa che nel prezzo relativo alle connessioni fra il conduttore di terra ed il 
dispersore, il conduttore di terra e la mensola, l'apparecchio illuminante e la mensola, tra il 
dispersore e il palo si intende compreso il suo collegamento con fornitura in opera degli 
occorrenti morsetti, bulloni, dadi e rondelle. 

 
- Sedi sotterranee 

 
E' stata prevista l'esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione dell’impianto 

in cavo sotterraneo, con canalizzazioni per due o più tubi in PVC rigido dia. 100 mm. con 
giunti a bicchiere o corrugato a doppia parete (diam 110 mm.), complete di filo di traino in 
acciaio zincato dia. 2,5 mm.. 

E' stata altresì prevista la posa in opera di pozzetti ispezionabili, con botole per 
traffico pesante, all'interno dei quali verrà infisso il dispersore da collegare al conduttore di 
terra. 

 
- Recupero di materiali in opera 
 

La demolizione delle parti di impianto da sostituire dovrà essere effettuato con 
tutte le cautele atte a recuperare le maggiori quantità possibile di materiali. 

Ogni tratto di cavo elettrico dovrà essere avvolto in rotoli da legare con filo di 
ferro e contrassegnato mediante cartellini riportanti le caratteristiche del cavo stesso e la 
sua lunghezza. 

Tutto il materiale smontato dovrà essere verificato e poi consegnato al 
Magazzino Comunale o al Gestore degli impianti di illuminazione pubblica, con esclusione 
dei materiali deteriorati che dovranno essere portati in discarica. 

Per i materiali inquinanti si richiede lo smaltimento in discarica controllata con 
relativa certificazione.  

 
Sono a carico dell’appaltatore: 
 
• le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si 

renderanno necessari, così come individuato dalla Determina Dirigenziale del Comune 
di Bologna del 28/11/2001 P.G. 196520/2001; 

• le spese per i sezionamenti delle linee A.T.C. quando i lavori sugli impianti di 
illuminazione pubblica interferiscono con le linee suddette; 

• le spese per l’informazione preventiva nei luoghi interessati dai lavori, al fine di limitare il 
disagio ai cittadini (cartelli standard od altro da concordare con la D.L. - vedi Art. B/7); 
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• l’onere, qualora necessiti, per il pagamento della pratica ISPESL; 
• quant’altro previsto dall’Art.B/7 e B/18 del presente capitolato. 
• le spese di verifica dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, 

dei morsetti di ogni singola tesata laddove verranno sostituiti gli apparecchi illuminanti, i 
conduttori e comunque in tutte le situazioni in cui la D.L. intende intervenire. 

• La presa visione delle SPECIFICHE TECNICHE Progettazione, realizzazione e presa in 
carico degli impianti di illuminazione pubblica. DETERMINA DIRIGENZIALE P.G. 196520 
del 28/11/2001 

 
 

norme – decreti – disposizioni di legge - regolamenti 
Tutti gli impianti elettrici ed ausiliari dovranno essere progettati e realizzati a "regola d'arte" 
in conformità alla legge normativa vigente in materia, ed in particolare: 

• CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari; 
• CEI 64-8:  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V ca, 

1500V cc;  
• CEI 11-17:  Impianti di Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 

Linee in cavo; 
• CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per Bassa 

Tensione; 
• CEI 11-35:  Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente; 
• CEI 81-1:  Protezione delle strutture contro i fulmini; 
• UNI 10439:  Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato; 
• UNI 10819:  Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso 

luminoso.  
 
Dovranno inoltre essere rispettate, in quanto applicabili, le:  
• norme tecniche o prescrizioni emesse da Enti e Società preposti quali AUSL, ARPA, 

Società Elettriche e di Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Soc. Aereoportuali, 
ecc.;  

• disposizioni locali dei Vigili Urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, 
ecc.); 

• codice della strada; 
• norme e leggi sui campi elettromagnetici: D.C.P.M. 23 Aprile 1992, L.R. 31 Ottobre 

2000 n° 30, L. 22 Febbraio 2001 n° 36. 
 
Il Committente dovrà prevedere quant'altro non espressamente specificato ma necessario 
alla buona riuscita dei lavori conformemente alle prescrizioni di legge. 
 

I materiali e le apparecchiature dovranno essere corredate del marchio di 
certificazione europea CE ed essere corrispondenti alle specifiche costruttive delle norme 
CEI e delle tabelle UNEL; dove possibile, è da prediligersi l’impiego di componenti dotati di 
certificazione di qualità IMQ. 

 
allacciamento agli impianti esistenti 

Prima e dopo l’allacciamento di nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, 
l’Appaltatore dovrà procedere alla verifica dell’isolamento verso terra e della resistenza di 
terra del/dei circuiti interessati dalle nuove opere alla presenza di personale incaricato dal 
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gestore, con le modalità indicate dal Gestore stesso, che potrà richiedere eventuali altre 
misure significative. 
 

ALLACCIAMENTO NUOVI IMPIANTI 
L’Amministrazione potrà consegnare al Gestore, in via “PROVVISORIA” e/o “PARZIALE”, 
redigendone apposito verbale (Allegato 6.7), i nuovi impianti al momento 
dell’allacciamento alla rete esistente o al momento dell’allacciamento di nuove forniture, 
anche di stralci funzionali, sempre che vi siano a corredo i documenti necessari 
(dichiarazione di Regolare Esecuzione e planimetria indicativa).  
La consegna temporanea al Gestore non svincola l’Impresa esecutrice dalla responsabilità 
circa la regolare esecuzione degli impianti realizzati e posti in funzione, nonché degli oneri 
a cui è soggetta per adempiere a quanto previsto dalla garanzia funzionale dell’impianto. 
Tale garanzia dovuta dall’installatore verrà girata al Gestore. 
Al termine del collaudo e scaduto il periodo di garanzia, l’Amministrazione provvederà alla 
consegna definitiva degli impianti al Gestore, previa redazione di apposito verbale. 

procedura 
Il Committente dovrà provvedere a consegnare: 
• richiesta scritta, tre giorni prima, di allacciamento all’U.O. MANUTENZIONE TRAMITE  

FAX AL N° 051/6018423 - E PER CONOSCENZA TRAMITE FAX ALL’AREA ILLUMINAZIONE N° 
051/204269, recante indicazioni della tipologia dell’impianto, potenza impegnata, dati 
anagrafici Appaltatore e Ditta Esecutrice, in cui si dichiara di aver predisposto gli 
elaborati grafici, le relazioni e le certificazioni descritte di seguito; 

• attestazione di pagamento degli oneri relativi alle forniture di energia, ai sezionamenti 
degli impianti esistenti ed alle verifiche tecniche ISPESL e/o di altri Enti; 

• documentazione finale. 
Documentazione finale 

Gli impianti nuovi realizzati saranno allacciati solo se verranno prodotti e consegnati: 
a) il certificato di collaudo da un tecnico abilitato, attestante le certificazioni necessarie; 
b) la documentazione di cui ai seguenti punti. 

Elaborati cabina MT/BT impianti in serie 
• viste in pianta, prospetti e sezioni del manufatto; 
• layout interno disposizione e dimensioni delle apparecchiature; 
•planimetria impianto di terra; 
• schema elettrico unifilare generale; 
• schemi elettrici unifilari quadri MT e BT completi di dati tecnici e di taratura; 
• schemi funzionali dei quadri MT e BT completi di morsettiere di collegamento; 
• disegni costruttivi dei quadri. 

Elaborati quadri BT impianti in derivazione 
• schemi elettrici unifilari completi di dati tecnici e di taratura; 
• schemi funzionali dei quadri completi di morsettiere di collegamento; 
• disegni costruttivi dei quadri. 

Planimetrie distribuzioni (cavidotti e linee), scala 1:500 - 1:1.000 
• esistenti, complete di punti luce, pozzetti, tipo e formazione dei cavi; 
• esistenti oggetto di modifica; 
• realizzate, complete di punti luce, pozzetti, tipo e formazione dei cavi. 
Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere consegnata secondo le seguenti 
modalità: 
• n° 3 copie cartacee; 
• n° 1 copia informatizzata (AUTOCAD 14 o 2000); ogni layer dovrà riportare tutti i 

circuiti afferenti ad un’unica cabina o quadro elettrico. 
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Certificazioni 
• certificati di collaudo dei quadri completi di calcoli verifica termica; 
• certificato attestante la realizzazione degli impianti a regola d’arte e secondo le 

normative vigenti in materia e/o l’Allegato 6.7; 
• certificati di staticità delle strutture (cabine e plinti di fondazione). 

Relazioni 
• relazione tecnica con calcoli dimensionali; 
• relazione descrittiva dei materiali impiegati, completa di schede tecniche. 

Misure  
• misura della resistenza di terra globale e di un singolo dispersore; 
• misura dell’isolamento dei conduttori e delle apparecchiature elettromeccaniche 

(tensione di prova: 500 V per impianti in “Derivazione” e 5.000 V per impianti in 
“Serie”). 

Denuncie 
• modello B ISPESL (solo per nuovi quadri e cabine di trasformazione), con ricevuta di 

consegna all’ISPESL; 
• impianto di protezione scariche atmosferiche; 
• denuncia Genio Civile (solo per torri faro). 

Collaudi 
Gli impianti di nuova costruzione saranno sottoposti a “Collaudo Tecnico Amministrativo”, 
completo di analisi strutturale ed impiantistica effettuata da un tecnico abilitato, con oneri a 
carico dell’Appaltatore. Verrà inoltre effettuata da parte del Gestore una “Verifica Tecnica”, 
in fase di allacciamento o accensione, il cui esito sarà vincolante per la presa in carico 
degli impianti. Tale verifica dovrà essere supportata da personale dell’Appaltatore, 
equipaggiato della strumentazione necessaria ad effettuare le prove di isolamento e la 
misura di resistenza verso terra. Qualora la “Verifica Tecnica” abbia esito positivo il 
Gestore provvederà alla presa in carico degli impianti, mentre in caso di esito negativo 
verrà redatto verbale con indicazione degli interventi necessari per l’adeguamento degli 
impianti. 

Garanzie 
Qualora il nuovo impianto venga preso in carico dal Gestore prima della scadenza della 
garanzia funzionale dovuta dall’installatore (365 gg.), tale garanzia sarà utilizzata dal 
Gestore. 
 
Il Committente dovrà provvedere fino al momento della presa in carico DEFINITIVA da 
parte del Gestore: 

• al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti realizzati e la loro accensione nelle 
ore previste, secondo la Tabella 1 (AESPE011-00) allegata; 

Dal momento della presa in carico TEMPORANEA o dell’allacciamento decorre un periodo 
di garanzia di dodici mesi, nel quale l’installatore dovrà provvedere: 

• alla reperibilità di un proprio addetto, 24 ore ogni giorno dell’anno, per consentire al 
Gestore di effettuare il pronto intervento; 

• alla manutenzione ordinaria, da effettuarsi entro 48 ore dalla segnalazione, consistente 
in ripristino e sostituzione dei componenti difettosi quali: 

• quadri e/o cabine elettriche; 
• linee elettriche; 
• alimentatori, accenditori, portalampade, ecc; 
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• sostegni, mensole ed apparecchi illuminanti; 
• lampade esaurite e/o bruciate; 
• opere murarie a servizio, quali canalizzazioni, plinti di fondazione, pozzetti e botole, 

ecc. 

• al pagamento degli oneri di sezionamento degli impianti esistenti, necessari per 
l’esecuzione degli interventi di ripristino degli impianti stessi; 

• al pagamento degli oneri relativi alle lavorazioni effettuate dal Gestore per il ripristino 
dei componenti difettosi e degli eventuali danni provocati agli impianti ad essi collegati, 
qualora il Committente non possa intervenire tempestivamente entro i tempi previsti, 
previa richiesta scritta del Gestore. 

 
 

Art C/3 
 
Qualità' e caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature - prove di controllo 

 
I materiali e le apparecchiature da impiegare nella esecuzione dei lavori, 

dovranno essere di ottima qualità e corrispondere, per dimensioni, peso, specie di 
lavorazione, eventuale provenienza, ecc., alle caratteristiche stabilite nel presente 
Capitolato e nell'annesso "Elenco prezzi"; dovranno inoltre avere caratteristiche conformi a 
quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, alle prescrizioni emanate, 
per ciascun tipo di essi, dall'UNI, CEI e UNEL; in mancanza di particolari prescrizioni 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 

 
In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere 

riconosciuti idonei ed essere accettati dalla Direzioni dei Lavori. 
 
L'accettazione in cantiere dei materiali e delle apparecchiature da parte della 

Direzione dei Lavori non pregiudica tuttavia il diritto della Direzione stessa in qualsiasi 
momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e 
le apparecchiature stesse e gli eventuali lavori con essi eseguiti che non fossero ritenuti 
corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre L'impresa rimane sempre unica garante e 
responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali ed 
apparecchiature accettati ed impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi. 

 
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non 

idonea all'impiego, l'Impresa dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda alle 
caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, i 
materiali e le apparecchiature rifiutate; analogamente l'Impresa dovrà smontare gli impianti 
rifiutati dalla Direzioni Lavori come non corrispondenti alle condizioni contrattuali e 
installarli nuovamente a regola d'arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che 
verrà stabilito di volta in volta dalla Direzioni stessa. 

 
Non ottemperando l'Appaltatore alle suddette disposizioni, la Stazione 

Appaltante vi provvederà d'ufficio, tutte a spese dell'appaltatore stesso, effettuando la 
relativa detrazione nella contabilità dei lavori. 

 
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Impresa sarà inoltre obbligata, in ogni 

tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati alle prove 
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regolamentari ed agli esperimenti speciali che potrà prescrivere la Direzione stessa per 
l'accertamento delle loro qualità e caratteristiche. 

 
Gli eventuali campioni saranno prelevati, ad esclusivo giudizio della Direzione 

Lavori, alla presenza di un rappresentante dell'Impresa che sarà tenuto a sottoscrivere il 
regolare "Verbale di prelievo"; detti campioni saranno conservati con le modalità e nei 
luoghi stabiliti dalla Direzione lavori e successivamente inoltrati ai Laboratori Ufficiali per la 
effettuazione delle prove. 

I risultati accertati dai suddetti Laboratori saranno sempre riconosciuti validi ed 
impegnativi a tutti gli effetti del presente appalto. 

Tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai 
Laboratori ufficiali, nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi 
od in cantiere, saranno a completo carico dell'Appaltatore che dovrà assolverle 
direttamente. 

 
 

Art C/4 
 
Svolgimento dei lavori 
 

In conformità a quanto riportato anche all'art. B/9, l'Impresa, pur avendo la 
facoltà di svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente, dovrà sottoporre alla 
Direzione Lavori, dopo la consegna, il "programma" di lavoro che intenderà seguire e non 
potrà iniziare i lavori stessi prima di avere ottenuto l'approvazione da parte della Direzione 
Lavori del programma suddetto. 

 
Anche ad avvenuta approvazione del programma di lavoro predisposto 

dall'Impresa, l'Amministrazione si riserva di modificare l'ordine e il tempo di esecuzione dei 
vari lavori secondo quanto fosse richiesto dalle circostanze. 

 
La Direzione Lavori ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi 

momento, una parte od anche tutti i lavori in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche 
che in conseguenza di particolari necessità del momento. In tale evenienza la stessa 
Direzione Lavori redigerà apposito "Verbale di sospensione", informandone subito 
l'Appaltatore, che non potrà avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per 
compensi di sorta non previsti dal presente Capitolato. 

 
L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari 

conseguenti al luogo di esecuzione dei lavori ed alle modalità con le quali verranno 
eseguiti i lavori stessi. Di conseguenza dovrà provvedere a consegnare gli impianti di 
propria competenza tempestivamente, senza recare intralci allo svolgimento dei lavori di 
altre Imprese. 

 
E' facoltà della Direzione Lavori ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) 

od eseguire d'Ufficio (non prestandosi l'Appaltatore) il rifacimento dei lavori eseguiti in 
difformità alle prescrizioni del capitolato e alle indicazioni della Direzione stessa. Nel caso 
in cui il rifacimento o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di opere 
eseguite da altre Imprese, ciò non costituirà titolo ne per evitare tali rifacimenti o rimozioni, 
ne per richiedere compensi per il risarcimento delle opere proprie o altrui forzatamente 
demolite o rimosse. 
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L'accettazione dei lavori non sarà definitiva se non al collaudo e se durante il 
periodo di garanzia si dovessero verificare difetti o degradi di qualsiasi genere, 
l'Appaltatore avrà l'obbligo di sostituire a propria cura e spese tutte le opere difettose. 

 
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle descrizioni ed alle 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'annesso "Elenco prezzi"; dovranno 
essere inoltre rispondenti alle leggi vigenti in materia e, in particolare, alle norme emanate 
dal CEI. 

 
Resta stabilito che, in caso di discordanza fra disegni di contratto e disposizioni 

di capitolato tale da comportare oneri fra loro diversi, l'Appaltatore dovrà eseguire il lavoro 
alle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione senza che ciò possa dare adito a 
richiesta di particolare compensi. 

 
Resta anche convenuto che ogni prezzo dell’ "Elenco" compensa un lavoro in 

sé completo e finito e tale per cui ogni lavoro deve intendersi senza soluzione di continuità 
rispetto al precedente, anche se ciò non è specificatamente e dettagliatamente previsto 
dalle prescrizioni tecniche e dalle descrizioni relative ai vari prezzi. Di conseguenza non 
potrà essere riconosciuto alcun particolare compenso per eventuali omissioni 
nell'elencazione degli oneri inerenti ai prezzi di lavori che dovranno essere eseguiti di 
norma successivamente, per dare impianti completamente finiti. 

 
Quanto sopra prescritto vale anche nei confronti di lavori da completarsi in 

corrispondenza a lavori di competenza di altre Imprese. 
 
Se l'Appaltatore, senza opposizione della Direzione Lavori, nel proprio interesse 

o di propria iniziativa, impiegherà materiali o eseguirà lavori di dimensioni eccedenti o di 
caratteristiche superiori a quelle previste in contratto non avrà diritto ad alcun aumento dei 
prezzi. 

 
Se invece verrà ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione o una 

inferiore qualità dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione 
alle diminuite dimensioni o alla inferiore qualità. 
 
 

Art. C/5 
 
Prove degli impianti e verifiche statiche dei sostegni 
 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese (essendo gli oneri 
relativi già compresi nei prezzi di contratto) le prove degli impianti che verranno richieste 
dalla Direzione Lavori., tra cui misure di isolamento verso terra delle apparecchiature, 
misura della resistenza verso terra dell’impianto, ecc., ed esibire la certificazione dei 
calcoli relativi alle verifiche statiche dei sostegni e dei relativi plinti di fondazione secondo 
le normative legislative vigenti in materia. 

 
 

Art. C/6 
 

Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori 
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La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni 
oggetto dell'appalto sarà sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, od a tempo, 
in relazione a quanto previsto dai relativi prezzi dell' "Elenco" in calce al presente 
Capitolato, nonché dalle prescrizioni particolari stabilite di seguito. 

Il rilevamento delle misure e delle quantità dovrà sempre essere eseguito sul 
luogo dei lavori in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa; 
l'Impresa stessa sarà tenuta a richiedere tempestivamente la misura di quelle opere e 
delle somministrazioni che in prosieguo di lavoro non potessero più essere compiutamente 
accertate; in mancanza di tempestive misurazioni in contraddittorio, l'Assuntore sarà 
tenuto ad accettare la valutazione insindacabile che sarà fatta dalla Direzione dei Lavori. 

 
Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle 

quantità in merito prescritte dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano 
rilevate differenze in più od in meno nelle misure o nelle quantità relative ad un'opera, la 
Direzione stessa potrà rifiutare tale opera, richiedendone anche il completo rifacimento a 
carico dell'Impresa; se invece la Direzione riterrà possibile l'accettazione dell'opera in 
questione, non potranno comunque essere valutate le eccedenze nelle misure, mentre 
saranno computate le effettive misure e quantità, qualora queste siano risultate in difetto. 

 
 

Art. C/7 
 
Forniture di materiali 
 

Le forniture di materiali in genere, ordinate all'Impresa dalla Direzione dei 
Lavori, saranno valutate in base alla qualità (o al tipo) ed alle quantità dei materiali forniti 
ed effettivamente posti in opera, e verranno contabilizzate applicando alle quantità, 
accertate in contraddittorio, i relativi prezzi dell' "Elenco" in calce al presente Capitolato. 

I materiali dovranno di norma essere forniti a piè d'opera e cioè sul luogo del loro 
impiego 

 
Per i materiali, per i quali è prevista la valutazione a peso, la D.L. potrà richiedere 

la esclusiva effettuazione delle misure di pesatura presso una pesa pubblica; tutte le 
spese e gli oneri conseguenti saranno a completo carico dell'impresa. 
 
 

Art. C/8 
 
Lavori a misura 
 

Le diverse categorie di lavori a misura saranno contabilizzate applicando alle 
relative quantità, riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori, i corrispondenti 
prezzi unitari previsti nell' "Elenco" in calce al presente Capitolato. 

 
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole voci, con i prezzi unitari di 

"Elenco" relativi ai lavori a misura si intendono di norma compensati la fornitura di tutti i 
materiali occorrenti nonché le somministrazioni e prestazioni necessarie per l'esecuzione 
dei lavori con la più assoluta e scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite dal 
presente Capitolato, Qualora l'Amministrazione Appaltante provveda direttamente alla 
fornitura di materiali da impiegarsi nell'esecuzione di categorie di lavori eseguiti 
dall'Impresa, se i prezzi unitari di "Elenco" relativi a tali categorie di lavori comprendono 



Settore Lavori Pubblici  Pag 12 
 

Capo C – Pubblica Illuminazione 

anche la fornitura di detti materiali, si provvederà a defalcare dall'importo delle opere in 
tale modo valutato l'importo dei materiali forniti dalla Stazione appaltante, da valutarsi in 
base ai relativi prezzi di "Elenco" per la fornitura di materiali a piè d'opera. 
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MODELLO: Richiesta di sezionamento ed allacciamento di 
nuovi impianti d’illuminazione pubblica 

 
Al Sig. 
 
Richiesta di verifica ed allacciamento del nuovo impianto di pubblica illuminazione realizzato 
nel Comune di Bologna in  
 
Via Civ.  
 
L’impianto è completamente realizzato 
 

L’impianto è parzialmente realizzato 
 
Proprietà o Committente: 
 

Progettista dell’impianto d’illuminazione pubblica: 
 

Direzione Lavori: 
 

Ditta esecutrice lavori edili: 
 

Ditta esecutrice impianto elettrico: 
 

Referente che verrà contattato da Hera Luce per conferma e pagamento sezionamento 
Nome Fax N° Telefono N° 
 
Si propone per il giorno alle ore in via  
 
N° dei punti luce da: 
consegnare da smontare differenza 
 
Si allega planimetria dell’impianto eseguito in formato DWG 2000 

---------------- 
M’impegno a consegnare il giorno dell’allacciamento la documentazione in 3 copie cartacee ed 
uno in formato digitale, in mancanza della quale non sarà possibile l’allacciamento e la presa in 
carico dell’impianto. 
 
Documentazione da allegare il giorno della consegna/sezionamento dell’impianto: 
Planimetria con schemi elettrici dei circuiti 
Relazione tecnica dei materiali impiegati 
Dichiarazione di regolare esecuzione 
Dichiarazione di conformità alla L. R.  
Idoneità statica dei plinti di fondazione 
Quadro elettrico con : 
- Schemi 
- Garanzia 
- Certificato di 1° accensione 
- Dichiarazione di conformità 
Misure d’isolamento 
Misure di terra  

 
Bologna lì 

 
Per L’impresa 

 

Commento [r1]: (Indicare il nome 
del tecnico del Comune di Bologna 
che ha seguito i lavori)

Commento [r2]: (Dare tutte le 
indicazioni necessarie per 
individuare correttamente il posto) 
 

Commento [r3]: (Barrare la voce 
che interessa) 
 

Commento [r4]: (Indicare indirizzo 
e recapito telefonico di tutti) 
 

Commento [r5]: (La richiesta va 
fatta almeno 5 giorni lavorativi 
prima) 
 

Commento [r6]: (se previsto nel 
progetto) 
 

Commento [r7]: (se in classe 1)



Descrizione Intervento

Firme Soggetti Responsabili: 

Titolo dell’elaborato

N° elaborato 
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1. GENERALITA’ 

 

Le presente specifica ha per oggetto la definizione delle prescrizioni di riferimento 
per la progettazione, realizzazione, messa in servizio, collaudo e presa in carico 
degli impianti semaforici del Comune di Bologna. 

Le prescrizioni tecniche e progettuali riportate dovranno essere utilizzate come 
linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti semaforici su tutto il territorio comunale.  

Gli argomenti sviluppati riguardano i requisiti dimensionali e le caratteristiche 
costruttive delle lanterne semaforiche, dei sostegni, delle canalizzazioni, dei plinti 
di fondazione, dei regolatori semaforici e dei sensori elettromagnetici  

A compendio della presente sezione sono stati redatti schemi grafici che 
contengono indicazioni dimensionali utili per una corretta progettazione delle 
opere secondo gli standard richiesti dall’Amministrazione Comunale. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Tutti gli impianti elettrici e le infrastrutture dovranno essere progettati e 
realizzati a "regola d'arte" in conformità alla legge normativa vigente in 
materia, ed in particolare: 

• CEI 64-7  Impianti elettrici di illuminazione pubblica e simili; 

• CEI 64-8:  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V ca, 1500V cc;  

• CEI 11-17:  Impianti di Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 
elettrica. Linee in cavo; 

• CEI 81-1:  Protezione delle strutture contro i fulmini; 

• CEI 214-1/1 Dispositivi per il rilevamento delle presenza o passaggio dei 
veicoli. Spire; 

• CEI 214-7 Impianti semaforici – Requisiti dei dispositivi acustici per non 
vedenti; 

• CEI 214-8 Compatibilità elettromagnetica – Impianti semaforici – Norma di 
prodotto; 

• CEI 214-9 Impianti semaforici; 

• UNI EN 124 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione 
pedonale e veicolare; 

• UNI EN 12675 Regolatori semaforici – Requisiti di sicurezza funzionale; 

• UNI EN 12368 Gruppo ottico; 

• D.M. 14.01.2008 Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cls e cls 
precompresso e per le strutture metalliche; 

• L. 1086/71 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica; 

• D.M. LL.PP.11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

• D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. – Nuovo Codice della strada  

• DPR n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della Strada 

• Comune di Bologna - Regolamento viario 

• Comune di Bologna - Regolamento per la gestione delle terre e rocce da 
scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione 
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• Comune di Bologna - Regolamento Urbanistico Edilizio  

• Comune di Bologna – regolamento del Verde 

• Comune di Bologna - Regolamento per l'esecuzione di interventi nel 
sottosuolo stradale di proprietà comunale  

• Decreto Ministeriale 5/11/2001 – Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade  

• Decreto Ministeriale 19/04/2006 - Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali  

• DPR n.503 del 14/07/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

• DM n.236 del 14/06/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

• DM 557del 30/11/1999 Regolamento per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili. 

• Omologazioni del Ministero dei Lavori Pubblici. 

• norme tecniche o prescrizioni emesse da Enti e Società preposti quali ASL, 
ARPA, CNR, Società Elettriche e di Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, 
Soc. Aereoportuali, ecc.;  

• disposizioni locali della Polizia Municipale e di altri enti (ANAS, Regione, 
Provincia, Comuni, ecc.); D.P.C.M. 23 Aprile 1992 – Limiti massimi di 
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale 
nominale (50 HZ) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

• L.R. 31 Ottobre 2000 n° 30 - norme per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico 

• Legge 22 Febbraio 2001 n° 36 - Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

• Normativa nazionale in materia  

L’attuatore dovrà prevedere quant'altro non espressamente specificato ma 
necessario alla buona riuscita dei lavori conformemente alle prescrizioni di legge. 
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3. COMPETENZE E PROCEDURE 

 

In relazione alle attività da espletare l’Amministrazione Comunale provvede ad 
espletare l’istruttoria di congruità tecnico-economica, a fornire le specifiche 
tecniche e l’elenco prezzi degli impianti semaforici; e svolge l’attività di alta 
sorveglianza sulla esecuzione delle opere. 

Ai Soggetti Proponenti competono tutte le attività previste dalla normativa 
vigente per la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la 
sicurezza ed il collaudo delle opere e l’esecuzione delle prove funzionali sugli 
impianti con risorse e strumentazione proprie. 

Attualmente gli impianti semaforici sono affidati dall’Amministrazione Comunale 
per la gestione e la manutenzione alla società HERA S.p.A. cui competono tutte 
le verifiche, anche tecniche, per allacciamento e presa in carico dei nuovi 
impianti. 

Nel caso di realizzazioni relative a zone di particolare interesse architettonico 
ambientale, le tipologie dei nuovi impianti dovranno essere oggetto di verifica 
con la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 

Nell’Appendice degli Impianti Semaforici sono riportate tutte le procedure da 
seguire per la progettazione, realizzazione e presa in carico dei nuovi impianti 
semaforici 
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4. LINEE GUIDA E MODALITA’ COSTRUTTIVE 

 

Il presente paragrafo riporta le linee guida progettuali, le schede esplicative e le 
modalità costruttive degli impianti semaforici. 

Sono state individuate otto “strutture” che compongono e/o interagiscono con 
l’impianto semaforico. 

Le strutture individuate sono: 

1. Lanterne semaforiche 
2. sostegni 
3. canalizzazioni 
4. plinti di fondazione 
5. regolatori semaforici 
6. sensori elettromagnetici 
7. impianto elettrico 
8. distanze di rispetto 

Per ogni struttura sono stati individuati degli “elementi” rappresentativi, ad 
esempio i sostegni vengono suddivisi in due elementi: 

1. pali a sbraccio 
2. paline 

Ad ogni elemento viene associato un “codice” che lo collega alla struttura di 
appartenenza ed alla relativa scheda grafica.  

Nella descrizione degli elementi e nelle schede grafiche sono riportate 
indicazioni sulle modalità realizzative, sulla posa in opera e sulle caratteristiche 
dei materiali. 

Si precisa che i materiali e le apparecchiature utilizzate dovranno essere 
corredate del marchio di certificazione europea CE ed essere corrispondenti alle 
specifiche costruttive delle norme CEI e delle tabelle UNEL; dove possibile, è da 
prediligersi l’impiego di componenti dotati di certificazione di qualità IMQ; le 
lanterne semaforiche ed i dispositivi luminosi in genere dovranno essere 
omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici così come stabilito dall’art. 41 
comma 8 del D.L. 285/92 e s.m. . 
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CODICE

4.D.1 LANTERNE SEMAFORICHE requisiti dimensionali D.1.1.

pali a sbraccio D.2.1.

paline D.2.2.

in terreno vegetale D.3.1

sotto marciapiedi esistente D.3.2

per attraversamento della carreggiata D.3.3

per nuove realizzazioni D.3.4

gettati in opera per sostegni fino a 6,50 m  
di H e 4,00 m di sbraccio

D.4.1

gettati in opera per sostegni fino a 6,50 m  
di H e 5,00 m di sbraccio

D.4.2

gettati in opera per sostegni fino a 6,50 m  
di H e 6,00 m di sbraccio

D.4.3

plinti di fondazione prefabbricati D.4.4

4.D.5 REGOLATORI SEMAFORICI

4.D.6
SENSORI 

ELETTROMAGNETICI
spira D.6.1

4.D.7 IMPIANTO ELETTRICO

4.D.8 DISTANZE DI RISPETTO palina semaforica D.8.1

ELEMENTOSTRUTTURA

4.D.4 PLINTI DI FONDAZIONE

4.D.3 CANALIZZAZIONI

4.D.2 SOSTEGNI
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4.D.1  LANTERNE SEMAFORICHE 
 

Le lanterne semaforiche dovranno essere in policarbonato a 3 luci, classe 2, 
omologate dal Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 41 comma 8 del N.C.d.S., 
con diametro differente a seconda della tipologia dell’impianto. 

Per le lanterne aeree posizionate su palo a sbraccio il diametro delle luci è di 
300 mm. 

Per le lanterne veicolari su palina il diametro è di 300 mm per la luce rossa e di 
200 mm per le luci giallo e verde. 

Per le lanterne pedonali, per i velocipedi e i veicoli di trasporto pubblico il 
diametro delle luci è di 200 mm. 

Le lanterne dovranno essere modulari così da poter formare lanterne a 1-2-3, o 
più moduli. Ogni modulo dovrà essere realizzato da tre parti (corpo e sportello 
di colore giallo e visiera di colore nero) ed assemblato senza l'utilizzo di viti o 
innesti mobili.  

Le guarnizioni dovranno garantire un grado di protezione IP55.  

Il gruppo ottico della lanterna dovrà essere costituito da lenti in policarbonato 
antiurto e stabilizzate agli UV, colorate in pasta all’origine nei colori rosso, giallo 
e verde con caratteristiche cromatiche secondo CEI 1931 illuminante A.  

L’apparato illuminante dovrà essere composto da ottica monoblocco con 
proiettori a LED colorati, alimentatore elettrico, rifrattore dei raggi luminosi e 
lente in policarbonato, grado di protezione IP55, rispondente alla norma UNI EN 
12368 ed alle disposizioni di cui all’art. 41 del Codice della Strada. 

4.D.1.1. REQUISITI DIMENSIONALI (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 

Nella scheda grafica sono riportati i requisiti dimensionali delle lanterne 
semaforiche. 
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4.D.2. SOSTEGNI 
 

4.D.2.1. PALI A SBRACCIO (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 

I pali semaforici a sbraccio maggiormente in uso sul territorio comunale sono a 
sezione ottagonale con sbraccio curvato, composti da 2 elementi, piedritto e 
sbraccio, da assemblare in opera mediante flange imbullonate o con incastro 
forzato per sovrapposizione.  

Possono essere costruiti mediante formatura a freddo di lamiera e successiva 
saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico MAG 
omologato dal R.I.Na, ovvero mediante laminazione a caldo da tubo in acciaio.  

Dovranno essere costruiti preferibilmente in acciaio di qualità tipo S355JR 
(Fe510B) avente caratteristiche come da normativa EN 10025: carico unitario di 
snervamento minimo 355 N/mmq; resistenza a trazione 510-680 N/mmq; e 
dovranno essere predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione 
nel blocco di fondazione in cls. 

Il fusto diritto dovrà essere completo di apertura alla base per il passaggio dei 
cavi elettrici, di attacco per il collegamento a terra e di asola 186 x 46 per 
alloggiamento della morsettiera. 

I pali dovranno essere forniti zincati a caldo, mediante immersione in vasche di 
zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco dovrà essere conforme alle 
normative UNI EN 40 parte 4.  

Sono ammesse solo strutture metalliche progettate e costruite da aziende 
certificate secondo le norme UNI EN ISO 9001. 

E’ buona norma prevedere una fasciatura bituminosa esterna, alla base del 
palo, che consiste nell’applicazione di una guaina di bitume, resine e tessuto di 
vetro. 

Per la realizzazione dei pali sono ammesse altre strutture metalliche solo nei 
casi in cui la lunghezza dello sbraccio è maggiore di 6,0 m.  

I pali a sbraccio, di norma hanno altezza fuori terra di 6,0-6,2 m, infissione di 
1,0 m, e lunghezza dello sbraccio variabile dai 4m ai 7,5 m; 

4.D.2.2 PALINE (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 

Le paline in uso sul territorio comunale sono realizzate con palo tubolare 
preferibilmente in acciaio di qualità tipo S355JO (Fe510C) con carico di rottura 
maggiore di 42 Kg/mmq, zincate a caldo, mediante immersione in vasche di 
zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco dovrà essere conforme alle 
normative UNI EN 40 parte 4.  

Di norma hanno spessore 2,5 mm, diametro esterno 102 mm, altezza totale 
3600 mm e sono complete di asola delle dimensioni minime di mm. 300 x 70 
per il passaggio dei cavi, eseguita a mm 50 dalla base. 
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4.D.2.3 TESTATE  

Le testate per supporto delle lanterne semaforiche dovranno avere diametro 
120 mm, in policarbonato con coperchio a tenuta (IP44) complete di 
morsetteria. 
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4.D.3. CANALIZZAZIONI  

 

Le canalizzazioni saranno costituite da un minimo di un tubo e comunque in 
numero tale da rispettare le normative vigenti in base all’ingombro del numero 
dei cavi.  

Saranno in PVC rigido (diametro 110 mm) o corrugato a doppia parete (diametro 
110 mm) - protetto da bauletto in cls (dimensioni minime 45x30 cm) - profondità 
fino a 150 cm. 

I ripristini stradali saranno eseguiti secondo le prescrizioni del Regolamento 
Comunale per gli Interventi nel Sottosuolo.  

Nelle nuove strade in tutte le intersezioni ed in tutte le direzioni dovranno essere 
realizzate polifore di attraversamento.  

Nella progettazione e costruzione degli impianti dovrà essere posta particolare 
cura alla collocazione dei manufatti di ispezione quali pozzetti e le relative botole 
che dovranno, per quanto possibile, essere collocati in posizione marginale 
rispetto all’area di transito dei veicoli. 

I pozzetti di raccordo, previsti per ogni palina o palo a sbraccio, sono in 
calcestruzzo e hanno dimensioni esterne 50 x 50 cm per ogni palo o palina e 
60x60 cm per ogni regolatore semaforico o cassetta di derivazione. Le botole di 
copertura possono essere in cemento armato o in ghisa per traffico pesante 
(B125 per zone pedonali e C250-400 per zone carrabili - norme EN 124) e sono 
composte da telaio, controtelaio e guarnizioni in elastomeri. Sulla parte superiore 
deve essere riportata l’indicazione “ impianti semaforici”. 

I pozzetti avranno eventuale collegamento equipotenziale con il sostegno.  

Per gli attraversamenti stradali il pozzetto di raccordo con botola in ghisa deve 
essere delle dimensioni di 60x60x150 cm.  

In tutti i casi dovrà essere sempre predisposto il nastro di segnalazione così 
come riportato nella schede grafiche. 

4.D.3.1 IN TERRENO VEGETALE (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 

Nelle aree verdi le canalizzazioni debbono essere eseguite sotto le aree 
pavimentate (percorsi, strade, parcheggi). Qualora non sia tecnicamente 
possibile rispettare tale indicazione la profondità minima dell’estradosso del 
manufatto dovrà essere di 40 cm. (Regolamento del Verde – Titolo V – art.33 - 
punto N). 

Il reinterro dovrà essere effettuato nella parte superficiale, per una profondità 
minima di 20 cm, con terreno agrario secondo le specifiche riportate nel 
Regolamento del Verde – Titolo V – art.33 - punto N. 



 
Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Impianti semaforici 
13 

4.D.3.2 SOTTO MARCIAPIEDI ESISTENTE 

 (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 
 
Le canalizzazioni devono essere collocate ad una profondità di 0.50 m calcolata 
dall’estradosso superiore delle tubazioni al piano di calpestio. 

4.D.3.3 PER ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA 

(vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 
 
Nell’attraversamento della carreggiata le polifore dovranno essere realizzate ad 
una profondità di 1.00 m calcolata dall’estradosso superiore delle tubazioni al 
piano di calpestio. 

4.D.3.4 PER NUOVE REALIZZAZIONI (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 
Nei casi di strade di nuova realizzazione le polifore dovranno essere realizzate ad 
una profondità di 0.50 m calcolata dall’estradosso superiore delle tubazioni al 
piano di calpestio nel caso siano collocate sotto i marciapiedi e ad 1.00 m nel 
caso siano collocate sotto la carreggiata. 
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4.D.4.  PLINTI DI FONDAZIONE  

 
I plinti di fondazione, che hanno il compito di trasferire le sollecitazioni 
provenienti dalla struttura al sottosuolo, devono essere calcolati in base alle 
caratteristiche meccaniche del terreno e possono essere di tipo prefabbricato o 
realizzati in opera. 
I plinti usuali vengono dimensionati ipotizzando un comportamento rigido su un 
terreno schematizzabile come una serie di molle di uguale rigidezza. Ne 
consegue una distribuzione delle tensioni di tipo lineare. 
Considerando che le sollecitazioni di calcolo, in genere, sono una sovrastima delle 
sollecitazioni reali, i modelli semplificati garantiscono la sicurezza della struttura. 

4.D.4.1 GETTATI IN OPERA (vedi TAVOLE PARTICOLARI COSTRUTTIVI) 

Nella scheda grafica allegata si riportano le dimensioni minime di infissione dei 
pali e lo schema di collegamento con il pozzetto.  

Il foro per l’innesto del palo, che deve essere infisso per una profondità minima 
di 100 cm, deve avere diametro non inferiore a 250 mm.  

4.D.2.4. PLINTI DI FONDAZIONE PREFABBRICATI  

I plinti di fondazione prefabbricati dovranno essere dotati di idoneo certificato di 
staticità (valido per ogni singolo plinto). 

Il certificato, a firma di un tecnico abilitato, dovrà riportare la tipologie di posa, le 
caratteristiche del terreno, il tipo e le dimensioni del palo, dello sbraccio e del 
numero di lanterne utilizzate. 
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4.D.5. REGOLATORI SEMAFORICI  

 

Dovranno essere del tipo già in uso presso l’Amministrazione Comunale sia per 
gli impianti che verranno centralizzati sia per quelli che manterranno una 
regolazione in locale. 

Per la centralizzazione dovrà essere prevista una linea telefonica ADSL più la 
relativa scheda meccanica per l’interfaccia con la centrale operativa. 

In fase di progettazione e comunque prima dell’inizio delle opere il progetto 
dell’impianto dovrà essere presentato all’Amministrazione Comunale per la 
verifica e/o la scelta per la centralizzazione dell’impianto.  
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4.D.6. SENSORI ELETTROMAGNETICI  
 

I sensori elettromagnetici (SPIRE) dovranno essere realizzati previo taglio della 
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita 
apparecchiatura a canna fresante, della profondità tale da avere un franco 
minimo di cm 10 dal piano stradale e larghezza della traccia di minimo 1 cm. 

Le spire sono realizzate con almeno quattro avvolgimenti di cavo unipolare tipo 
FG7OR0,6/1KV di sez. 1,5 mmq posato nel taglio con angolo smussato a 45 ° e 
collegate al regolatore con cavo schermato di tipo telefonico.  

Si consiglia, a tal proposito, l’impiego di cavo telefonico schermato sigla 4 x 2 
AWG 24 . Il collegamento deve avvenire, previo saldatura dei giunti, in cassetta 
stagna tipo RAY-TECH – CLIK-1 per giunzione rapida in gel per cavi isolamento 
estruso, collocata in un pozzetto separato (dimensioni 30x30) posto a lato sul 
marciapiede. Il ripristino del manto stradale dovrà avvenire con idoneo 
composto resinoso da applicare a freddo tipo Scotch Cast Unipac C. 

I cavi di prolunga, i morsetti, le giunzioni, tutti i conduttori che formano le code 
spire e tutte le altre parti che compongono il circuito della spira dovranno 
essere numerati in maniera univoca ed indelebile nel tratto terminale ed in 
corrispondenza dei pozzetti rompitratta. 

Dovrà essere, altresì, installato un cartello identificativo del sito di rilevamento 
di cui all’allegato A della norma CEI 214-1/1. 

4.D.6.1. SPIRA  

Nella scheda grafica si riportano le principali distanze di rispetto da garantire 
nell’installazione delle spire. 
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4.D.6. IMPIANTO ELETTRICO 

 

Per il funzionamento degli impianti semaforici occorre realizzare un impianto 
elettrico del tipo a stella in conformità alle norme di sicurezza CEI.  

I Cavi dovranno essere del tipo FG7R 0,6/KV con sezione del conduttore di 1,5 
mmq, senza filo giallo/verde. Il numero dei conduttori dovrà essere adeguato al 
numero di lanterne collegate al cavo, mantenendo la possibilità di eventuali 
ampliamenti. Per esempio un cavo che alimenta due lanterne dovrà avere un 
numero di fili sufficienti per il cablaggio di tre lanterne (10 x 1,5mmq). 

L’Impianto di messa a terra dovrà essere realizzato con un cavo del tipo 
H07V/R (giallo/verde) con sezione del conduttore di 16 mmq. Il cavo dovrà 
essere collegato ai dispersori di terra, uno per ogni palina o palo a sbraccio, 
nonché alle paline o pali a sbraccio fino al collegamento con l’esistente impianto 
di terra. L’impresa esecutrice dovrà, a fine lavori, certificare la regolare 
esecuzione del suddetto impianto completo della omologazione ai sensi 
del DPR 462/01. 

1. impianti in classe 1, con conduttore interconnesso, mediante morsetti a 
pettine in rame, con: tutti i dispersori, tutti i sostegni; tutti le apparecchiature 
elettriche che necessitano di collegamento a terra e tutte le eventuali botole in 
ghisa dei pozzetti di riferimento; a tutte le masse metalliche coinvolte; si dovrà 
inoltre proteggere meccanicamente il conduttore di messa a terra del sostegno 
con tubo flessibile dia. 20 mm in PVC con spirale di rinforzo in PVC; 

2. impianti in classe 2, senza messa a terra; eventualmente con collegamento a 
terra di ogni sostegno di altezza fuori terra superiore a 8,0 m (protezione 
scariche atmosferiche), tramite spezzone di corda nuda di rame sezione 35 
mmq, senza interconnessione e con il collegamento equipotenziale con 
l’eventuale botola in ghisa del pozzetto. 
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4.D.7 DISTANZE DI RISPETTO 

 

L’installazione dei sostegni e delle lanterne semaforiche dovrà essere realizzata 
in base a quanto riportato nel D.P.R. n. 495/92 – art.168, in particolare: 

• Il corretto posizionamento delle paline deve essere previsto ad una distanza 
di cm 50 dal ciglio esterno del marciapiede, ovvero a cm 50 dal bordo 
esterno della banchina. Mentre la distanza del bordo della lanterna rispetto 
al ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, deve essere di 
almeno cm 30, sono ammesse anche distanze inferiori, purché la lanterna 
non sporga sulla carreggiata, in caso di limitazione di spazio. 

• Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata 
devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui 
si riferiscono. 

• Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui 
marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in 
modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni; 

• L’altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o 
su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 
m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede 
o dell’isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna; 

• L’altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la 
carreggiata, deve essere compresa tra i 5,50 m e 7,00 m , misurati dalla 
pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del 
pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è 
inserita; 

4.D.7.1. PALINA SEMAFORICA  

Nella scheda grafica si riportano le principali distanze di rispetto da garantire 
nell’installazione di paline semaforiche. 

 



 
Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Impianti semaforici 
19 

APPENDICE IMPIANTI SEMAFORICI. 

 

1. DEFINIZIONI 20 

2. PROGETTAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE 20 

2.1 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO COSTRUTTIVO 20 

3. GESTIONE ATTIVITÀ REALIZZATIVA 3 

3.1 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 3 

3.2 RISPONDENZA MATERIALI E OPERE 3 

3.3 MODIFICHE IMPIANTI ESISTENTI 3 

3.4 ALLACCIAMENTI 4 
3.4.1. allacciamento agli impianti esistenti 4 
3.4.2 allacciamento nuovo impianto 4 
3.4.3 consegna provvisoria 4 

3.5. DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA A CARICO DELL'IMPRESA 5 

3.6. COLLAUDI 7 

3.7. GARANZIE 7 

 

 



 
Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Impianti semaforici 
20 

1. DEFINIZIONI 
 

Gli impianti semaforici saranno di seguito denominati, per brevità, “impianti”. 

L’Amministrazione Comunale, proprietaria degli impianti, sarà di seguito 
denominata, per brevità,  “Amministrazione”. 

La società HERA LUCE S.r.l. per conto di HERA S.p.A. (Holding energia risorse 
ambiente già Seabo S.p.A.), gestore degli impianti, sarà di seguito denominata, 
per brevità,  “Gestore”. 

Il collegamento alla rete gestita si definisce “allacciamento”. 

Il passaggio dell’impianto semaforico dall’impresa all’Amministrazione si definisce 
“presa in carico”. 

 

2. PROGETTAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

2.1 DOCUMENTAZIONE DEL  PROGETTO COSTRUTTIVO 

La documentazione di progetto costruttivo, a carico dell’appaltatore, si compone 
dei documenti sottoindicati, per quanto attinenti alle opere da realizzare da 
sottoporre a preventiva approvazione della D.L.: 

1. relazione tecnica completa di: 

• dati di progetto (oggetto dell’intervento, caratteristiche topologiche 
del luogo, servizi presenti nel sottosuolo, dati elettrici); 

• scelte progettuali (tipologie impiantistiche, scelte costruttive, 
descrizione lavorazioni, ecc.) in riferimento al progetto esecutivo di 
gara; 

• calcoli di verifica del ciclo semaforico; 

• calcoli di dimensionamento condutture; 

• calcoli di verifica protezioni; 

• calcoli di dimensionamento impianto di terra (ove esistente); 

• calcoli di dimensionamento infrastrutture, sostegni e plinti; 

• calcoli di verifica impianto scariche atmosferiche secondo le norme 
CEI 81-1 nei  casi necessari 

• schema impianto elettrico; 

2. descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche tecniche dei materiali 
impiegati con l’eventuale omologazione e riferimenti normativi; 

3. particolari costruttivi di: pozzetti, plinti, sostegni, quadri elettrici, 
lanterne semaforiche, morsettiere, regolatore semaforico, e quant’altro 



 
Comune di Bologna - Settore Lavori Pubblici 

Capo C – Impianti semaforici 
21 

necessario a definire l’opera completa in tutti i sui dettagli, in conformità 
al progetto esecutivo; 

4. diagramma di fasatura, da redigere in formato excel, completo dei 
seguenti dati: nella colonna 1 dovrà essere indicato il gruppo di segnale 
corrispondente all’uscita della scheda luci del regolatore semaforico; nella 
colonna 2 dovrà essere indicata la direzione  (veicolare / pedonale) 
rappresentata nella planimetria (qualora coincidenti, si potrà definire 
un’unica colonna) ; nelle colonne successive dovranno essere indicati i 
passi, espressi in secondi, con la sequenza delle fasi semaforiche; 
nell’ultima colonna dovrà essere indicato il tempo di verde (min. e max.) 
corrispondente a ciascun gruppo o direzione. Nel diagramma di fasatura 
dovrà essere altresì indicato il ciclo minimo e massimo espresso in 
secondi, ed ogni eventuale dato indispensabile per la programmazione 
del regolatore semaforico ( tabelle orarie, attuazioni, ecc.). 

 

 

3. GESTIONE ATTIVITÀ REALIZZATIVA 

La realizzazione dei nuovi impianti sarà oggetto di verifica da parte della D.L. e 
dell’Amministrazione, la modifica degli impianti esistenti sarà da concordare con 
il Gestore tramite l’Amministrazione Comunale e la D.L. 

 

3.1 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

L’impresa dovrà comunicare all’Amministrazione, almeno con cinque giorni 
lavorativi di anticipo, le date di inizio e fine lavori, sia per la realizzazione di 
nuovi impianti sia per interventi di modifica o estensione di impianti esistenti, in 
conformità al crono programma dei lavori. 

 

3.2 RISPONDENZA MATERIALI E OPERE 

Tutte le tipologie dei materiali da installare e le modalità di posa, dovranno 
essere conformi al progetto esecutivo ed alla normativa vigente. 

 

3.3 MODIFICHE IMPIANTI ESISTENTI 

Qualora sia necessario apportare delle modifiche agli impianti esistenti, ovvero, 
al fine di consentire l’allacciamento di nuovi gruppi di segnale, dovranno essere 
adottati, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, tutti gli accorgimenti 
necessari per mantenere la continuità di servizio dell’impianto fino ad opera 
ultimata. 

Prima di procedere alla realizzazione delle opere elettriche si dovranno 
verificare le attuali disponibilità in relazione all’erogazione della fornitura 
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dell’energia elettrica e alla capacità espansiva del regolatore semaforico.  

Al termine dei lavori di modifica/estensione, prima di procedere all’accensione e 
messa in funzione dell’impianto, dovranno essere eseguite tutte le verifiche 
tecniche necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto. Dette verifiche 
dovranno essere eseguite alla presenza: del Direttore dei Lavori, dell’impresa 
esecutrice e dell’Amministrazione.  Al termine delle verifiche dovrà essere 
redatto apposito verbale debitamente firmato tra le parti, sono ammesse 
eventuali annotazioni, fermo restando che la decisione finale riguardo 
l’accensione dell’impianto è a carico  dell’Amministrazione. 

3.4 ALLACCIAMENTI  
 

3.4.1. allacciamento agli impianti esistenti 

Prima e dopo l’allacciamento di nuovi impianti o la modifica degli impianti 
esistenti, l’impresa dovrà procedere alla verifica dell’isolamento verso terra e 
della resistenza di terra del/dei circuiti interessati dalle nuove opere alla presenza 
della D.L., di personale dell’Amministrazione comunale e del Gestore, redigendo 
apposito verbale. 

3.4.2 allacciamento nuovo impianto 

Gli oneri relativi all’attivazione di una nuova fornitura d’energia elettrica sono a 
carico dell’Amministrazione. A carico dell’impresa risultano essere tutte le 
operazioni di coordinamento e le attività correlate per garantire il perfetto 
funzionamento dell’impianto semaforico. 

3.4.3 consegna provvisoria 

L’Impresa potrà consegnare all’Amministrazione, in via “PROVVISORIA” con 
Verbale di Consegna redatto dall’U.O. Reti Tecnologiche, i nuovi impianti o parti 
dell’impianto (modifiche o estensioni) al momento della messa in funzione, 
sempre che vi siano a corredo i documenti necessari per lo svolgimento delle 
attività di pronto intervento, in particolare: 

• planimetria con indicazione dei gruppi di segnale e corrispondenza 
cavi/paline; 

• diagramma di fasatura e copia della programmazione del regolatore, anche 
in formato file, solo per gli impianti non centralizzati; 

• tabella di cablaggio; 

• dichiarazione di conformità/certificato di regolare esecuzione; 

• verbale verifiche; 

• certificato conformità materiale; 

• dichiarazione conformità impianto di terra. 

La consegna Provvisoria non svincola l’Impresa esecutrice dalla responsabilità circa la 
regolare esecuzione degli impianti realizzati e posti in funzione, nonché degli oneri a cui è 
soggetta per adempiere a quanto previsto dalla garanzia funzionale dell’impianto.  
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NON è possibile procedere all’allacciamento anche parziale in assenza delle 
documentazioni richieste.  

3.5. DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA A CARICO DELL’IMPRESA  
Gli impianti nuovi realizzati e le eventuali modifiche o estensioni di impianti esistenti, 
saranno presi in carico solo se verranno prodotti e consegnati alla D.L. e quindi 
all’Amministrazione da parte dell’Impresa i seguenti documenti: 

a) certificato di collaudo dell’impianto redatto da un tecnico abilitato; 

b) copia del progetto AS BUILT (come realizzato), redatto dall’impresa 
esecutrice, composto da: 

b.1. relazione tecnica completa di: 

• dati di progetto (oggetto dell’intervento, caratteristiche topologiche del 
luogo, servizi presenti nel sottosuolo, dati elettrici); 

• scelte progettuali (tipologie impiantistiche, scelte costruttive, 
descrizione lavorazioni, ecc.); 

• calcoli di verifica protezioni; 

• calcoli di dimensionamento impianto di terra; 

• schemi elettrici e degli allacciamenti tra vari componenti; 

• calcoli di dimensionamento infrastrutture, sostegni e plinti; 

• dichiarazione dell’esecutore che le opere sono state realizzate come da 
progetto. 

b.2. descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche tecniche dei materiali 
impiegati 

con l’eventuale omologazione e riferimenti normativi; 

 

b.3.  planimetria d’incrocio (as built) 

in scala 1/200 o adeguata, con indicazione di: 

• cavidotti, pozzetti, spire, postazioni semaforiche, regolatore, cassette di 
derivazione e utenze, esistenti nell’impianto principale, in caso di 
ampliamento;  

• cavidotti, pozzetti, spire, postazioni semaforiche, regolatore, cassette di 
derivazione e utenze, nonché tutti gli oggetti significativi che 
costituiscono il nuovo impianto semaforico; 

• gruppi di segnale e numerazione dei cavi; 

 

c) schede tecniche dei materiali installati; 
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d) scheda di collaudo sia dei nuovi regolatori semaforici sia di eventuali 
apparecchiature soggette a collaudo; 

e) manuali d’uso e di manutenzione degli apparati installati; 

f) certificato di conformità dell’impianto realizzato a regola d’arte ed in base 
alle norme CEI, firmato dal direttore tecnico dell’impresa esecutrice; 

g) omologazione dell’impianto di terra, ai sensi del DPR 462/01, a firma 
dell’impresa esecutrice; 

h) copia del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attestazione S.O.A. 
dell’impresa esecutrice dei lavori; 

i) eventuale copia dell’avvenuto pagamento degli oneri di allacciamento della 
fornitura di energia elettrica, con i relativi estremi in caso di nuova fornitura; 

j) eventuali estremi della nuova fornitura della linea telefonica di trasmissione 
dati, in caso di nuovi impianti collegati alla centrale semaforica; 

k) certificazione statica, a firma di un tecnico abilitato, con relative relazioni di 
calcolo e calcoli di verifica delle strutture di fondazione e delle strutture 
metalliche (in particolare in funzione del D.M. 14/01/2008 e della 
classificazione sismica del Comune di Bologna); 

l) disegni esecutivi dei pali di sostegno e delle strutture metalliche; 

m) disegni esecutivi dei plinti di fondazione; 

n) certificazione attestante l’avvenuto deposito dei calcoli strutturali al Comune 
di Bologna (Settore Programmi Urbanistici - Edilizi – U.I. Edilizia) tramite il 
Protocollo Generale per le opere in c.a. e strutture metalliche, nei casi 
previsti dalla legge. 

o) Relazione fotografica in copia e in formato digitale; 

p) Particolari costruttivi di: 

pozzetti, plinti, sezioni di scavo, sostegni, quadri elettrici, lanterne 
semaforiche, morsettiere, regolatore semaforico, e quant’altro necessario a 
definire l’opera completa in tutti i sui dettagli; 

q) Diagramma di fasatura: 

da redigere in formato excel, completo dei seguenti dati: nella colonna 1 
dovrà essere indicato il gruppo di segnale corrispondente all’uscita della 
scheda luci del regolatore semaforico; nella colonna 2 dovrà essere indicata 
la direzione  (veicolare / pedonale) rappresentata nella planimetria (qualora 
coincidenti, si potrà definire un’unica colonna) ; nelle colonne successive 
dovranno essere indicati i passi, espressi in secondi, con la sequenza delle 
fasi semaforiche; nell’ultima colonna dovrà essere indicato il tempo di verde 
(min. e max.) corrispondente a ciascun gruppo o direzione. Nel diagramma 
di fasatura dovrà essere altresì indicato il ciclo minimo e massimo espresso 
in secondi, ed ogni eventuale dato indispensabile per la programmazione del 
regolatore semaforico ( tabelle orarie, attuazioni, ecc.). 
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Tutta la documentazione dovrà essere consegnata all’Amministrazione 
Comunale secondo le seguenti modalità: 

• n° 3 copie cartacee (per tutti i documenti); 

• n° 2 copie informatizzate (Word, Excel , AUTOCAD 2004); (si 
specifica che ogni layer dovrà riportare i circuiti ed i gruppi afferenti 
ad un’unico regolatore). 

 

3.6. COLLAUDI 

Gli impianti di nuova costruzione saranno sottoposti a “Collaudo Funzionale”, 
completo di analisi strutturale ed impiantistica effettuata da un tecnico abilitato, 
con oneri a carico dell’Impresa. Il collaudo finale dovrà essere supportato da 
personale dell’impresa, equipaggiato della strumentazione necessaria ad 
effettuare le prove di isolamento e la misura di resistenza verso terra. 

3.7. GARANZIE 

Durante il periodo di garanzia l’Amministrazione, si farà carico di richiedere 
all’Impresa esecutrice la riparazione di quei componenti che per legge è 
prevista la garanzia. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia tutti i danni 
prodotti da sinistri o da atti vandalici dopo la presa in consegna da parte 
dell’Amministrazione. 

L’Impresa dovrà provvedere fino al momento della presa in carico provvisoria 
e/o definitiva da parte dell’Amministrazione: 

1. al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti realizzati e la loro 
accensione; 

2. intervenire in caso di necessità per eventuali anomalie riscontrate dal 
Gestore o dall’Amministrazione.  

Dal momento della presa in carico definitiva decorre comunque un periodo di 
garanzia, nel quale l’Impresa dovrà provvedere: 

3. alla reperibilità giornaliera di un proprio addetto, per consentire, qualora 
necessario, al Gestore di effettuare il pronto intervento; 

4. al pagamento degli oneri relativi alle lavorazioni effettuate dal Gestore o 
dall’Amministrazione  per il ripristino dei componenti difettosi e degli 
eventuali danni provocati agli impianti ad essi collegati, qualora 
l’impresa, non possa intervenire tempestivamente entro i tempi previsti, 
previa richiesta scritta del Gestore. 

 

 




