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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 
ELEMENTI TECNICI 

Art. 1. Premessa  

In fase di esecuzione delle opere alle particolari prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori dovranno essere rispettate le 
prescrizioni particolari di seguito riportate: 

1) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l’eventuale stoccaggio di 
materiale movimentato, nonché le dimensioni delle piste di servizio da mantenere a fine lavori; 

2) a opere ultimate dovrà essere ripristinato l’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo – agronomica delle aree e delle piste 
temporanee utilizzate durante i lavori; 

3) i materiali movimentati durante l’esecuzione delle opere in progetto, quando conformi, dovranno essere riutilizzati per la realizzazione 
delle opere stesse; i residui in eccesso dovranno essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia, privilegiandone il riutilizzo; 

4) al fine di prevenire lo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo o in alveo, le operazioni di manutenzione sul parco macchine, qualora 
non sia previsto il ricorso a officine autorizzate, dovranno essere predisposte in aree appositamente attrezzate, opportunamente 
distanziate dall’alveo del corso d’acqua. 

Inoltre dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle relazioni tecniche specifiche e generali allegate al progetto 
esecutivo. 

CAPO I - SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI 

Art. 2. Movimenti di materie, opere murarie e varie 

L'impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere 
provvisionali e ad usare tutte le cautele ritenute, a suo giudizio, indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione 
e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel 
suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto 
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, 
a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione, e in tutte le opere conseguenti. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente 
protetto, se necessario, anche dopo essere stato collocato, essendo l'impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che 
potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro 
termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, 
fornitrici del materiale o del manufatto. 

L'impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dal Direttore dei Lavori, anche 
se forniti da altre ditte. 

Sono in ogni caso valide tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti nei negli articoli riguardanti gli scavi. 

Art. 3. Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione 
geologica e geotecnica di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere adottando le misure previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, 
in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando egli totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, 
nonché obbligato a provvedere a proprio carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non 
abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei 
lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere e recapitate alle pubbliche discariche, ovvero 
presso aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a procurarsi a propria cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere riutilizzate, queste dovranno essere depositate in un luogo adatto, accettato 
dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso, le materie depositate non dovranno procurare danni ai lavori, alle proprietà pubbliche o private e al libero deflusso delle 
acque scorrenti in superficie.  

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.  

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicheranno le relative disposizioni vigenti al momento contenute nel Capitolato 
generale d’appalto e nel Regolamento dei lavori pubblici. 

Art. 4. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono gli scavi necessari per lo spianamento o la sistemazione del terreno su cui dovranno 
sorgere le costruzioni, quelli per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, 
vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile 
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l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.  

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche gli scavi che ricadono al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di 
progetto (se inferiore al primo) qualora rivestano i caratteri sopra accennati. 

L’Appaltatore dovrà eseguire tali scavi adoperando gli strumenti e adottando le cautele indispensabili per evitare l’insorgere di danni alle 
strutture murarie adiacenti, nonché seguendo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento al fine di salvaguardare 
l’incolumità degli operai. 

Art. 5. Scavi di fondazione o in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o ai pilastri di 
fondazione propriamente detti.  

In ogni caso, saranno considerati alla stregua degli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, alle condutture, ai fossi e alle cunette.  

Qualunque siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata 
dalla Direzione dei lavori all'atto della loro esecuzione.  

Le profondità, rinvenibili nei disegni che accompagnano il presente Capitolato, sono da considerare di stima preliminare e, pertanto, 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro 
eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  

È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire quanto già eseguito, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia 
verificato e accettato i piani delle fondazioni.  

Questi saranno generalmente orizzontali, fatta eccezione per le opere che cadono sopra falde inclinate, per le quali dovranno, a richiesta 
della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini e anche con determinate contropendenze.  

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese 
dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.  

Gli scavi per fondazione dovranno, se necessario, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, seguendo le 
indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, in modo da proteggere, contro ogni pericolo, gli operai, e impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.  

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza 
o l’insufficienza di tali puntellature e sbadacchiature, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre 
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, con alcun pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero 
impartite dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2, lettera f), del D. Lgs. n. 494/1996. 

Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti 
parte integrante dell'opera, le quali dovranno essere lasciate in sito, in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però che, a giudizio della 
Direzione dei lavori e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno 
essere abbandonati negli scavi.  

Art. 6. Scavi subacquei e prosciugamento 

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Art. 5, l'Appaltatore, in caso di acque 
sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei lavori ordinare, a seconda dei casi e 
quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei oppure il prosciugamento dell’acqua. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto gli scavi eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si 
stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di 
canali di drenaggio. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come 
scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Qualora la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in 
asciutto, sia durante l'escavazione sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno 
eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se gliene sarà fatta richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare il 
dilavamento delle malte. 

Art. 7. Esecuzione degli scavi per la posa delle canalizzazioni 

Gli scavi per la posa delle canalizzazioni dovranno essere eseguiti con mezzo meccanico, oppure a mano, nel caso che la presenza di 
sottoservizi o manufatti preesistenti non consenta l'utilizzazione di un escavatore, senza che per questo fatto l'Appaltatore possa trovare 
motivo per richiedere compensi o prezzi non compresi nel presente capitolato. 

Nell'esecuzione degli scavi di qualsiasi genere l'impresa dovrà procedere in modo tale da impedire scoscendimenti o franamenti, restando 
essa unica responsabile di eventuali danni alle persone o alle cose, nonché obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle 
materie franate. Gli scavi dovranno essere, ove se ne presentasse la necessità, anche a cassa chiusa, a seconda della natura del terreno. 

Gli scavi a sezione obbligata per le fondazioni dei sostegni debbono di norma essere eseguiti a pareti verticali. 

I volumi risultanti da eccessivo scavo o da smottamenti devono essere riempiti con terreno opportunamente costipato, previa esecuzione 
del getto (nelle misure commissionate) con l’ausilio dei casseri. 

L'impresa rimane l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private durante l'esecuzione degli scavi, il 
trasporto delle terre ed il loro deposito. 

L'impresa dovrà provvedere alla deviazione delle acque scolanti nonché all'aggottamento ed esaurimento delle acque comunque presenti 
nei cavi, anche mediante uso di pompe, intendendosi ogni relativo onere compensato nei prezzi di elenco. 
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Le materie provenienti dagli scavi, che non dovessero essere utilizzate per i successivi rinterri, dovranno essere portate a rifiuto a cura e 
spese dell'impresa. 

Per scavi di canalizzazione si intendono quelli a sezione obbligata, ristretta, necessaria per il collocamento in opera di cavi e loro protezioni 
meccaniche, o di tubazioni di qualunque materiale per il contenimento dei cavi, e dovranno essere eseguiti a pareti verticali con una 
profondità non inferiore a cm. 50 di norma e non inferiore a cm. 80 nel caso di posa in zona di pertinenza di strade carrabili. 

Non appena ultimato il rinterro degli scavi ed il successivo costipamento, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino delle pavimentazioni 
esterne e della pavimentazione stradale, rispettando i materiali e la composizione originale; altre soluzioni alternative dovranno essere 
preventivamente approvate dalla D.L. 

Art. 8. Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da 
addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino 
al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e 
adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà 
di sua convenienza, purché siano riconosciute idonee dalla Direzione dei Lavori.  

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo 
assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano 
generando spinte.  

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 
orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in 
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.  

Le materie - trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti - non potranno essere scaricate direttamente contro le 
murature, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.  

Per tali movimenti, dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate 
dalla Direzione dei lavori.  

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.  

Tutte le riparazioni o le ricostruzioni, che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente 
articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore resta obbligato, con l’esclusione di qualsiasi ulteriore compenso, a dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle 
ordinate.  

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati, compiendo a sue spese, 
durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei 
fossi.  

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a 
gradoni con leggera pendenza verso monte. 

Art. 9. Rilevati arginali 

La sede per i rilevati arginali dovrà essere preparata mediante diserbo e la prevista scoticatura delle superfici in modo da eliminare radici 
e terre vegetali. 

Analoga preparazione dovrà essere fatta in caso di riporti a conguaglio di ammanchi nei fondi e nelle sponde dei canali. 

Nel caso che l’argine ricopra fossi e depressioni, l’Impresa curerà la gradonatura della sede arginale ed il tombamento della depressione 
o del fosso per una larghezza pari a quattro volte l’altezza dell’argine misurata sul punto più basso della depressione o del fosso. 

Le materie utilizzate per la formazione dei rilevati dovranno essere assolutamente prive di vegetazione di qualunque provenienza. 

E’ obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste 
dall’assestamento del materiale affinché, all’epoca del collaudo, i rilevati abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

La costruzione del rilevato arginale dovrà procedere a strati di circa 0.50 m di spessore. Ogni strato sarà costipato meccanicamente fino 
ad ottenere la densità massima del 9095% della prova Proctor modificata ed il 95100% nello strato superficiale, il quale dovrà presentare 
una portanza caratterizzata da un coefficiente di reazione del terreno non inferire a 30 MPa/m. 

Art. 10. Colmate a deposito e materiali riutilizzabili 

I materiali costituiti da limi provenienti da aree oggetto di scavo dovranno essere portati a colmata in zone indicate dalla D. L. sulla base 
delle previsioni progettuali. Le colmate saranno spianate in modo da evitare ristagni d’acqua, da consentire cioè il libero e regolare deflussi 
delle acque, tenendo conto del naturale assestamento delle materie di riempimento. 

Nell’ambito del cantiere sono disponibili materiali provenienti dagli scavi e riutilizzabili, in quanto classificabili come misto granulare, per 
imbonimenti, ricarica di argini e costruzione di rilevati in terra in genere. Tali materiali dovranno essere riutilizzati nell’ambito dei lavori 
previo accordo con la D. L.. 

CAPO II – LAVORI EDILI 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
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Art. 11. Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione di nuove opere e/o la 
ristrutturazione di opere esistenti saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quelle 
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche 
e alle prestazioni di seguito indicate e - in caso di ristrutturazione - non interferiscano negativamente con le caratteristiche chimico-fisiche 
e meccaniche dei materiali delle strutture da ripristinare. 

Qualora si vogliano impiegare prodotti industriali, la rispondenza al presente capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato 
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21 aprile 1993, 
n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al 
D.P.R. 20 dicembre 1997, n. 499, e in particolare dall’art. 3, che reca indicazioni circa i requisiti che devono possedere i materiali da 
costruzione per la marcatura CE. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le 
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente 
Capitolato o degli altri atti contrattuali.  

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità' e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli 
stabilimenti di produzione, o presso gli istituti autorizzati tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione sui materiali 
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, 
da eseguire secondo le norme C.N.R. verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'appaltatore fara' si' che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate 
dalla Direzione dei Lavori. Qualora i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse 
quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'appaltatore, ne' alcuna variazione di 
prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso. 

Le provviste non accettate dalla Direzione dei Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'appaltatore 
resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che 
l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale. 

L'Amministrazione si riserva di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare 
richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale evenienza, l'appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi circa il 
ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto del presente capitolato. 

I materiali dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti per le rispettive specialità ed in particolare dovranno essere 
rispettate le seguenti norme: 

- per gli inerti ed i leganti idraulici il D.M. 26/3/1980 all.1, il R.D. 16/11/1939 NN.2231-2232, il D.M. 31/8/1972 e successive modificazioni; 

- per i laterizi il R.D. 16/11/1939 n.2233 e norme UNI; 

- per i materiali ceramici ed i materiali metallici le norme UNI; 

- per i legnami il R.D. 16/11/1939 n. 2234 nonché le norme UNI; 

- per i pavimenti e rivestimenti le relative norme UNI; 

- per le tinteggiature varie e rivestimenti plastici le norme UNI UNICHIM e le norme tecniche della ASCHIMICI; 

- per gli isolanti le norme UNI e la presentazione delle certificazioni sul potere isolante e la stabilità nel tempo; 

- per i materiali da impermeabilizzazione, sigillanti e additivi, e materie plastiche le norme UNI e la presentazione di idonee certificazioni; 

- per gli apparecchi igienico sanitari: le norme UNI e la presentazione di idonee certificazioni; 

- per i materiali elettrici: le norme CEI-UNEL e il possesso previsto del Marchio Italiano di Qualità; 

- per i materiali degli impianti di benessere le norme UNI. 

In ogni caso tutti i materiali potranno essere accettati dalla Direzione dei lavori solo su presentazione di idonee certificazioni di qualità e 
provenienza e dei loro relativi campioni. 

Art. 12. Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e resine 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non dovrà contenere sali 
(particolarmente solfati e cloruri) in concentrazioni percentuali dannose, né essere aggressiva per il conglomerato risultante.  

b) Calci - Le calci aeree e idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2231; 
le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche 
e requisiti dei leganti idraulici), nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti 
di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche). 

c) Cementi e agglomerati cementizi:  

1. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595, e nel decreto ministeriale 3 
giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi). Gli agglomerati cementizi dovranno 
rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595, e nel decreto ministeriale 31 agosto 1972. 

2. A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo 
e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 26 maggio 1965, n.595 (cioè i cementi normali 
e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato 
e precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, e all'art. 20 della 
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legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.  

3. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti 
capaci di degradarli prima dell'impiego.  

d) Pozzolane: Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque 
sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2230.  

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non lasciare residui sullo 
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Dovrà, 
inoltre, essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 

f) Resine - Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una graduale variazione della viscosità 
sotto l'effetto del calore e si distinguono in termoplastiche e termoindurenti, a seconda del loro comportamento. 

In particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra difenilolpropano (bistenolo 
F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti 
reattivi e consentono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasformare il prodotto fluido di partenza in una 
sostanza solida dotata di particolari proprietà (fenomeno di indurimento). Ciò a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i gruppi 
funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono conosciute quali induritori delle resine 
epossidiche. La riuscita di tale reazione - che avviene a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di un 
addizionale apporto di calore - dipende dalla miscelazione dei due componenti, che dovrà essere effettuata nel modo più completo 
possibile. Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti: 

- elevato peso molecolare e consistenza solida; 

- configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferirve loro eccezionali proprietà meccaniche e un’elevata resistenza 
alla deformazione sotto carico dovuto allo scorrimento; 

- perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende dal numero di gruppi polari presenti nella 
molecola e dai legami fisici di affinità che questi stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione; 

- completa irreversibilità della reazione di indurimento con conseguente prevedibile stabilità alla depolimerizzazione e al relativo 
invecchiamento; 

- limitatissimo ritiro nella fase di indurimento; 

- assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall’acqua o da sostanze alcaline e dagli aggressivi chimici. 

Per quanto attiene all’applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal tipo di intervento che occorre effettuare 
e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno fornite dal Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti, dovranno presentare – per qualunque 
applicazione - le seguenti proprietà: 

- resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono impiegati; 

- adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione; 

- ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento; 

- resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per innalzamento della temperatura di esercizio; 

- resistenza a lungo termine all’invecchiamento, all’acqua e alle soluzioni aggressive. 

La scelta dell’induritore amminico è di fondamentale importanza, perché esso influenza notevolmente le proprietà tecnologiche dei 
sistemi. 

Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in: 

- ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d’acqua e conferiscono al sistema elevate resistenze 
meccaniche, alla temperatura e alla deformazione per scorrimento; 

- ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di conferire al sistema una reticolazione 
tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto 
elevata. Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza d’acqua, tranne che non vengano 
addizionate con opportuni prodotti; 

- ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura ambiente, che, unitamente agli impedimenti sterici 
causati dalla struttura molecolare, non consente il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, 
impiegate solamente qualora siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che consentano il raggiungimento di sufficienti 
caratteristiche meccaniche; 

- addotti amminici, i quali consentono l’indurimento a temperature estremamente basse e in presenza d’acqua con il raggiungimento 
di elevati valori delle caratteristiche di resistenza; 

- resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più vasto impiego e impartiscono elevata 
flessibilità ai sistemi che li contengono per l’introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne 
consentono una migliore mobilità molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi di 
collegamento che debbano trasmettere forze di taglio o di compressione, in quanto conferiscono elevati valori di scorrimento sotto 
carico e li resistenza agli incrementi di temperatura. 

Art. 13. Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'Allegato 1 del D.M. dei Lavori Pubblici 
del 09.01.1996. 
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La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare 
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche 
dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà 
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del 
proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1:2001. La norma specifica i requisiti per: i materiali componenti 
del calcestruzzo; le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito e la loro verifica; le limitazioni per la composizione del calcestruzzo; la 
specifica del calcestruzzo; la consegna del calcestruzzo fresco; le procedure per il controllo di produzione; i criteri di conformità e la 
valutazione della conformità. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE 

È previsto l’impiego di calcestruzzo per magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimenti per 
tubazioni. Il tipo di calcestruzzo scelto è confezionato con cemento R 42,5 fornito in opera con l’ausilio di autobetoniera e senza l’impiego 
di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra, e fino all’altezza di m. 0,50 se fuori terra. Sono altresì previsti 
l’impiego delle carpenterie metalliche e delle eventuali armature metalliche dosate con 150 kg / m3 di cemento R 42,5. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ESPOSIZIONE IN AMBIENTI SECCHI 

Il calcestruzzo previsto per strutture in fondazione quali plinti, travi di fondazione, cordoli, muri sottoquota di edifici industriali e opere d'arte 
stradali, o simili deve essere adatto per la esposizione in ambiente secco (DCK 1), di consistenza plastica (S2) e confezionato con 
aggregati della dimensione massima di 30 mm (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, con l'impiego di pompe o gru, fino alla 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza massima di m 1,50 se fuori terra. Il calcestruzzo gettato entro apposite 
casseforme, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche con R’cK 20. 

CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. dei Lavori Pubblici del 09.01.1996. 

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto Allegato 2 
del D.M. LL.PP. del 09.01.1996. 

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle fasi di studio preliminare di qualificazione; controllo di accettazione; prove 
complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'Allegato 2). 

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei casseri, secondo le 
modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2. 

Art. 14. Bitumi 

I bitumi sono composti organici costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, completamente solubili in solfuro di carbonio e dotati 
di capacità legante. 

A seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100 con le caratteristiche indicate 
nella Tabella 4.1, con preferenza per il 50/70 per le temperature più elevate. 

Tabella 4.1 
Bitume  

parametro Normativa unità di misura tipo 50/70 tipo 80/100 

Penetrazione a 25°C  EN1426, CNR24/71 dmm 50-70 80-100 

Punto di rammollimento  EN1427, CNR35/73 °C 46-56 40-44 

Punto di rottura (Fraass)  CNR43 /74 °C  - 8  - 8 

Solubilità  EN 12592 %  99  99 

Viscosità dinamica a 160°C,  =10s-1  PrEN 13072-2 Pas  0,15  0,10 

Valori dopo RTFOT EN12607-1   

Volatilità CNR54/77 %  0,5  0,5 

Penetrazione residua a 25°C EN1426, CNR24/71 %  50  50 

Incremento del punto di Rammollimento  EN1427, CNR35/73 °C  9  9 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione 
attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sarà rilasciata dal produttore o da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Additivi Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di migliorare le prestazioni dei 
conglomerati bituminosi. 

Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume – aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la 
durabilità all’acqua delle miscele bituminose. 

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della 
natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto. 

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo 
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spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua riportate nelle tabelle 4.3, 4.7, 4.8. In ogni caso, l’attivante di adesione scelto deve 
presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni). 

L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e la 
loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione cromatografica su 
strato sottile. 

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato contenuto nel conglomerato 
bituminoso da riciclare devono avere le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella Tabella 4.2. 

Il dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle caratteristiche del bitume in esso contenuto. 

Per determinare la quantità di ACF da impiegare si deve preventivamente calcolare la percentuale teorica del bitume nuovo da aggiungere 
con la seguente espressione: 

Pn = Pt – (Pv x Pr) 

dove 

Pn = percentuale di legante nuovo da aggiungere riferita al totale degli inerti; 

Pt = percentuale totale di bitume nella miscela di inerti nuovi e conglomerato di riciclo; 

Pv = percentuale di bitume vecchio (preesistente) riferita al totale degli inerti; 

Pr = frazione di conglomerato riciclato rispetto al totale della miscela. 

Il valore di Pt viene determinato con l’espressione: 

Pt=0,035 a + 0,045 b + cd + f 

dove 

Pt = % di bitume in peso riferita alla miscela totale, espressa come numero intero; 

a = % di aggregato trattenuto al setaccio UNI 2 mm; 

b = % di aggregato passante al setaccio UNI 2 mm e trattenuto al setaccio 0,075 mm; 

c = % di aggregato passante al setaccio 0,075 mm; 

d = 0,15 per un passante al N. 200 compreso tra 11 e 15; 

d = 0,18 per un passante al N. 200 compreso tra 6 e 10; 

d = 0,20 per un passante al N. 200  6; 

f = parametro compreso normalmente fra 0,3 e 0,8, variabile in funzione dell’assorbimento degli inerti. 

Si procede quindi a costruire in un diagramma viscosità (a 60 °C) percentuale di rigenerante (rispetto al legante nuovo) una curva di 
viscosità con almeno tre punti misurati: 

K = viscosità della miscela bitume estratto (metodo ASTM D5404-97) più bitume aggiunto nelle proporzioni determinate con le 
formule precedenti, senza rigenerante. 

M = viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto in cui una parte del bitume nuovo è sostituita dall'agente 
rigenerante nella misura del 10% in peso rispetto al bitume aggiunto. 

F = viscosità della miscela simile alla precedente in cui una parte del bitume nuovo è sostituita dall'agente rigenerante nella 
misura del 20% in peso rispetto al bitume aggiunto. 

Da questo diagramma mediante interpolazione lineare è possibile dedurre, alla viscosità di 2000 Pa s, la percentuale di rigenerante necessaria. 
L’immissione degli ACF nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel 
legante bituminoso 
La presenza degli ACF nel bitume viene accertata mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile. 

Tabella 4.2 
Attivanti Chimici Funzionali 

Parametro Normativa Unità di misura Valore 
Densità a 25/25°C ASTM D - 1298  0,900 - 0,950 
Punto di infiammabilità v.a.  ASTM D - 92 °C 200 

Viscosità dinamica a 160°C,  =10s
-1
  SNV 671908/74 Pas 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene  ASTM D - 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione  IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5 
Contenuto di acqua  ASTM D - 95 % in volume 1 
Contenuto di azoto  ASTM D - 3228 % in peso 0,8 - 1,0 

Art. 15. Materiali per conglomerati cementizi e per malte 

a) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 
privi di sostanze organiche, limose e argillose, di getto, ecc. in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione 
delle armature.  

La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e 
all'ingombro delle armature.  

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per 
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e per le murature di paramento o in pietra da taglio.  
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b) Gli additivi per le malte cementizie si intendono classificati come segue:  

- fluidificanti; 

- aeranti; 

- ritardanti; 

- acceleranti; 

- fluidificanti-aeranti; 

- fluidificanti-ritardanti; 

- fluidificanti-acceleranti; 

- antigelo-superfluidificanti.  

Per le modalità di controllo e accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle 
norme secondo i criteri descritti. 

c) I conglomerati cementizi per le strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto del Ministero 
dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e nelle relative circolari esplicative. 

Art. 16. Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio 
normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito. 

Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto 
ministeriale 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento). 

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento insieme a quelle della norma UNI 8942/2. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto 
ministeriale 20 novembre 1987. 

La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove, che dovranno essere 
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra.  

È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera 
abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Art. 17. Masselli di calcestruzzo 

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza 
caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. 
Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto in mancanza e/o completamento devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle 
dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; 

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15% per il singolo massello e ± 10% sulle medie; 

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 
10% per le medie; 

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante; 

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per 1 singolo elemento e ± 3% per le 
medie; 

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per 
la media; 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, 
sicurezza e posa. 

NORME DI RIFERIMENTO 

I masselli in calcestruzzo dovranno rispondere alle seguenti norme: 

- UNI 9065-1 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Terminologia e classificazione; 

- UNI 9065-2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Metodo di prova e di calcolo; 

- UNI 9065-3 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Limiti di accettazione. 

Art. 18. Cordonata 

Delimitazioni devono essere effettuale mediante cordonata perimetrale di sezione 12/10x25 cm, in elementi prefabbricati di calcestruzzo 
vibrato, per le quali deve essere effettuato un apposito scavo in sezione, l'avvicinamento e lo sfilamento lungo la linea, la preparazione del 
piano di posa, oltre che preparato un adeguato sottofondo di spessore di 10/15 cm. La cordonata deve poi essere rinfiancata in 
calcestruzzo R'ck 20, e provvisto di stuccatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici, eventuali 
tagli e sfridi. 

Art. 19. Recinzioni in rete metallica e cancelli metallici 
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RECINZIONE 

La recinzione è prevista realizzata montanti metallici e, nella parte inferiore, con rete metallica con filo di ferro zincato D 3 mm a maglie 
romboidali 50x100 del peso di 2.50 kg/mq, dell'altezza di 2.25 m; paletti in acciaio zincato diametro 48 mm e altezza 2,70 m, disposti ad 
interasse variabile e infissi in apposito cordolo di calcestruzzo R’kc 25 di dimensioni cm 25x40 o inghisati su opere murarie esistenti. La 
rete dovrà essere fermata alla base e tesa opportunamente mediante fili di ferro zincato da 3.9 mm. 

Per la parte superiore è prevista invece la messa in opera di montanti più lunghi in acciaio zincato diametro 60 mm e altezza 6,60 infissi 
in blocchi in calcestruzzo R’ck 25 di dimensioni cm 60x60x60 cm o inghisati su opere murarie esistenti. A tali montanti deve essere fissata 
una rete in nylon polietilene di colore verde a maglia annodata di dimensioni  mm 120x120, filo d. 3 mm, peso 72 g/mq e dotata di bordatura 
perimetrale con fili di tensione, tenditori e legatura ai pali alti, come riportato nei particolari esecutivi. 

Il tutto in opera perfettamente teso e fornito a regola d'arte compresi i tiranti, controventi ecc. 

CANCELLO 

Il cancello previsto è del tipo a due ante simmetriche tipo Light ORSOGRIL o equivalente avente dimensioni nette 340 x 220 cm, in acciaio 
S 235 JR UNI EN 10025, zincato a caldo, costituito da anta con serratura e maniglia. I montanti sono in tubi mm 100x100x3, e struttura in 
tubi verticali mm 50x50x2 (eventuale intermedio mm 40x40x2), orizzontale superiore mm 40x40x2 ed inferiore mm 80x40x2. I montanti 
devono essere infissi per 40 cm in apposita fondazione in calcestruzzo. Il cancello dovrà essere corredato da serratura manuale, con 
chiave e maniglie su entrambi i lati e da piastra arresto anta. Si intende compreso, lo scavo per la realizzazione delle fondazioni dei 
montanti, la fornitura dei bulloni e delle rondelle necessarie, il rivestimento dei montanti e del cancello in poliestere previo opportuno 
trattamento al fine di avere una adesione totale al supporto zincato (colore verde). Compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Art. 20. Materiali ferrosi 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere privi di scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto. Essi 
dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal DM 30 maggio 1974 (allegati nn.1, 3 e 4) e s.m.i. e alle norme UNI vigenti e presentare 
inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

FERRO 

II ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere di 
colore grigio più o meno chiaro, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte o soluzioni di 
continuità e perfettamente saldabile alla temperatura di 1300-1400 °C; 

ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO 

Tale acciaio, nelle varietà extradolce, dolce, semiduro, duro e durissimo dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre 
soluzioni di continuità. In particolare, per la varietà dolce (0,15%-0,25% di carbonio) sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a 
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la 
tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 

Art. 21. Protezioni anticorrosive 

Zincatura a caldo: sarà applicata per immersione del manufatto in acciaio, previa adeguata pulizia della superficie, in un bagno di zinco 
mantenuto alla temperatura di  450°C. In relazione all'immersione la superficie del materiale sarà ricoperta di uno strato di zinco uniforme 
che dovrà penetrare anche nei punti di difficile accesso, ricoprendo l'intera superficie di uno strato di circa 50-100 m. Il tutto dovrà essere 
conforme alle norme UNI 5744 ed UNI 5745 e alla norma ISO 1461 che prevedono: 

a) qualità dello zinco: purezza non inferiore a quella dello zinco ZN A 98,25 -UNI 2013;  

b) aspetto: la zincatura, ad esame vivo deve risultare continua e senza macchie nere; sono ammesse gocce o altri eccessi di zinco 
purché non pregiudichino l'efficacia del rivestimento; 

c) massa media per unità di superficie: deve essere non inferiore a 400 g/mq (metodo di determinazione per dissoluzione secondo 
Aupperle, UNI 5741); 

d) uniformità: lo strato di zincatura deve sopportare almeno 4 immersioni in solfato di rame della durata di un minuto ciascuna 
(metodo Preece UNI 5743); 

e) aderenza: lo strato di zincatura deve risultare aderente affinchè possa resistere senza criccarsi o spellarsi, quando sia sottoposto 
alle sollecitazioni derivanti dalla normale condizione d'impiego. 

Pitturazione di superfici zincate a caldo: 

a) mano di fondo: sul manufatto zincato a caldo, subito dopo l'estrazione dal bagno di zinco o comunque prima che la zincatura 
subisca reazioni con l'ambiente esterno, verrà applicato il primer o mano di fondo di tipo bicomponente a base di resine 
epossipoliammidiche e pigmenti di zinco e di titanio, di peso specifico della miscela pronta all'uso 1,35 Kg/dm3, con contenuto 
di solidi (Tn volumi) 47%, dato in una mano per avere uno strato finito di circa 40 m. 

b) pitturazione: sulla superficie preparata come al punto precedente verranno date due mani di pittura protettiva di e finitura a base 
di clorocaucciù puro in idonei solventi, di peso specifico 1,25 Kg/dm3, con contenuto di solidi (in volume) pari al 38%, con 
spessore finito per strato pari a 35 m. 

Pitturazione su superfici zincate eseguite in opera: 

a) mano di fondo: prima della mano di fondo sulla superficie dovrà essere eseguita una accurata pulizia manuale seguita da 
sgrassaggio in modo da asportare qualsiasi materiale grasso o untume anche leggero, mediante energico lavaggio con trielina, 
benzina o diluente nitro. Successivo lavaggio energico con acqua dolce o mediante fosfatazione a caldo che consisterà nella 
deposizione di uno strato di fosfato di zinco seguita da un trattamento passivante con acido cromico e successivo lavaggio 
neutralizzante a freddo. Successiva mano di fondo con le stesse caratteristiche descritte per la zincatura a caldo e il tutto secondo 
le particolari disposizioni che la Direzione dei Lavori impartirà caso per caso. 
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b) pitturazione: verranno eseguite due mani di pittura protettiva di finitura a base di clorocaucciù puro in idonei solventi con le stesse 
caratteristiche descritte per la pittura di superfici zincate a caldo. 

Supporti in acciaio – verniciature e protezioni: 

a) preparazione del supporto: prima di ogni trattamento di verniciatura o di protezione in genere l'acciaio dovrà essere 
adeguatamente preparato; dovranno essere cioè eliminate tutte le tracce di grasso o di unto dalle superfici, gli ossidi di 
laminazione e le scaglie o macchie di ruggine; la preparazione potrà venire ordinata in una delle modalità previste dalle norme 
SSPC (sgrassaggio - pulizia con attrezzi manuali - pulizia con attrezzi meccanici – decapaggio - sabbiatura di spazzolatura - 
sabbiatura commerciale - sabbiatura quasi bianco - sabbiatura a bianco). 

b) mano di fondo: sulla superficie così preparata verrà data una prima mano di antiruggine in stabilimento e una successiva mano 
di antiruggine prima della posa in opera; Il fondo avrà le stesse specifiche tecniche di quelli sopra descritti. 

c) pitturazione: saranno date due mani di pittura protettiva a base di cloro caucciù puro con le stesse specifiche tecniche di quelle 
sopradescritte. La scelta dei colori sarà RISERVATA al Direttore dei Lavori. 

Art. 22. Caratteristiche dei massi lapidei e del misto arido di cava di prestito 

I massi proverranno da cave di roccia lapidea compatta e continua o comunque tale da assicurare la produzione di blocchi naturali, 
spigolosi e compatti, ossia privi di fessure. 

La roccia dovrà avere un peso dell'unità di volume rd > 25.5 kN/mc, coefficiente di imbibizione non superiore al 3%, coefficiente di 
abrasione non superiore al 25% e valore medio della resistenza a rottura (Point Load Test) di campioni irregolari (almeno 20 campioni) 
non inferiore a 4 N/mmq. La forma dei massi dei rivestimenti di sponde di canali dovrà essere prismatica e la dimensione maggiore del 
prisma tale da essere inferiore a 2 volte quella minore. 

Il misto proveniente da cava di prestito dovrà appartenere ai gruppi A1 A2–4 ed A2–5 della classificazione AASHO M 145–49. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Art. 23. Norme generali 

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti alla loro natura, scopo e destinazione. 

L'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da possibili danni i lavori appaltati e le proprietà 
adiacenti, nonché la incolumità degli operai, restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze e di ogni onere che 
derivasse dalla poca solidità e da imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché della poca diligenza 
nel sorvegliare gli operai. 

L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo le indicazioni di progetto con le eventuali 
modifiche disposte dalla Direzione Lavori, per cui dovrà demolire e ricostruire a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite 
irregolarmente. 

I controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori, non sollevano in alcun modo l'Impresa dalle 
sue responsabilità nel caso in cui si riscontrassero successivamente errori di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie 
opere. 

Le materie provenienti dai tagli in genere o dagli scavi e demolizioni ove non siano utilizzate, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile 
della Direzione, ad altro impiego sui lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere o a pubblica discarica. 

Qualora, invece, sempre a giudizio della Direzione Lavori le materie provenienti dai tagli e dagli scavi dovessero essere successivamente 
utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In 
ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque 
scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Art. 24. Tracciamenti 

Sono a carico dell’impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione. L’impresa stessa assume, inoltre, la completa responsabilità 
della esecuzione dei tracciamenti delle opere secondo i disegni che la direzione dei lavori le consegnerà e resta responsabile della 
conservazione dei capisaldi e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati. L’impresa non potrà mai invocare a suo discarico le 
eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla direzione lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata a sue 
spese di quanto la direzione dei lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e la ricostruzione 
delle opere stesse. Dopo la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite 
dalla Direzione Lavori, tutti i tracciamenti necessari per la realizzazione degli impianti oggetto dell’appalto: 

- impiantistico sportivo (collocazione del campo di calcio a 5 all’interno dell’area deputata ad accoglierlo, con annessa recinzione); 

- elettrico (posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature); 

- idraulico (posa delle condotte di drenaggio) 

- del camminamento in calcestruzzo e della relativa preliminare esecuzione del muro di sostegno. 

L’impresa non potrà mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla direzione lavori su opere 
erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata a sue spese di quanto la direzione dei lavori stessa riterrà di ordinare per la 
necessaria correzione, fino alla totale demolizione e la ricostruzione delle opere stesse 

STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO 
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Art. 25. Opere e strutture in calcestruzzo: esecuzione 

IMPASTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del decreto del Ministero 
dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e dalla Circolare 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. dello stesso Ministero contenente <<Istruzioni per 
l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 16 gennaio 1996>>. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare 
destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.  

Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche 
dell'acqua contenuta negli inerti.  

Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla 
resistenza richiesta per il conglomerato.  

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.  

L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del 
proporzionamento previsto in sede di progetto.  

Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi alla norma UNI 7163, la quale precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il 
trasporto e la consegna e fissa le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del fabbricante e le prove atte a verificarne la 
conformità.  

CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto ministeriale 9 gennaio 1996, laddove il conglomerato 
viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione, che dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.  

Il controllo di qualità del conglomerato si articolerà nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della resistenza, controllo di accettazione e 
prove complementari (v. paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 al citato decreto ministeriale).  

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddette fasi verranno effettuati al momento della posa in opera nei casseri, secondo 
le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.  

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE 

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/1971 e 
nelle relative norme tecniche del decreto ministeriale 9 gennaio 1996. 

In particolare: 

a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio 
della presa al momento del getto. 

Il getto dovrà essere convenientemente compatto, mentre la sua superficie dovrà essere mantenuta umida per almeno tre giorni. 

Non si dovrà mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a opportune cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare possibilmente nelle regioni di minore 
sollecitazione e in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate. 

Le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante: 

- saldature, da eseguire in conformità alle peculiari norme in vigore;  

- manicotto filettato;  

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di sovrapposizione in 
retto dovrà essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deviata verso la zona compromessa. La 
distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non dovrà superare 6 volte il diametro.  

c) Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro, mentre gli 
ancoraggi dovranno rispondere a quanto prescritto nel punto 5.3.3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1996. 

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo. 

d) La superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e 
pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, e al massimo portate rispettivamente a 2 cm 
per le solette e a 4 cm per le travi e i pilastri, in presenza di salsedine marina e altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiederanno 
l’assunzione di opportuni provvedimenti intesi a evitarne il distacco (ad esempio, la messa in opera di reti). 

Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime 
e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie e aumentando la mutua distanza 
minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 

Per le barre di sezione non circolare, si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto.  

e) Il disarmo dovrà avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, ma in ogni caso non prima che la resistenza del conglomerato 
abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze 
progettuali e costruttive; la decisione in merito è lasciata al giudizio del direttore dei lavori. 

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO PRECOMPRESSO 

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle attuali norme 
tecniche del decreto ministeriale 9 gennaio 1996. 

In particolare:  
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- il getto dovrà essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione 
a non deteriorare le guaine dei cavi;  

- le superfici esterne dei cavi post-tesi dovranno distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali e non 
meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non dovrà 
essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato e non meno di 25 mm nel caso di strutture site all'esterno o 
in un ambiente aggressivo.  

Nel corso dell'operazione di posa si dovrà evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.; 

- si dovrà altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento 
sia in opera, fino all’ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro, si dovranno misurare contemporaneamente lo sforzo 
applicato e l'allungamento conseguito; i due dati dovranno essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma 
sforzi/allungamento a scopo di controllo delle perdite per attrito.  

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato decreto ministeriale;  

- l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni dovranno egualmente rispettare le suddette 
norme.  

RESPONSABILITA’ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTUZZO ARMATO PRECOMPRESSO 

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni 
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative norme tecniche attuative vigenti. 

Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni 
esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà 
presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto e 
allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori del progetto delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo 
l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

Art. 26. Strutture in acciaio 

GENERALITÀ 

Le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 
<<Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica>>, dalla legge 
2 febbraio 1974, n. 64 <<Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche>>, dalle circolari e dai decreti 
ministeriali in vigore attuativi di tali leggi. 

L'Impresa sarà tenuta a presentare, a sua cura e spese, in tempo utile, vale a dire prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame 
e all'approvazione della Direzione dei lavori: 

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da 
cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità 
degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. 

STRUTTURA A CAPRIATA 

Struttura in acciaio costituita da profilati IPE-HE, scatolari in acciaio, a omega, angolari o di qualunque altro tipo di elementi saldati e 
connessi tra loro a mezzo di saldatura o bullonatura, eseguita sia in officina che in opera e completa di qualunque tipo di attacco da 
utilizzare per pilastratura, travature semplici e/o composte, capriate, solai, ossature rampanti e ripiani, realizzata secondo forme dimensioni 
e spessori come da disegni esecutivi di progetto, completa di fori, piastre, squadre tiranti, bulloni, saldature con elettrodi adeguati ed 
omologati, con tutti gli elementi imbullonati e/o saldati a qualunque altezza, compresi fornitura, trasporto, tiro in alto, data in opera compreso 
il trattamento protettivo contro la corrosione (zincatura a caldo o a freddo), comprese tutte le opere murarie per il fissaggio della struttura 

COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI 

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, 
l'impresa ne darà comunicazione alla Direzione dei lavori, specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi e il relativo peso, la 
destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 

- - attestato di controllo; 

- - dichiarazione che il prodotto è <<qualificato >> secondo le norme vigenti. 

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato, da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta 
ogni qual volta che lo riterrà opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione e ai requisiti di progetto. Per quanto 
concerne i prodotti non qualificati, la Direzione dei lavori dovrà effettuare – presso laboratori ufficiali - tutte le prove meccaniche e chimiche 
necessarie per disporre di idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. 

Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa. 

Le prove e le modalità di esecuzione delle stesse sono quelle prescritte dal decreto ministeriale 9 gennaio 1996 e successivi 
aggiornamenti, nonché altre eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e 
di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori, alla quale è 
riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali 
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impiegati siano quelli certificati, le strutture siano conformi ai disegni di progetto ed eseguite a perfetta regola d'arte. 

La Direzione dei Lavori si riserva, altresì, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale, di strutture particolarmente 
complesse, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Impresa. 

La Direzione dei Lavori procederà all’accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati, scevri di qualsiasi verniciatura. Ogni qual volta 
che le strutture metalliche lavorate si rendano pronte per il collaudo, l'Impresa ne informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta 
entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

MONTAGGIO 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto 
nella relazione di calcolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano 
deformate o sovrasollecitate. 

Le parti a contatto con funi, catene o altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto nel rispetto dello stato di 
sollecitazione previsto nel medesimo. 

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia e il posizionamento sugli apparecchi di 
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive, mentre la rimozione dei collegamenti provvisori e degli 
altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando questi risulteranno staticamente superflui. 

Nei collegamenti con bulloni, si dovrà procedere all’alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto 
non entrino liberamente. 

Qualora il diametro del foro alesato risultasse superiore al diametro sopraccitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno 
di diametro superiore. 

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da un laboratorio 
ufficiale in data non anteriore a un mese. 

Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di 
bulloni. 

L'assemblaggio e il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sull’eventuale 
sottostante sede stradale, salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni e i vincoli che 
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, e 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, tranvie, ecc.; 

- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola prima che siano applicate le 
ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le 
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle prove di carico e al collaudo 
statico delle strutture. Tali operazioni verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti 
ministeriali emanati in applicazione della legge n. 1086/1971. 

CAPO II – INGEGNERIA NATURALISTICA 

Art. 27. Rivestimentl di fossi, platee e scarpate 

Le sponde ed il fondo dei fossi a fianco della strada, nei tratti a forte pendio e scavati in terreni soggetti ad essere corrosi dalle acque, 
dovranno, se verrà ordinato dalla Direzione dei Lavori, avere un rivestimento di ciottoli o pietrame, a secco od in malta, a seconda dei casi. 

Così pure potrà essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa non presentassero la voluta stabilità, ed 
anche alle platee dei ponticelli e tombini ovunque se ne manifestasse la necessità e sempreché non fosse altrimenti disposto dal presente 
Capitolato o non risultasse qualche speciale modalità di esecuzione dai disegni. 

Art. 28. Scavi e rilevati in genere 

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, 
saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti ove disposte dalla Direzione dei Lavori; dovrà 
essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e 
nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. 

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con 
scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al 
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. 

In particolare si prescrive: 

Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate 
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei 
Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle 
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opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle 
disposizioni all'uopo impartitegli. 

L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, 
possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, 
comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. 

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione 
dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, 
depositandole su aree che I'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle 
proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3. 

Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le 
materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile  della  Direzione 
dei Lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero 
idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà della Stazione Appaltante 
come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi 
di opere d'arte e sempreché disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui 
sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in 
rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di  prestito  che forniscano 
materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque I'Appaltatore riterrà di sua 
convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione 
lateralmente alla costruenda strada. 

Le dette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese delI'Appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco 
per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione  degli  scavi  quanto  
a  scavo  ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale 
scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. 

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità 
di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private. 

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà 
essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e 
trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. 

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata e, se cadente sulla scarpata di altro 
rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 
cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. 

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia 
eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza 
specialmente nelle parti addossate alle murature. 

Sarà obbligo delI'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni 
richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle 
prescritte. 

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione 
tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe 
e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie 
con quelle prima impiegate. 

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato 
in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si 
conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente 
variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di 
assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. 

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione 
dei Lavori. 

Art. 29. Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, 
silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di 
acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 
orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e 
precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da 
un carico mal distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma 
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al 
momento della formazione dei suddetti rinterri. 
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Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente 
articolo, saranno a tutto carico delI'Appaltatore. 

Nella effettuazione dei rinterri I'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri: 

a) La bonifica del terreno dovrà essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare 
delle zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto. 

b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di scadenti 

c) caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche, esso dovrà essere sostituito con materiale selezionato 
appartenente ai gruppi secondo UNI EN 13242, UNI 

d) EN 13285, UNI EN ISO 14688-1: 

e) A1, A2, A3 se proveniente da cave di prestito; 

f) A1, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi. 

g) Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale 

h) sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della densità secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere 
spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il 

i) modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito. 

j) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in presenza 

k) d'acqua, l'Appaltatore dovrà provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare 
fino ad ultimazione dell'attività stessa; per il rinterro dovrà essere utilizzato materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi 
A1 ed A3 secondo UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1. 

l) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovrà essere eseguito un riempimento di spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) 
avente funzione di drenaggio. Questo riempimento sarà costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con 
percentuale massima del 5% di passante al crivello 4 UNI. 

m) Il materiale dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato mediante rullatura fino ad ottenere un modulo 
di deformazione non inferiore a 200 kg/cm2. 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati con 
pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella 
copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato 
superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi 
fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei 
cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi. 

Art. 30. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più 
depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un 
lato. 

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più 
depresso è quello terminale. 

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per 
allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, 
spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche 
l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 

Art. 31. Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le 
pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per 
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà 
di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande 
di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da 
raggiungere. 

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato 
ed accettato i piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a 
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente 
armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o 
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franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non 
sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Appaltatore dovrà 
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale 
adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. 

Analogamente dovrà procedere l'Appaltatore senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, 
pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. 

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un'altezza sino ad un 
metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa l'obbligo dell'Appaltatore, ove occorra, 
di armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante. 

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di 20 cm (di 
seguito contemplato), l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi 
che saranno ritenuti più opportuni. 

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle 
quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero 
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire 
la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché 
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in loco in proprietà della Stazione Appaltante, resterà di 
proprietà dell'Appaltatore, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per qualsiasi 
ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. 

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto  il  livello  costante  a  cui  si  
stabiliscono  le  acque  eventualmente  esistenti  nel  terreno,  sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al 
disotto del piano di livello situato alle cennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti 
verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo 
subacqueo. 

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od 
esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. 

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Appaltatore dovrà 
ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti saranno compensati a parte 
ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. 

L'Appaltatore sarà però tenuto ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si 
verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. 

Art. 32. Opere provvisionali 

Per potere svolgere la attività lavorativa in alveo e potere muoversi in entrata e in uscita dal cantiere in modo ottimale e sicuro è prevista 
la realizzazione e gli oneri relativi alla messa in opera di opere e apprestamenti occorrenti per deviazioni temporanee del tratto del Riu 
Zeddiani interessato dall'intervento per il tempo occorrente alla realizzazione opere in alveo, dell'apertura di piste lungo le sponde e la 
relativa formazione della viabilità di cantiere alternativa, l'infissione di elementi di blindaggio degli scavi e di deviazione del corso d'acqua 
con pannelli e ancoraggi tipo "Blindo", aggottamenti di qualsiasi entità e quant'altro occorra per potere eseguire le opere relative ai lavori 
previsti in alveo in condizioni di assoluta sicurezza anche nei riguardi di possibili piene del corso d'acqua. 

Tale compenso è onnicomprensivo per lo sviluppo dell'intero tratto oggetto delle lavorazioni e sarà corrisposto in quote proporzionali agli 
stati di avanzamento lavori. 

Art. 33. Demolizioni 

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, 
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare 
polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle  demolizioni  e  rimozioni  l'Appaltatore  deve  inoltre  provvedere  alle  eventuali  necessarie puntellature per sostenere le parti che 
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con 
la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante; a quest'ultima spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato 
generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nell'articolato "Scavi e Rilevati 
in Genere", lettera a); e l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e con tutti gli 
oneri previsti nel citato art. 36. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà insindacabile di disporre l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori 
appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del Capitolato Generale. 

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in 
rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di 
materie di cui all'art. "Scavi e Rilevati in Genere", lettera a). 

Art. 34. Pulizia manuale dell’alveo 

La ripulitura dell’alveo sarà effettuata mediante taglio ed estirpazione della vegetazione arbustiva ed erbacea, da eseguirsi a mano o con 
l’ausilio di decespugliatore a spalla, motosega e attrezzi manuali. L’intervento dovrà essere realizzato senza movimenti di terra e senza la 
rimozione o danneggiamento delle ceppaie esistenti, affinché non venga pregiudicata la stabilità delle sponde del rio. La coltre vegetale 
costituita da essenze arbustive, dovrà essere tagliata a raso in modo da evitare la asportazione o il danneggiamento dell’apparato radicale. 
Il taglio delle piante arboree dovrà essere effettuato dietro indicazioni del D.L. e sarà in ogni caso limitato all’eliminazione delle sole piante 
che ostruiscano o ingombrino l’alveo del fiume impedendo il naturale deflusso dell’acqua. Dovrà inoltre essere rimosso, allontanato, 
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accatastato e bruciato in aree idonee, il materiale vegetale di risulta non utilizzabile, infine verrà effettuata la raccolta, separazione, 
accatastamento e conferimento in discarica autorizzata dei materiali ferrosi, inerti vari, vetro e plastica presenti nell'alveo, nonché il 
materiale vegetale ( canne, erbe, arbusti ecc.) che eventualmente non potendo essere abbruciato per effetto di diniego di autorizzazione 
da parte del corpo forestale di Vigilanza ambientale, dovrà essere trasportato e smaltito a cura e spese dell’impresa presso centro di 
raccolta autorizzato. 

Art. 35. Abbattimento di alberi e arbusti 

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta o parti di essa non provochi danni a cose e persone, o alla 
vegetazione da salvaguardare. L’Appaltatore, sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da 
eliminare, contrassegnandole sul fusto con modalità concordate con la Direzione Lavori. Successivamente la Direzione Lavori procederà 
alla verifica degli arbusti contrassegnati e solo dopo approvazione l’Appaltatore potrà procedere agli abbattimenti. In seguito 
all’abbattimento di alberi o arbusti si dovrà provvedere a sradicare il ceppo e le principali radici di ancoraggio con l’uso di escavatore, solo 
in casi particolari, su autorizzazione della Direzione Lavori si potrà intervenire con la trivellazione con idonea macchina operatrice 
(fresaceppi). La Direzione Lavori, a sua discrezione, potrà richiedere che le ceppaie siano lasciate, in questo caso il fusto dovrà essere 
tagliato a livello del terreno. Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del sito anche con riporti di 
terreno vegetale livellato e compattato, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati 
durante gli scavi, e smaltiti secondo la normativa vigente. 

Art. 36. Gabbioni, mantellate e loro riempimento 

I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituita da maglie 
esagonali a doppia torsione della dimensione di 8 x 10 cm. Le dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni verranno precisati di 
volta in volta dalla Direzione dei Lavori. 

I fili metallici saranno protetti da zincatura forte, conforme alla norma UNI EN 10223-3, per quanto riguarda le caratteristiche della 
maglia, e alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Per gabbioni lavoranti in ambiente marino oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima di essere tessuto, sarà rivestito 
per estrusione con una guaina continua in PVC di spessore 0.4 ÷ 0.6 mm. 

Nel prezzo al kg sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, 
la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. 

Il riempimento dei gabbioni 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 fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo onere 
di paramento. 

Per la costruzione delle gabbionate di rete metallica dovrà provvedersi, prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli degli elementi in 
modo da ottenere le sagome previste; successivamente si procederà al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, 
comprendendo nella cucitura gli eventuali fili di bordatura. 

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Il filo occorrente 
per cuciture e tiranti dovrà avere le caratteristiche specificate nell'art. "Materiali Metallici". La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata 
cucendo i bordi del coperchio a quelli delle pareti con l'apposito filo per cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni 
due maglie. Nell'allestimento, unione e chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura. 

Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori e le sue dimensioni dovranno essere comprese tra 
il 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete, sempre che questo consenta di ottenere pareti piane e 
parallele tra loro, e spessore costante del manufatto. 

Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osserveranno le norme dettate dalle Case fornitrici dei manufatti metallici. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica. 

Art. 37. Murature in pietrame a secco 

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di 
forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di 
maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con la accuratezza della 
costruzione, alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. 

Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in 
malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, 
regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque. 

Art. 38. Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) 

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei 
carichi superiori. 

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella 
copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo 
strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli 
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

Art. 39. Rivestimenti e murature in pietra 

Col prezzo di elenco s’intende compensata la fornitura a piè d’opera del materiale previsto nelle voci di elenco prezzi e che dovrà essere 
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pulito (privo di frazioni terrose) e sano (privo di fessurazioni di qualsiasi entità) prima della posa in opera dovrà essere sottoposto a 
preventiva accettazione della Direzione lavori che si pronuncerà con giudizio insindacabile, sulla natura, pezzatura, taglio e idoneità del 
materiale. 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, 
secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore 
a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, 
all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con 
altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende 
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei 
muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari 
e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in 
opera della pietra da taglio od artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, 
strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non 
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro 
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie 
del muro stesso 

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo retto rettangolare, 
circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo 
circoscrivibile. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle 
eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 

Nei prezzi relativi di elenco si intendono sempre e comunque compensati tutti gli oneri per la loro esecuzione, e i dispositivi di sicurezza 
necessari per la salute e l’incolumità degli operai , quali ponteggi di servizio, predisposizione di linee vita per la protezione di caduta dall’alto, 
utilizzo di tutti i dpi necessari, la movimentazione manuale e il tiro in alto e in basso dei materiali , gli sfridi e tutti gli altri  oneri specificati 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

CAPO III - IMPIANTI IDRICI E FOGNARI 

Art. 40. Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua 

In conformità alla legge n. 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le 
norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

APPARECCHI SANITARI 

Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- - robustezza meccanica; 

- - durabilità meccanica; 

- - assenza di difetti visibili ed estetici; 

- - resistenza all'abrasione; 

- - pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 

- - resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

- - funzionalità idraulica. 

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: 
UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. 

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche 
funzionali di cui in 101.1.1. 

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle 
seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo 
dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina 
metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina 
metacrilica. 

RUBINETTI SANITARI 

a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

- - rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 

- - gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d'acqua. l gruppi 
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miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo 
apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale; 

- - miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e 
regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura 
d'acqua voluta. l miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: 

- monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano 
orizzontale o verticale; 

- - miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due 
flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. 

b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- -- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 

- -- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 

- -- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che 
vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati; 

- -- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- -- minima perdita di carico alla massima erogazione; 

- -- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 

- -- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 

- -- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono 
alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti 
normatori esteri). 

c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e 
movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre 
informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc. 

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono 
denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del 
calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando 
meccanico).  

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norma EN 274 e EN 329; la 
rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria) Indipendentemente dal materiale 
costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 

- -- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 

- -- non cessione di sostanze all'acqua potabile; 

- -- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

- -- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

- -- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza é 
comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva 
devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 

- - erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia; 

- - dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 

- - costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 

- - contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità. 

CASSETTE PER L'ACQUA (PER VASI, ORINATOI E VUOTATOI) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 

- - troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 

- - rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora 
nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 

- - costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 

- - contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con il vaso, 
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soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1. 

TUBAZIONI E RACCORDI 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti. 

a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche 
non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 Fa 199. 

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm. 

c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono 
essere del tipo PN 10. 

d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

VALVOLAME, VALVOLE DI NON RITORNO, POMPE 

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125. 

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335. 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza 
alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI 6781 P. UNI ISO 
2548 e UNI ISO 3555. 

APPARECCHI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA 

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 6 dicembre 1971, n.1083. 

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1 marzo 1978, n. 186, devono essere costruiti a regola d'arte; sono considerati tali se 
rispondenti alle norme CEI. 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ). 

ACCUMULI DELL'ACQUA E SISTEMI DI ELEVAZIONE DELLA PRESSIONE D'ACQUA 

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti. 

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 punto 8.4. 

Art. 41. Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua. 

In conformità alla legge 12 marzo 1990, n.46, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le 
norme UNI sono considerate di buona tecnica. 

Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua 
potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo, serbatoio o altro) agli apparecchi erogatori. 

Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), 
si intendono suddivisi come segue: 

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile; 

b) impianti di adduzione di acqua non potabile. 

Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla 
qualità dell'acqua. 

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

a) fonti di alimentazione; 

b) reti di distribuzione acqua fredda; 

c) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in 
dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, 
quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182. 

a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 

1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; 

2) altre fonti quali piccoli accumuli, stazioni di potabilizzazione. 

Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- - essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 

- - essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo; 

- - avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità competenti;  

- - essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni dieci giorni per serbatoi con capacità fino a 30 
m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore; 
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- - essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati). 

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione e di 
rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo 
d'ariete. 

Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;  

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti 
protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di 
circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo 
tale da far mantenere la conformazione voluta; 

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in 
genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti 
sostanze inquinanti. 

Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. 
Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm; - la posa 
interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La 
generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione 
corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti; 

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. 
Preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad 
eventuali azioni aggressive, l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la 
lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in 
funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi 
dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 
9182 appendice Ve W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge 9 gennaio 1989, n.13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 
236). 

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto 
elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8. 

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte 
progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità 
di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, 
ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà 
l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si 
useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.  

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche 
di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire 
negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).  

In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi 
antivibranti, ecc. 

b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni 
di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati 
del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). 

Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27. 

Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e 
manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la 
manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dell'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

Art. 42. Impianto di scarico acque usate 

In conformità alla legge 12 marzo 1990, n.46, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le 
norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo 
alla fogna pubblica o all’impianto di depurazione. 

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella 
fogna pubblica. 

Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, 
acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 

- parte destinata alla ventilazione primaria; 
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- trattamento delle acque; 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 

1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

- tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in 
sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il 
rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere 
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 

- tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI 5341 (e suo FA 86); 

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI 9534, i tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica 
(fino alla disponibilità di norma UNI); 

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 

- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178; 

- tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447; 

- tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte interrate: UNI 7613; 

- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319; 

- tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 

2) Per gli altri componenti vale quanto segue: 

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua; 

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 

b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori; 

c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei 
detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa; 

e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; 

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;  

g) resistenza agli urti accidentali; 

- in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 

h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque; 

i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 

l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati; 

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un 
collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei 
tubi che convogliano le acque nell'accumulo; 

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione 
massima ammissibile é determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe. 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non 
siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183. 

1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la 
sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; 
deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. 

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza 
di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. 
Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile 
vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc. 

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da 
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse 
della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di 
rallentamento. 

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo 
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spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. 

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le colonne di 
ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:  

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del troppopieno 
dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 

- essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico; 

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di 
scarico. 

6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture 
non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere 
ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli 
altri casi. 

La loro posizione deve essere: 

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45ø; 

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore; 

- ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

- alla base di ogni colonna. 

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili 
possono fungere da ispezioni. 

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione 
e comunque ogni 40/50 m. 

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, duraturi nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. 
Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri 
fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere 
compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti 
fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. 

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di 
passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di 
vincolo. 

10) Gli scarichi a pavimento al l'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco. 

IMPIANTI TRATTAMENTO DELL'ACQUA 

LEGISLAZIONE IN MATERIA 

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate 
al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nelle seguenti leggi e disposizioni: 

- Legge 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

- Disposizioni del Ministero LL.PP. 4 febbraio 1977 (Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento) - Criteri, 
metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) d), e), della legge 10 maggio 1976, n. 319. 

- Disposizioni del Ministero LL.PP. 8 maggio 1980 (Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento) - Direttive per 
la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. 

TIPOLOGIE DI SCARICO 

La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in relazione alle dimensioni dell'insediamento dal 
quale provengono ed alla natura del corpo ricettore. 

Per quanto riguarda le dimensioni dell'insediamento le categorie sono due: 

- insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc; 

- insediamenti con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc. 

Per quanto riguarda il recapito si distinguono tre casi: 

- recapito in pubbliche fognature; 

- recapito in corsi di acqua superficiali; 

- recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. 

CARATTERISTICHE AMMISSIBILI PER LE ACQUE DI SCARICO 

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico in relazione alle dimensioni dell'insediamento ed al tipo di recapito sono per qualsiasi 
dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limiti fissati dai regolamenti emanati dalle Autorità locali che le 
gestiscono. 

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
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Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere a questi requisiti: 

- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate; 

- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni; 

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate; 

- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile; 

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini; 

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 

Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici (o ad essi assimilabili come le acque usate per il lavaggi o 
del pesce) con la massima possibile prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che è tassativamente da evitare la mescolanza 
con le acque meteoriche o di altra origine, la tipologia usata per la depurazione è quella che si basa sul principio dell’ossidazione totale a 
fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all'aerazione per lo sviluppo delle colonie di microrganismi che creano i fanghi 
attivi fa seguito la sedimentazione con il convogliamento allo scarico dell'acqua depurata e con il parziale ricircolo dei fanghi attivi, mentre 
i fanghi di supero vengono periodicamente rimossi. 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 

I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi: 

Le caratteristiche essenziali sono: 

- la resistenza meccanica; 

- la resistenza alla corrosione; 

- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno; 

- la facile pulibilità; 

- l'agevole sostituibilità; 

- una ragionevole durabilità. 

COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici da eseguire sia per 
l'accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi. 

Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 103.4.4. 

CONTROLLI DURANTE L'ESECUZIONE 

E compito della Direzione dei lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a verificare: 

- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato; 

- la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni; 

- le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato; 

- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza. 

COLLAUDI 

Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti da svolgere. 

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercito sotto il controllo della ditta fornitrice 
per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale. 

Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. 

Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento come portata e tipo del 
liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. 

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana. 

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà preso in consegna dal Committente che 
provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi. 

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere a 
propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acqua usate opererà come segue: 

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche 
di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo 
irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).  

In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli 
elementi antivibranti. 

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua eseguendole su un tronco per volta 
(si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti); 

b) al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità le prove seguenti: 
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- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata 
massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua 
venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono 
essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 

- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti 
fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui 
sono montati gli apparecchi). 

Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e 
manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciata 
dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

Art. 43. Impianto di scarico acque meteoriche 

In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; la 
norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica. 

CAPO IV - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 44. Valutazione dei lavori in economia 

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove nono espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno 
verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine 
di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione dei Lavori. 

Per le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, 
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del 
mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni 
sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile per l'appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con 
le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o carburante, 
l'energia elettrica, il lubrificante, e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle macchine, l'allontanamento delle stesse a fine lavori. 

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese 
generali e l'utile per l'appaltatore. 

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per 
dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, etc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione dei 
Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento ed apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed 
il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali e l'utile per l'appaltatore ed ogni spesa ed 
incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi etc. 

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente 
Capitolato. 

MANODOPERA 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari 
attrezzi.  

Per le prestazioni di mano d'opera in economia, se previste, verranno applicati i prezzi offerti dall’appaltatore. 

Le qualifiche considerate per la mano d’opera sono le seguenti: 

- OPERAI SPECIALIZZATI 

Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari che necessitano di speciale competenza 
pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. 

- OPERAI QUALIFICATI 

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori che necessitano per la loro esecuzione di capacità 
specifica normale. 

- OPERAI COMUNI (MANOVALI SPECIALIZZATI) 

Per operai comuni si intendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato 
al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti a Lavori o servizi per i quali occorra qualche 
attitudine o conoscenza, conseguibili in pochi giorni. 

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli (purché non siano operai qualificati) della 
categoria operai specializzati. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.  

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, 
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  
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L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se trattasi di 
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.  

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

Il fatto che il subappalto sia o meno stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.  

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:  

a) per la fornitura di materiali;  

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata 
dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti.  

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al 
risarcimento danni. 

NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 
regolare funzionamento, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi.  

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto 
quanto occorre al funzionamento delle macchine.  

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore o la motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il 
trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.  

I prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè 
d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui gli stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per i 
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro e quello relativo ai meccanismi in riposo in ogni altra condizione, 
incluso il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime gli stessi.  

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio e 
l’allontanamento dei detti meccanismi.  

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso 
per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia l'unico, esso si intende corrisposto per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione. 

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine funzionanti si applica soltanto 
per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro. In tal caso il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile o l'energia 
elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioè 
per tutto il tempo impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per le eventuali perdite di tempo si applica il prezzo del noleggio 
per meccanismi in riposo. 

Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo del motore, (a vapore, a scoppio o elettrico) e della relativa fonte di 
energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto dell'energia elettrica e -ove occorra- il trasformatore) etc. 

Per la determinazione dei costi dei noli a caldo, se previsti nell’appalto, verranno applicati i costi orari indicati nell’elenco prezzi, depurati 
del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. 

TRASPORTI 

I prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.  

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.  

La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza.  

Art. 45. Valutazione dei lavori a misura 

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione 
e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi 
provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere e entità, le spese generali e l'utile per l'appaltatore 
e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte. 

SCAVI IN GENERE 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere 
compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:  

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;  
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- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche in presenza 
d'acqua;  

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle 
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;  

- per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le 
condotte d’acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;  

- per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 
totali del legname o dei ferri;  

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, 
per passaggi, attraversamenti, ecc.;  

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:  

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in 
contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna e della misurazione; 

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua 
profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato.  

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire essi saranno valutati sempre come eseguiti 
a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.  

Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per 
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.  

I prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani di 
scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.  

Pertanto, la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione a esso 
del relativo prezzo di elenco. 

RILEVATI E RINTERRI 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di 
sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di 
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume 
effettivo misurato in opera. 

MURATURE IN GENERE 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, 
secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.  

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, ecc., che abbiano sezione 
superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere per la loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure 
sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di 
pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.  

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a vista, si intende 
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei 
muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi è sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e 
regolarmente disposte per lo scolo delle acque e in generale quella delle immorsature, nonché la costruzione di tutti gli incastri per la posa 
in opera della pietra da taglio o artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, 
strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non 
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro 
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata della stessa specie del 
muro. 

Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie 
uguale o superiore a 1 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali 
intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 

CALCESTRUZZI 

I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera saranno in genere pagati a metro cubo e 
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi 
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aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del 
volume del ferro che verrà pagato a parte.  

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del 
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre 
che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, 
sempre che non sia pagata a parte.  

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno 
computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto 
nell'elenco dei prezzi unitari.  

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento 
dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché il getto e la vibratura.  

Il ferro tondo per l'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso 
effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e allo sfrido, sono compresi l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 
dell'armatura stessa. 

VESPAI 

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. 
La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 

RIVESTIMENTI DI PARETI 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque siano la sagoma e la posizione delle pareti 
da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., 
che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura 
finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 

INTONACI 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia 
saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi i 5 cm. Ciò varrà sia per superfici piane che curve. L'esecuzione 
di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel 
prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.  

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali 
ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.  

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi 
dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.  

Gli intonaci interni - sui muri di spessore maggiore di 15 cm - saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco delle 
riquadrature dei vani, che non saranno sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la 
riquadratura di detti vani.  

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno pertanto essere detratti 
tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano e aggiunte le loro riquadrature.  

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di 
porte e finestre.  

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi 
di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.  

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.  

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:  

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non 
detraendo l'eventuale superficie del vetro.  

È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo 
lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello 
medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;  

- per le opere in ferro, semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate, lucernari e serrande avvolgibili a maglia, saranno 
computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di 
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;  

- per le opere in ferro di tipo normale, a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte 
la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;  

- per le serrande in lamiera ondulata o a elementi di lamiera sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra 
la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.  

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco e si intende altresì compensata la 
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coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.  

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 

Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  

- lo scarico dagli automezzi, la collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e la sistemazione in magazzino di tutti i materiali 
pertinenti agli impianti; 

- l’apertura e la chiusura di tracce, la predisposizione e la formazione di fori e asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; 

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;  

- il fissaggio di apparecchiature, in genere, ai relativi basamenti e supporti;  

- la formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di uno strato isolante, baggioli, ancoraggi di 
fondazione e nicchie;  

- la manovalanza e i mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per 
il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;  

- i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;  

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;  

- gli scavi e i rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;.  

- i ponteggi di servizio interni ed esterni.  

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera 
impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

Art. 46. Richiami ad altre disposizioni vigenti 

Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato generale di 
appalto per le opere pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei lavori pubblici vigenti al momento dell'appalto, nonché a tutte le norme 
a essi collegati. 

Art. 47. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel caso in cui si rendessero necessari, 
si seguiranno le prescrizioni di legge. 

Art. 48. Lavori eventuali non previsti 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla 
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del 554/1999 e s.m.i. 

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle 
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva 
riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed 
attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 
funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre 
in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Art. 49. Ordine da tenersi nell'andamento del lavori 

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamento di strade esistenti, l'Appaltatore è tenuto ad 
informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, 
Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o 
condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). 

In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, 
Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti 
quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere. 

Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato 
coi prezzi di elenco. 

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne 
immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla 
Direzione dei Lavori. 

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione 
Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 

ln genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 
contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della 
Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine 
perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. La Stazione Appaltante però si riserva la facoltà di 
aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che 
ciò possa dar diritto all'Appaltatore di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese 
di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie. 
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CAPO V - NORME TECNICHE 

Art. 50. Qualita’ e provenienza dei materiali 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristi-che, a quanto stabilito nelle leggi e 
regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio 
in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corri-spondano ai requisiti di cui sopra. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che 
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati do-vranno 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 può dipendere dai materiali stessi. 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati: 

a) Acqua 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all’uso cui le 
acque medesime sono destinate e rispondere a requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996 in applicazione 
dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971. 

b) Leganti idraulici 

Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 febbraio 1992, alla legge 26 maggio 1965 n. 595 (G.U. n. 143 del 10.06.1965) e 
ss.mm.ii. 

I leganti idraulici si distinguono in: 

1) Cementi (di cui all’Art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle caratte-ristiche tecniche dettate da:  

- D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 
17.07.1968). 

- D.M. 20.11.1984 “Modificazione D.M. 03.06.1968 recanti norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi” 
(G.U. 353 del 27.12.1984). 

- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31. 1 1985). 

- D.I. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei ce-menti”. 

- Decreto 13.09.1993 abrogazione di alcune disposizioni contenute nel D.M. 3.06.1968 concer-nenti nuove norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi. 

2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’Art. 1 lettera D) e E) della legge 595/1965). Do-vranno rispondere alle caratteristiche 
tecniche dettate da: 

- D.M. 31.8.1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli ag-glomerati cementizi e delle calci 
idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972). 

c) Calci aeree - Pozzolane 

Dovranno corrispondere alle “Norme per l’accettazione calci aeree “R.D. 16.11.1939 N. 2231 ed alle norme per l’accettazione” delle 
pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”, R.D. 16 no-vembre 1939, n. 2230. 

d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglome-rati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 9 gennaio 1996: norme tecniche alle quali devo-no uniformarsi le costruzioni in 
conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura me-tallica. 

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la strut-tura a cui il calcestruzzo è destinato; 
di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s’intende la dimensione dell’inerte misurato in una setacciatrice) 
se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti , rivestimenti 
di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, 
copertine, ecc.). 

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi. 

e) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - 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. (Fasci-colo n. 4 -Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle 
rispettive norme di esecu-zione dei lavori. 

f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni 

Dovranno corrispondere, come pezzatura 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 partico-larmente esenti da materie eterogenee 
non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, su-periori 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”. 
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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 Direzione Lavori secondo l’impiego 
cui sono destinati. 

l) Pietra naturale 

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere sostanzial-mente compatte e 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 per-fetto allineamento. 

m) Pietre da taglio 

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno essere so-stanzialmente uniformi e compatte, 
sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli o 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 Dire-zione dei Lavori. 

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” ed altre Norme UNI: 1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65. 

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 di cemento 

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con dimensioni uniformi, dosature e spessore 
corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di per-fetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza 
screpolature e muniti delle eventuali oppor-tune sagomature alle due estremità per consentire una sicura connessione. 

p) Materiali ferrosi 

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. 

Essi dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996, in particolare: 

- acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M. 14/2/1992 
in applicazione dell’Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086; 

- lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovrà essere del tipo laminato a freddo, di qualità extra dolce ed avrà 
spessore di 2/10 di mm; 

- acciaio per apparecchi di appoggi e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tec-niche emanate con D.M. 14/2/92 in 
applicazione dell’Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

q) 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 dovran-no 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 spiana-te, 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 tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

I legnami in genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912. 

r) 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. 

s) 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. 

t) Polveri di roccia asfaltica 

Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono essere ot-tenute miscelando i prodotti della 
macinazione di rocce con non meno del 6% e non più del 10% di bitume; possono anche essere trattate con olii minerali in quantità non 
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superiori all’1%.  

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, II, III ). 

Le polveri della I categoria servono per la preparazione a freddo di tappeti composti di polvere asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri 
della II categoria servono per i conglomerati, gli asfalti colati e le mattonelle; le polveri della III categoria servono come additivi nei 
conglomerati e per aggiunte ai bitumi. 

Le polveri di I e II categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal setaccio 2, U.N.I. - 2332. 

Le polveri della III categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (norme C.N.R.). 

Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai valori indi-cati dalle tabelle riportate dalle Norme 
del C.N.R. Ed.1956. 

u) Olii asfaltici 

Gli olii asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno distinti a seconda della provenienza della polvere, 
abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare e della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire. 

Per la stagione invernale si dovranno impiegare olii tipo A, e per quella estiva olii tipo B. Tutti questi olii devono contenere al massimo lo 
0,50% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre caratteri-stiche, poi, devono essere le seguenti: 

 1) olii di tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a 25°C da 3 a 6; distillato sino a 230°C al massimo il 15%; residuo a 
330°C almeno il 25%; punto di rammollimento alla palla e anel-lo 30 - 45°C; 

 2) olii di tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 10; distillato sino a 230°C al massimo il 10%; residuo 
a 330°C almeno il 45%; punto di rammollimento alla palla e anello 55 - 70°C; 

 3) olii di tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a 25°C da 4 a 8; distillato sino a 230°C al massimo l’8%; residuo a 330°C 
almeno il 30%; punto di rammollimento alla palla e anello 35 - 50°C; 

 4) olii di tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 15%; distillato sino a 230°C al massimo il 5%; residuo a 
330°C almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello 55 - 70°C. 

Per gli stessi impieghi si possono usare anche olii derivanti da grezzi di petrolio, o da opportune mi-scele e petrolio, purché di caratteristiche 
analoghe a quelle soprariportate. 

In caso di necessità gli olii possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60°C. 

v) Materiali per opere in verde 

1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali, dovrà essere 
terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazio-ne agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. 
Dovrà essere a reazione neutra, suf-ficientemente 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, 
purché l’Impresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accet-tata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le 
piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 

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 pu-rezza ed il valore germinativo di essa. 

Art. 51. Prove dei materiali 

a) Certificato di qualità 

L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglo-merati 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 Lavo-ri 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, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie 
categorie di lavoro o di forni-tura 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 an-che se gestiti da terzi, avranno una validità 
biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifica una variazione delle caratteristiche 
dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

b) Prove di controllo in fase esecutiva 

L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di ma-teriali di impiego continuo, alle prove 
ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali 
indicati dalla Stazione ap-paltante. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi 
più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione.  

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle 
presenti Norme Tecniche. 
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CAPO VI - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 52. Movimenti di terre 

3.1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 

I movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro: 

- Diserbamento e scoticamento  

- Scavi 

- Rinterri 

- Rilevati 

Nei paragrafi seguenti sono definite le prescrizioni relative a ciascuna categoria di lavoro nonché le prescrizioni ed oneri di carattere 
generale ed i controlli da eseguire. 

3.2. PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

3.2.1. DISERBAMENTO E SCOTICAMENTO 

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi. 

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi consi-stenza e con qualunque contenuto 
d'acqua. 

Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue: 

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato; 

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso, alterando il meno possibile la consistenza 
originaria del terreno in sito. 

Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo  dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà es-sere utilizzato per il rivestimento delle 
scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere  tra-sportato a discarica. 

Rimane comunque  categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale  per la costruzione dei rilevati. 

La larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere continua od opportunamente gradonata 
secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla DL in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di 
norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della 
natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto preventivamente accertate an-che con l’ausilio di prove di portanza. 

3.2.2. SCAVI 

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata all’impianto di opere costituenti il nastro stradale 
e le sue pertinenze, quali: 

- impianti di rilevati; 

- impianti di opere d’arte; 

- cunette, accessi, passaggi e rampe, etc. 

- Gli scavi si distinguono in: 

- scavi di sbancamento; 

- scavi di fondazione. 

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di esplosivi. 

Nella esecuzione dei lavori di scavo l’Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni as-sumendosene l’onere, e farsi carico 
degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo: 

a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratte-ristiche fisico-meccaniche del terreno, 
la cui stabilità dovrà essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell’Impresa. 

Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto. 

Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l’Impresa compatterà detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima 
massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972). 

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoro ese-guito e l’Impresa dovrà, a sua cura e 
spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei. 

b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi e/o effettuazione di prove 
ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecni-che ( a totale carico dell’impresa). 

c) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo. 

d) Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa 
chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformità alle norme 
di sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza). 

e) Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per evita-re il danneggiamento di manufatti e 
reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la tempo-ranea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o 
provvisoriamente deviate. 

f) Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L., prima di procedere a fasi di lavoro successive 
o ricoprimenti. 
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In caso di inosservanza la D.L. potrà richiedere all’Impresa di rimettere a nudo le parti occultate, sen-za che questa abbia diritto al 
riconoscimento di alcun maggior onere o compenso. 

g) Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Impresa: 

- Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle com-petenti Autorità. 

- Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, compresa l'esecuzione di fori, 
fornelli, etc. 

- Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto del-le norme di sicurezza vigenti. 

- Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispet-to dei vincoli e delle soggezioni 
derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali. 

h) I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rile-vati o di altre opere in terra. 

Il reimpiego sarà subordinato all’esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell’Impresa, e sotto il controllo della D.L. 

I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Impresa, al reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito e 
custoditi opportunamente. 

Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo ne-cessità, ripresi e trasportati nelle zone 
di utilizzo.  

I materiali, che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa dell’Impresa, a rifiuto nelle 
discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera, qua-lunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della D.L.(ordine di 
servizio), fatte salve le vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio e 
dell’ambiente .  

L’Impresa, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità delle aree di discarica e/o di deposito, dei loro accessi, e dovrà provvedere 
alle relative indennità, nonché alla sistemazione e alla regolariz-zazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in 
progetto e/o prescritto dall’Ente Concedente la discarica.  

3.2.2.1 Scavi di sbancamento. Sono così denominati i movimenti terra di grande entità eseguiti ge-neralmente all’aperto senza particolari 
limitazioni sia fuori che in acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed occorrenti per: 

- apertura della sede stradale; 

- apertura dei piazzali e delle opere accessorie; 

- gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%; 

- bonifica del piano di posa dei rilevati; 

- spianamento del terreno; 

- impianto di opere d’arte; 

- taglio delle scarpate di trincee o rilevati; 

- formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali; 

3.2.2.2 Scavi di fondazione. Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subveriticali, riproducenti il perimetro 
dell’opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. 

Questo piano sarà determinato, a giudizio della D.L., o per l’intera area di fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa , 
a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione. 

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L., spinti alla necessaria profondità, fino al rinve-nimento del terreno avente la capacità 
portante prevista in progetto. 

I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelle opere che 
ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a scarpa. 

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore 
di quella prevista, ma in tal caso, non sarà computati né il mag-giore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza né 
il conseguente maggior vo-lume di riempimento. 

E’ vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la D.L. abbia verificato ed accettato 
i piani di fondazione. 

L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle 
murature ed al loro costipamento fino alla quota  prevista. 

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M.  11/3/1988 (S.O. alla G.U. 1/6/1988n. 127; Circ. Serv. Tecnico 
Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483) e successivi aggiorna-menti. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui 
si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 

Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere costante-mente asciutto il fondo dello scavo e 
tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire 
la continuità del prosciu-gamento. 

Resta comunque inteso che, nell’esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa dovrà provvedere di sua ini-ziativa ed a sua cura e spese, ad 
assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si 
versino negli scavi. 

Provvederà, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si oppo-nesse così al regolatore deflusso delle 
acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori ;analogamente l’Impresa dovrà adempiere  agli obblighi previsti dalle leggi (Legge 
10/5/1976 n. 319 e successivi aggiornamenti ed integrazioni ,  leggi regionali emanate in applicazione della citata legge) in ordine alla 
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tutela  delle acque dall’inquinamento, all’espletamento  delle pratiche per l’autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento 
delle acque. 

3.2.3. RINTERRI E/O BONIFICHE 

Per rinterri si intendono i lavori di: 

- bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e rilevati, ef-fettuata mediante sostituzione dei 
terreni esistenti con materiale idoneo; 

- riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc. eseguiti in presenza di manufatti; 

- sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale. 

3.2.3.1. Bonifica 

a) La bonifica del terreno di appoggio del rilevato, nell’accezione più generale, dovrà essere eseguita in conformità alle previsioni di 
progetto, ed ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare  zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche 
di progetto. 

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche,  dovrà 
essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi (CNR-UNI 10006): 

- A1, A3 se proveniente da cave di prestito; nel caso in cui il materiale appartenga al gruppo A3,  deve presentare un coefficiente di 
uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7; 

- A1, A2-4 , A2-5, A3, se proveniente dagli scavi; il materiale appartenente al gruppo A3 deve presentare un coefficiente di uniformità 
(D60/D10) maggiore o uguale a 7; 

Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciol-to) e compattato fino a raggiungere il 
95% della massa volumica del secco massima ottenuta attra-verso la prova di compattazione AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 
22 - 1972).  

Per il materiale dei gruppi A2-4 e A2-5 , gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (mate-riale sciolto). 

Il modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a 20 MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm2) 

b) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto a) debba essere eseguita in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere 
ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attività stessa. 

3.2.3.2. Rinterri 

a) Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovrà utilizzarsi materiale selezionato appartenente 
esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006) opportunamente com-pattato; il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà 
presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7; 

b) Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sarà effettuato con materiali sabbiosi (o comunque con materiali che durante 
l'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni). 

In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costruttivi. 

3.2.3.3. Sistemazione superficiale. La sistemazione delle aree superficiali dovrà essere effettuata con materiali selezionati appartenenti 
esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006), con span-dimento a strati opportunamente compattato fino a raggiungere il 95% 
della massa volumica del sec-co massima ottenuta con energia AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), procedendo alla 
regolarizzazione delle pendenze secondo le indicazioni del progetto.  

Il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) mag-giore o uguale a 7. 

3.2.4. RILEVATI 

Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere di presidio, i piazzali, nonché il 
piano d’imposta delle pavimentazioni. 

3.2.4.1 Formazione del rilevato - Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali. Si considera-no separatamente le seguenti categorie 
di lavori: 

- Rilevati stradali; 

- Rilevati realizzati in terra rinforzata; 

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle norme CNR 10006, di cui alla tabella 
- Formazione del Rilevato - Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali 

3.2.4.2 Rilevati stradali. I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei di-segni di progetto e non dovranno superare 
la quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo). 

Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sban-camento, di fondazione od in galleria. 

3.2.4.3 Impiego di terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, 
A2-5, A3, il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7. 

Per l'ultimo strato di 30 cm dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai grup-pi A1-a e A3 (per le terre appartenenti 
al gruppo A3 vale quanto già detto in precedenza). 

I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque 
instabili nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa non-ché alterabili o molto fragili. 

L'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva, se stabili con le variazioni del contenuto 
d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non ecce-denti i 20 cm, nonché di soddisfare i requisiti già precedentemente richiamati. 

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato compattato. 

Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme e non deve costituire più del 30% del 
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volume del rilevato; in particolare dovrà essere realizzato un ac-curato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una 
massa ben assestata e com-pattata. 

Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con di-mensioni massime di 10 cm. 

A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una massa volumica del secco pari o su-periore al 90% della massa volumica 
del secco massima individuata dalle prove di compattazione AASHO Mod. (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), e/o un modulo di 
deformabilità  non minore di 20 MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm2) (CNR 146 - 1992) , salvo per l'ultimo strato 
di 30 cm costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione, che dovrà presen-tare un grado di costipamento pari o 
superiore al 95% e salvo diverse e più restrittive prescrizioni mo-tivate, in sede di progettazione, dalla necessità di garantire la stabilità del 
rilevato e della pavimenta-zione stradale in trincea, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovrà 
risultare non inferiore a: 

- 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,15 - 0.25 da N/mm2 sul piano di posa della fondazione della pavimentazione stradale sia 
in rilevato che in trincea; 

- 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m da quello della fondazione 
della pavimentazione stradale; 

- 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, o più ,da quello della 
fondazione della pavimentazione stradale. 

La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare. 

Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che sia garantita la stabilità dell'opera e 
la compatibilità dei cedimenti, sia totali che differenziali, e del loro decorso nel tempo. 

Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere garantite, anche a lungo termine, nelle 
condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli 

Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere dello stes-so gruppo. 

Nel caso di rilevati aventi notevole altezza, dovranno essere realizzate banchine di scarpata della lar-ghezza di 2 m a quota idonea e 
comunque ad una distanza verticale dal ciglio del rilevato non supe-riore a 6 m. 

Le scarpate dovranno avere pendenze non superiori a quelle previste in progetto ed indicate nei cor-rispondenti elaborati. 

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di appoggio dei rilevati superiori ai 15 cm, l’Impresa sottoporrà alla D.L. un piano per il 
controllo dell’evoluzione dei cedimenti. 

La posa in opera delle apparecchiature necessarie a tale scopo, e il rilevamento dei cedimenti saran-no eseguite a cura e spese 
dell’impresa in accordo con la D.L. 

In ogni caso l’Impresa dovrà provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il raggiungi-mento della quota di progetto ad avvenuto 
esaurimento dei cedimenti. 

La costruzione del rilevato dovrà essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da scontare, terminati i lavori, non sia 
superiore al 10% del cedimento teorico a fine consolidazione e comunque non superiore ai 5 cm. 

Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata l’asportazione del terreno vegetale e fatta 
eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà procedere 
all’esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (1% - 2%) e alzate verticali contenute in altezza. 

Nel caso di allargamento di un rilevato esistente, si dovrà ritagliare, con ogni cautela, a gradoni oriz-zontali il terreno costituente il corpo 
del rilevato sul quale verrà addossato il nuovo materiale, con la cura di procedere per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone 
(altezza massima 50 cm) la stesa del corrispondente nuovo strato, di analoga altezza ed il suo costipamento, consentendo nel contempo 
l’eventuale viabilità del rilevato esistente. 

L’operazione di gradonatura sarà preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale a prote-zione del rilevato esistente, che sarà 
accantonato se ritenuto idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabi-le. 

Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale su-perficiale, sarà accantonato se ritenuto 
idoneo e riutilizzato per la costruzione del nuovo rilevato, o portato a rifiuto se inutilizzabile. 

3.2.4.4. Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Saranno impiegate terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti 
dagli scavi e previste nel progetto. 

Il loro utilizzo è previsto per la formazione di rilevati, soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa della fondazione della pavimentazione 
stradale, previa predisposizione di uno strato anticapillare di spessore non inferiore a 30 cm. 

Il grado di costipamento e la umidità con cui costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in oggetto, dovranno essere preliminarmente 
determinati dall'Impresa e sottoposti alla approvazione del-la Direzione Lavori, attraverso una opportuna campagna sperimentale. 

In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm ed il materiale dovrà essere convenientemente disaggregato. 

3.2.4.5 Impiego di terre appartenenti ai gruppi A4, A5,A6,A7. Per quanto riguarda le terre provenienti 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 (a calce e/o ce-mento, punto 2.4.8.1 e seguenti ), attraverso una opportuna campagna sperimentale. 

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. 

In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm. 

Generalità. Fintanto che non siano state esaurite, per la formazione dei rilevati, tutte le disponibilità dei materiali idonei proveniente dagli 
scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse aprire, ad esempio per economia 
dei trasporti, saranno a suo totale carico.   L'Impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco 
per la formazione dei rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pur 
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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 prece-dentemente riportato, occorressero 
ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l'Im-presa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre 
che abbia preventivamen-te richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori. 

È fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali per la co-struzione dei rilevati, alla Direzione dei 
Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali dal Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori 
ufficiali, sempre a spese dell'Impresa. 

Solo dopo che vi sia stato 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. 

L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi, in ogni periodo di tempo, all'esame 
delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di pre-scrizione 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, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela 
del territorio, è tenuta a corrispondere le relative indennità ai pro-prietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile 
deflusso delle acque che si rac-cogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando 
convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche a quanto è prescritto dall'art 202 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 
n.1265 e delle successive modifiche; dal T.U. delle leggi sulla bo-nifica dei terreni paludosi  30 dicembre 1923, n.3267, successivamente 
assorbito dal testo delle nor-me sulla Bonifica Integrale approvato con R.D.13 febbraio 1933, n.215 e successive modifiche. 

3.2.4.6. Rilevati speciali 

3.2.4.6.1 Rilevati rinforzati. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi A1 e A3; il materiale appartenente 
al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità maggiore o uguale a 7, e comunque con pezzatura massima non superiore 
71 mm, A2-4 e A2-6. 

Prevedendosi l’uso di rinforzi (metallici, con l’impiego di geotessili, ecc.) per i materiali impiegati do-vranno essere preliminarmente 
verificate le seguenti condizioni: 

- contenuto in sali; 

- solfuri, del tutto assenti; 

- solfati, solubili in acqua, minori di 500 mg/kg; 

- cloruri, minori di 100 mg/kg; 

- pH compreso tra 5 e 10; 

- resistività elettrica superiore a 1.000 ohm x cm per opere all'asciutto, superiore a 3.000 ohm x cm per opere immerse in acqua. 

La compattazione di detti materiali dovrà risultare tale da garantire una massa volumica del secco misurata alla base di ciascuno strato, 
non inferiore al 95% della massa volumica del secco massima individuata mediante la prova AASHO Mod (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 
1972), ed il modulo di defor-mabilità (CNR 146 - 1992) non dovrà essere inferiore ai 20 MPa, nell’intervallo di carico tra 0.05 - 0.15 N/mm2. 

3.2.4.7. Costruzione del rilevato 

3.2.4.7.1. Formazione dei piani di posa dei rilevati e della sovrastruttura stradale in trincea o in rilevato (sottofondo). Salvo diverse e più 
restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dal-la necessità di garantire la stabilità del rilevato e delle sovrastruttura stradale 
in trincea o in rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm)(CNR 146 - 1992) dovrà risultare non 
inferiore a: 

- 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm2 sul piano di posa della fondazione del-la pavimentazione stradale 
(sottofondo) sia in rilevato sia in trincea; 

- 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m al di sotto di quello della 
fondazione della pavimentazione stradale; 

- 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, o più ,da quello della 
fondazione della pavimentazione stradale. 

La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare. 

Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che sia garantita la stabilità dell'opera e 
la compatibilità dei cedimenti, sia totali, sia differenziali, e del loro decorso nel tempo. 

Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate con prove rigorose che dovranno esse-re garantite, anche a lungo termine, 
nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento “instabile” 
(collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a prove speciali (edometriche, 
di carico su piastra in condizioni sature ecc.). 

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo dello scavo mediante rullatura eseguita 
con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto. 

A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovrà risultare come segue: 

- almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), sul piano di posa dei 
rilevati; 

- almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), sul piano di posa 
della fondazione della sovrastruttura stradale. 

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o par-zialmente saturi) rendessero inefficace 
la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di deforma-zione accettabili e compatibili con la funzionalità e la sicurezza del manufatto, 
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la Direzione Lavori, sen-tito il Progettista, potrà ordinare un intervento di bonifica di adeguato spessore, con l'impiego di ma-teriali idonei 
adeguatamente miscelati e compattati. 

3.2.4.7.2. - Strato di transizione (Rilevato-Terreno). Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla 
natura dei materiali costituenti il rilevato, allo scopo di miglio-rare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, verrà eseguita: 

- la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare; 

- la stesa di uno strato di geotessile “ non tessuto” come da punto 3.2.4.7.4. 

3.2.4.7.3 - Strato granulare anticapillare. Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3-0,5 m; sarà composto di materiali aventi 
granulometria assortita da 2 a 50 mm, con passante al vaglio da 2 mm non superiore al 15% in peso e comunque con un passante al 
vaglio UNI 0,075 mm non supe-riore al 3%. 

Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti ve-getali; è ammesso l'impiego di materiali 
frantumati. 

3.2.4.7.4 - Telo Geotessile “tessuto non tessuto”. Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo 
non tessuto in polipropilene. 

Il geotessile dovrà essere del tipo “a filo continuo”, prodotto per estrusione del polimero. 

Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di fibre riciclate), agglomerato con la metodologia 
dell’agugliatura meccanica, al fine di evitare la termofusione dei fili costituenti la matrice del geotessile. 

Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre sostanze collanti.  

Caratteristiche tecniche POLIPROPILENE 

Massa volumica (g/cm3) 0,90 

Punto di rammollimento( K) 413 

Punto di fusione (K) 443 ÷ 448 

Punto di umidità % (al 65% di umidità relativa) 0,04 

Resistenza a trazione (N/5 cm) 1900 

Tabella 1 

Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chi-miche che si instaurano nel terreno, 
all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. 

Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. 

Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare.  

Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. 

I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima del-la loro totale copertura con materiale 
da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 

3.2.4.7.5. Stesa dei materiali. La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e con modalità 
e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche varia-zioni granulometriche e del contenuto d'acqua. 

Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo sa-gomature aventi pendenza trasversale 
non inferiore al 2%. In presenza di strati di rilevati rinforzati, o di muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sarà contrapposta ai 
manufatti. 

Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di controllo l'idoneità dello 
strato precedente. 

Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle modalità di 
compattazione e della fìnalità del rilevato. 

Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: 

- 50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con rocce frantu-mate; 

- 40 cm per rilevati in terra rinforzata; 

- 30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. 

Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno rigide o flessibili (quali 
gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamen-te al paramento esterno. 

La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia prossimo (±1,5% circa) a quello 
ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata (CNR 69 - 1978). 

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione; se inferiore, l'aumento sarà conseguito 
per umidificazione e con modalità tali da garantire una distribu-zione uniforme entro l'intero spessore dello strato. 

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno comun-que essere atte ad esercitare sul 
materiale, a seconda del tipo di esso, una energia costipante tale da assicurare il raggiungimento del grado di costipamento prescritto e 
previsto per ogni singola catego-ria di lavoro. 

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di det-taglio (numero di passate, velocità 
operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. 

La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uni-forme; a tale scopo i rulli dovranno 
operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno 
al 10% della larghezza del rullo. 
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Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere ri-profilate, una volta realizzata l'opera, 
rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma. 

In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovrà es-sere tale da escludere una riduzione 
nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle ope-re stesse. 

Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamente a ridosso delle murature, ma dovranno 
essere depositate in loro vicinanza e successivamente predi-sposte in opera con mezzi adatti, per la formazione degli strati da compattare. 

Si dovrà inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in muratura che non abbiano raggiunto le sufficienti 
caratteristiche di resistenza. 

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a suo carico, di effettuare tutte le riparazioni e 
ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza e la funzio-nalità dell’opera. 

Inoltre si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai para-menti della terra rinforzata o flessibili 
in genere. 

A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano, provvedendo a garantire i 
requisiti di deformabilità e addensamento richiesti anche operando su strati di spessore ridotto. 

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovrà garantire la continuità con la 
parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici. 

A ridosso delle murature dei manufatti la D.L. ha facoltà di ordinare là stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante miscelazione in sito 
del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati però delle pezzature maggiori di 40 mm. 

Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m3 di materiale compattato. 

La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del materiale da impiegare. 

La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco massima, ottenuta con energia AASHO Modificata (CNR  
69 -1978), (CNR 22 - 1972), procedendo per strati di spessore non superiore a 30 cm. 

Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse stradale, sarà a forma trapezia avente 
la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con quella del rilevato. 

Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni 
causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo. 

Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di terreno vegetale di 30 
cm di spessore, da stendere a cordoli orizzontali opportunamente costipati seguendo dappresso la costruzione del rilevato e ricavando 
gradoni di ancoraggio, salvo il caso che il rivestimento venga eseguito contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso, nel quale 
detti gradoni non saranno necessari, e che sia tale da assicurare il pronto attecchimento e svi-luppo del manto erboso. 

La semina dovrà essere eseguita con semi (di erbe ed arbusti tipo ginestra e simili), scelti in relazio-ne al periodo di semina ed alle 
condizioni locali, si da ottenere i migliori risultati. 

La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento. 

Si potrà provvedere all’inerbimento mediante sistemi alternativi ai precedenti, purché concordati con la Direzione Lavori. 

Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'impresa dovrà provvedere al restauro delle zo-ne ammalorate a sua cura e spese e 
secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori. 

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltato-re sarà obbligato ad eseguire a sue 
spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la so-vrastruttura stradale. 

Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, alla ripresa delle lavorazioni, la parte di rileva-to già eseguita dovrà essere ripulita 
dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si fosse insediata, dovrà inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento 
dei nuovi materiali come quelli finora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di controllo delle compattazioni e della deforma-bilità. 

Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da cave di prestito potranno essere 
solo del tipo A6 e A7.  

Restando ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 

3.2.4.7.6 - Condizioni climatiche. La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persi-stenti non sarà consentita in linea generale, 
fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle 
acque meteoriche (es.: pietrame). 

Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, per il costipamento, mediante rulli a punte 
e carrelli pigiatori gommati. che consentono di chiudere la super-ficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. 

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato 
superficiale rammollito. 

Nell’eventualità di una parzializzazione del corpo del rilevato i materiali di contronucleo verranno posti in opera con strati aventi medesimo 
spessore di quelli realizzati con loppa. 

Quindi si procederà al costipamento dell’intero strato. 

A compattazione avvenuta, tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del singolo strato, dovranno presentare una massa volumica non 
inferiore al 90% di quella massima individuata nelle prove di compattazione (CNR 69-1978), (CNR 22 - 1972). 

Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garan-tire la stabilità del rilevato, il modulo di 
deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm)(CNR 146 -1992) dovrà risultare non inferiore a: 

- 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm2 sul piano di posa della fondazione del-la pavimentazione stradale in 
rilevato; 
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- 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sui restanti strati del rilevato oltre 1,00 m al di sotto della pavimentazione 
stradale; 

Art. 53. Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali 

All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà verificare le sezioni trasversali, al fine di controllare la perfetta sagomatura ed altimetria 
del piano di posa delle pavimentazioni. 

Qualora venissero riscontrate delle discordanze tali da richiedere un intervento di risagomatu-ra, da realizzare mediante un apporto di 
materiale granulare vagliato e stabilizzato, si procederà alla rilevazione delle nuove sezioni e, se del caso, di eventuali sezioni integrative, 
sulle quali verrà indicato lo spessore del materiale da riportare. 

Il materiale impiegato per la preparazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali, sarà compensato a metro cubo di materiale 
granulare stabilizzato costipato messo in opera. Il mate-riale dovrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava o frantumato, e dovrà avere 
una pezzatura non superiore a 20 mm, e non dovrà avere forma appiattita, né allungata o lenticolare. 

La compattazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali dovrà raggiungere una densi-tà in sito almeno del 95% della densità 
massima ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.T.O. modificata, per uno spessore di 30 cm al di sotto del piano stesso. 

Il comportamento globale del piano di posa delle pavimentazioni stradali sarà controllato dalla Direzione Lavori mediante la misurazione 
del modulo di compressibilità ME, il cui valore, misu-rato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico 
e nell’intervallo di carico da 0,25 a 0,35 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 80 N/mmq. 

Il diametro della piastra di prova dovrà essere di cm 30. 

Il piano di posa delle pavimentazioni stradali dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da 
materiale estraneo. 

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

Si precisa che le operazioni di preparazione del piano di posa delle pavimentazioni non devo-no essere eseguite quando le condizioni 
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneg-giare la qualità dello strato stabilizzato; verificandosi comunque eccesso di umidità o 
danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulome-tria. Per il costipamento e la rifinitura dovranno 
essere impiegati rulli vibranti o vibranti gomma-ti, tutti semoventi. 

Art. 54. Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee 
attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. 

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, esca-vatore, 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 Direzione Lavori. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono 
compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in opera. (Questa prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli 
strati bituminosi). 

L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Dire-zione 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 
comunica-zione 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 ese-guita 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 lon-gitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti 
e uni-formemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

Art. 55. Diaframmi 

Generalità 

Per diaframma si intende un’opera con funzioni di sostegno delle terre, ma anche di fondazio-ne, difesa di opere preesistenti, etc., 
realizzato asportando e sostituendo il terreno con un con-glomerato cementizio armato. 

Lo scavo è eseguito per elementi singoli (pannelli), le cui dimensioni corrispondono alle di-mensioni nominali dell'utensile di scavo, o ad 
un suo multiplo, gettati monoliticamente. 

Per pannelli si intendono i singoli elementi costituenti il diaframma. Pannelli isolati possono essere utilizzati per realizzare fondazioni 
profonde, alle stregua di pali trivellati di grande diame-tro. 

I giunti di un diaframma sono costituiti dalle superfici di contatto tra i singoli pannelli costi-tuenti il diaframma. 

Normativa di riferimento 

I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alla seguente normativa: 

• Decreto Ministeriale del 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

• ASTM DII43-81 "Standard Test Method for piles under static and compressive load"; 
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• DIN 4150. 

Diaframmi in cemento armato 

La tecnica di perforazione sarà di norma basata sull’impiego di fanghi bentonitici. 

Nel caso di terreni argillosi da mediamente consistenti a molto consistenti, esenti da intercala-zioni incoerenti e non interessati da falde 
che possono causare ingresso di acqua nel foro, con valori della resistenza al taglio non drenata (Cu), che alla generica profondità h 
soddisfino alle condizioni: Cu  h / 3 (Dove:  = peso di unità di volume totale). 

La perforazione potrà essere eseguita a secco, sempre che non vi sia alcun ingresso di acqua nel foro. 

Durante la perforazione occorrerà tener conto della esigenza di non peggiorare le caratteristi-che meccaniche del terreno circostante il 
diaframma. 

Dovranno quindi essere minimizzati: 

- il rammollimento degli strati coesivi; 

- la diminuzione di densità relativa degli strati incoerenti; 

- la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci proprie dello stato naturale; 

- la riduzione dell’aderenza diaframma-terreno da un impiego improprio. 

Tolleranze geometriche 

La posizione planimetrica dei diaframmi dovrà mantenersi nelle tolleranze indicate nel proget-to. 

La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%; nel caso di diaframmi a tenuta idraulica dovrà essere garantita una tolleranza 
di un valore massimo pari a S/3 L (S = Spessore; L = profondità del diaframma). 

Le tolleranze S sullo spessore, verificate in base ai volumi di conglomerato cementizio as-sorbito, sono le seguenti, per ciascun elemento, 
in base al suo assorbimento globale: 

- 0,01 S < S < 0,1 S 

- per ciascuna sezione degli elementi sottoposti a misure dell'assorbimento dose per dose (dose = autobetoniera): 

- 0,01 S < S < 0,01 S 

La profondità “L”, dovrà risultare conforme al progetto ±20 cm. 

L'ordine di realizzazione dei singoli pannelli potrà essere fissato o variato a giudizio della Dire-zione Lavori, senza che perciò l’Appaltatore 
abbia diritto ad alcun speciale compenso. 

L’Appaltatore è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spesa tutte le opere sostitutive e/o complementari che a giudizio della Direzione 
Lavori, sentito il Progettista, si rendessero neces-sarie per garantire piena funzionalità al diaframma in caso di esecuzione non conforme 
alle tol-leranze stabilite. 

Preparazione dei piani di lavoro 

L’Appaltatore avrà cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti sotterranei che, se 
incontrati nella perforazione, possono recare danno alle maestranze in cantiere o a terzi. 

Le attrezzature di perforazione e di servizio dovranno operare da un piano di lavoro preventi-vamente realizzato, in modo da evitare 
variazioni di assetto delle attrezzature durante il loro fun-zionamento. 

Gli assi longitudinali dei diaframmi saranno materializzati mediante coppie di cordoli-guida (corree), paralleli e contrapposti ad una distanza 
netta pari allo spessore nominale del diafram-ma, aumentato di 10 cm. con riferimento ai capisaldi plano-altimetrici di progetto. 

I cordoli saranno realizzati in conglomerato cementizio armato. Le dimensioni minime sono 0.35 x 0.80 m; l'armatura sarà continua ed il 
getto sarà fatto contro il terreno naturale. 

Nella realizzazione dei cordoli si avrà cura di posizionare con precisione le casserature metalli-che, in modo da ottenere che la linea 
mediana delle corree non si discosti dalla posizione pla-nimetrica del diaframma in misura superiore alla tolleranza ammessa. 

I cordoli hanno inoltre la funzione di guidare l'utensile di scavo, sostenere il terreno più super-ficiale e costituire un'adeguata vasca per le 
escursioni del livello del fango bentonitico durante l'introduzione dell'utensile di scavo. 

Particolare cura dovrà quindi essere posta nella loro esecuzione sia nei riguardi del traccia-mento (quota superiore e direzione), sia per la 
loro verticalità, in quanto essi costituiscono l'e-lemento fondamentale per ogni riferimento del diaframma (quote ed allineamento). 

I cordoli saranno adeguatamente marcati con chiodi e strisce di vernice in corrispondenza de-gli estremi di ciascun pannello di diaframma 
da scavare. 

Materiali 

La potenza e la capacità operativa delle attrezzature dovranno in ogni caso essere adeguate alla consistenza del terreno da attraversare 
ed alle dimensioni dei diaframmi da eseguire nei tempi previsti. 

Marcature disposte ad intervalli regolari (1m-2m) sugli organi di manovra degli utensili di scavo dovranno consentire il rapido 
apprezzamento della profondità alla quale gli utensili stanno ope-rando. 

La verticalità delle aste di guida rigide dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo di-sposto sulle stesse. 

Il fango bentonitico dovrà essere preparato, trattato e controllato seguendo le modalità de-scritte nel punto relativo della sezione “pali” delle 
presenti Capitolato. 

Nel caso che la perforazione sia eseguita mediante benna mordente, il corpo dell'utensile do-vrà lasciare uno spazio tra esso e la parete 
del foro di ampiezza sufficiente ad evitare “effetti pistone” allorché l'utensile viene sollevato. 

Gli utensili di perforazione dovranno avere conformazione tale da non lasciare sul fondo del foro detriti smossi o zone di terreno 
rimaneggiato. La benna mordente sarà provvista delle aperture per la fuoriuscita del fango all'atto dell'estrazione. 
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Il livello del fango nel foro dovrà essere in ogni caso più alto della massima quota piezometri-ca delle falde presenti nel terreno lungo la 
perforazione. 

Il franco dovrà risultare di norma non inferiore a 1,00 m e non dovrà scendere al di sotto di 0,60 m all'atto dell'estrazione dell'utensile dal 
foro; a tale scopo si potrà disporre di una fossa di piccola capacità accanto al foro, direttamente connessa alla sua sommità con corto 
canale. 

Ciascun tratto di diaframma sarà eseguito in due fasi: si procederà dapprima alla perforazione ed al getto di elementi alterni e si completerà 
il tratto in seconda fase, con l'esecuzione degli elementi di chiusura ad avvenuta presa del conglomerato cementizio di quelli eseguiti in 
prima fase. 

Le operazioni dovranno essere programmate e condotte in modo da evitare interazioni pregiu-dizievoli alla buona riuscita del lavoro tra 
elementi in corso di esecuzione o appena ultimati. 

Il materiale di risulta dovrà essere sistematicamente portato alla discarica, previo trattamento dei fanghi bentonitici, secondo la legislazione 
vigente. 

Qualora si accertasse l'impossibilità di fare eseguire immediatamente il getto all'ultimazione della perforazione (per sosta notturna, difficoltà 
di approvvigionamento del conglomerato ce-mentizio o qualunque altro motivo), si dovrà interrompere la perforazione almeno un metro 
so-pra alla profondità finale prevista e riprenderla successivamente, in modo da ultimarla nell'im-minenza del getto. 

Attraversamento di trovanti e/o formazioni rocciose 

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidi, non estraibili con i normali metodi di estra-zione, o di strati rocciosi o cementati e per 
conseguire una adeguata immorsatura del diafram-ma nei substrati rocciosi di base si farà ricorso all'impiego di scalpelli frangiroccia 
azionati a percussione, di peso e forma adeguati. 

In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali attraversati, potranno essere impiegate speciali attrezzature fresanti. 

L'uso di queste attrezzature dovrà essere frequentemente alternato a quello della benna o del secchione, che hanno il compito di estrarre 
dal foro i materiali di risulta. 

Armature metalliche 

Le armature metalliche dovranno essere realizzate in conformità alle indicazioni di progetto e rispondere alle prescrizioni richieste dal 
presente Capitolato. 

Le armature trasversali saranno costituite da riquadri o staffe a più braccia, con ampio spazio libero centrale per il passaggio del tubo di 
getto; esse saranno di norma esterne alle armature verticali. 

Le armature metalliche verticali potranno essere costituite da barre ad aderenza migliorata B450C; verranno pre-assemblate fuori opera 
in «gabbie»; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro oppure mediante punti di saldatura elettrica. 

Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro 
netto minimo rispetto alla parete di scavo di 5 cm o come richiesto dal progettista. 

Si richiede l'adozione di rotelle cilindriche in conglomerato cementizio (diametro 12-15 cm, lar-ghezza > 6 cm) con perno in tondino 
metallico fissato a due ferri verticali contigui.  

Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà con il calcestruzzo, è necessario verificare che la loro superficie sia forata per 
almeno il 25%. 

I centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul periodo e con spaziatura verticale di 3,0-4,0 m. 

Non si ammette la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo il perimetro 
che ne unisce i centri, non dovrà in nessun caso essere inferiori a 7,5 cm con aggregati inferiori ai 2 cm e a 10 cm con aggregati di classe 
supe-riore, e comunque con Dmax non superiore ai 40 mm. 

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine, messe in opera prima dell'inizio del getto, mantenute 
in posto sostenendole dall'alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul conglomerato cementizio già in opera sul fondo del cavo. 

Calcestruzzo 

ll conglomerato cementizio sarà confezionato da apposita centrale di preparazione atta al do-saggio a peso dei componenti.  

La dimensione massima degli aggregati dovrà essere inferiore al valore minimo di interspazio tra le armature e comunque non superiore 
a 40 mm. o come richiesto dal progettista. 

Il conglomerato cementizio dovrà avere la resistenza caratteristica cubica di progetto e co-munque non dovrà risultare di classe inferiore 
a 30 MPa. 

Il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il valore di 0,60 nella condizione di aggregato saturo a superficie asciutta. 

La lavorabilità dovrà essere tale da dare uno «slump» al cono di Abrams nelle classi di consi-stenza S4 o S5 secondo quanto definito nel 
Progetto. Per soddisfare entrambi questi requisiti potrà essere aggiunto all'impasto un idoneo additivo fluidificante non aerante. E’ 
ammesso al-tresì l'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. I prodotti commerciali che il Appaltatore si propone di 
usare dovranno essere sottoposti all'esame ed all'approvazione preventiva della Direzione Lavori. 

I mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazioni dei componenti. 

Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da con-sentire di completare il getto di ciascun 
elemento di diaframma senza soluzione di continuità e nel più breve tempo possibile; in ogni caso ciascun getto dovrà venire alimentato 
con una ca-denza effettiva, inclusi tutti i tempi morti, non inferiore a 20 m3/h. 

La centrale di confezionamento dovrà quindi consentire la erogazione nell'unità di tempo di vo-lumi di conglomerato cementizio almeno 
doppi di quello sopra indicato. 

Modalità esecutive 

Posa in opera del conglomerato cementizio 
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Il conglomerato cementizio sarà posto in opera impiegando un tubo di convogliamento costi-tuito da elementi non più lunghi di 2, 50 m di 
un tubo in acciaio avente diametro interno di 20-25 cm. 

L'interno dei tubi sarà pulito, privo di irregolarità e strozzature. 

Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di 0,4-0,6 mc, mantenuto sospeso da un 
mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo di convogliamento sarà eseguita una ulteriore misura del fondo cavo. 

Per diaframmi eseguiti in presenza di fango bentonitico, il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30-60 cm 
dal fondo della perforazione. 

Prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tra-moggia, un tappo formato da una palla di malta 
plastica oppure da uno strato di 30 cm di spessore di vermiculite granulare o di palline di polistirolo galleggianti sul liquido, oppure anco-
ra da un pallone di plastica. 

All’inizio del getto si dovrà disporre di un volume di conglomerato cementizio pari a quello del tubo getto di almeno 3-4 m di diaframma. 

Il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una immersione minima nel 
conglomerato cementizio di 2,5 m e massima di 6,0m. 

Per diaframmi perforati a secco non occorre alcun tappo alla sommità del tubo-getto. 

Nei casi in cui sia richiesta la impermeabilità del diaframma o la collaborazione statica tra gli elementi che lo compongono, i giunti tra gli 
elementi dovranno essere opportunamente con-formati. 

A tale scopo prima del getto degli elementi primari, si poseranno ai due estremi del pannello da gettare e per tutta la profondità due 
casseforme metalliche a sezione circolare (o di diversa sezione opportunamente sagomata ed approvata dalla Direzione Lavori). 

A presa iniziata, si provvederà ad estrarre per 2 -3 cm le casseforme mediante un'opportuna attrezzatura oleodinamica, ripetendo 
l'operazione in tempi successivi qualora le dimensioni dell'elemento comportino durate del getto notevoli e quindi tempi di presa scaglionati 
per le di-verse fasce di profondità di ciascun elemento. 

A presa ultimata per tutto il pannello si provvederà all'estrazione completa delle casseforme. 

La superficie esterna delle casseforme dovrà essere continua, liscia, priva di incrostazioni ed all'occorrenza spalmata di un prodotto 
disarmante, in modo da permettere l'esecuzione agevole delle operazioni sopra indicate, senza danni per il getto. 

Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la scapitozzatura delle teste dei diaframmi sia eseguita sino alla completa eliminazione 
di tutti i tratti in cui le caratteristiche del diaframma non rispondono a quelle previste. 

In tal caso è onere del Appaltatore procedere al ripristino del diaframma sino alla quota di sot-toplinto o alla quota testa diaframma di 
progetto. 

Nel caso che, durante la eventuale scopertura del paramento in vista del diaframma, si riscon-trassero difetti di esecuzione (quali soluzioni 
di continuità nel conglomerato, non perfetta tenuta dei giunti di collegamento, ecc.), sarà onere del Appaltatore adottare a sua cura e spese 
i provvedimenti che saranno necessari a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. 

Specifica di controllo 

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e più specificatamente, quella di progetto quali disegni, specifiche 
tecniche, etc. 

Sono altresì comprese tutte le Norme tecniche vigenti in materia. 

La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere incrementata in ragione delle difficoltà tecniche 
e realizzative. 

Nel caso di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere incrementate nella misura ri-chiesta dalla D.L. 

Materiali 

Per le opere realizzate in conglomerato cementizio, si utilizzeranno le specifiche di controllo ri-portate in corrispondenza del punto 
“Materiali” della sezione “pali“dal presente Capitolato. 

In particolare per le armature, si dovrà verificare la loro congruità con i disegni di progetto, e che siano dotati dei corrispondenti certificati 
forniti dal produttore, su ogni lotto di fornitura, corrispondenti alle specifiche dal presente Capitolato. 

In caso di assenza di tali certificazioni, il materiale non potrà essere posto in opera. 

Controlli in fase esecutiva 

Durante l’esecuzione di ogni elemento di diaframma, si dovrà registrare su apposita scheda, compilata dall’Appaltatore in contraddittorio 
con la D.L., per riportare il riscontro delle tolleranze ammissibili e per riportare i seguenti dati: 

- identificazione del diaframma; 

- successione stratigrafica dei terreni attraversati; 

- data di inizio perforazione e di fine getto; 

- valore degli “slump” del calcestruzzo, effettuato per ogni betoniera o 10 m3 di conglo-merato cementizio impiegato; 

- profondità prima del getto; 

- il numero di campioni prelevati secondo le modalità e prescrizioni previste; 

- i controlli su ogni lotto di fango bentonitico impiegato; 

- caratteristiche geometriche costruttive degli eventuali giunti; 

- le caratteristiche degli additivi utilizzati; 

- la quantità di conglomerato cementizio impiegato per ogni elemento di diaframma, con una tecnica analoga a quella descritta 
nella sezione “pali” dal presente Capitolato.  
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Prove di controllo sugli elementi di diaframma 

Prove di carico per i soli elementi di diaframma con funzione portante verticale. 

Il numero di elementi da sottoporre alla prova di carico deve essere stabilito sulla base di quanto definito nel DM 14/01/08. 

La scelta degli elementi di prova è di competenza della Direzione Lavori che tra l'altro dovrà tener presente la necessità di interessare le 
diverse situazioni del sottosuolo, evitandone la concentrazione. 

Il carico di prova sarà in genere pari a 1,5 volte il carico di esercizio o comunque come stabili-to dal progettista. 

Le modalità di applicazione e la durata del carico e così pure la successione dei cicli di carico e di scarico, saranno prescritti dalla Direzione 
Lavori anche in funzione della natura dei terreni di fondazione. 

Il carico sarà applicato mediante un martinetto che trova contrasto su un'adeguata zavorra o elementi di diaframma di reazione, il cui 
manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un certificato di taratura di data non anteriore a novanta giorni. 

Le misure dei cedimenti dovranno essere rilevate mediante 4 micrometri centesimali, interposti tra la testa dell'elemento di diaframma e 
una struttura porta micrometri solidale al terreno, in punti sufficientemente distanti dall'elemento di prova e dal sistema di contrasto, così 
da evitare l'influenza delle operazioni di carico e scarico. 

I supporti di tale struttura devono distare non meno di 3,0 m dall'elemento di diaframma di prova e non meno di 3 volte lo spessore 
dell'elemento di prova, e non meno di 2,0 m dalla im-pronta della zavorra o da elementi di diaframma di reazione. 

La struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni e urti accidentali e schermata dai raggi solari per minimizzare le 
deformazioni di natura termica. 

Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l'altro: data e ora di ogni 
variazione di carico, entità del carico, le letture ai micrometri e il diagramma di carichi-cedimenti. 

Al verbale verranno allegati i certificati di taratura del manometro (o cella di carico). 

In taluni casi, e se ritenuto opportuno da progettista, si dovranno effettuare delle prove di ca-rico limite per accertare i carichi che producono 
il collasso del complesso pannello - terreno. Questo tipo di prove dovrà essere effettuato su pannelli opportunamente predisposti, 
all’esterno del diaframma, ed in una situazione geotecnica analoga. 

Il carico massimo da applicare nel corso della prova deve raggiungere il valore di 2,5 – 3 volte il valore del carico di esercizio scelto dal 
progettista. 

Il numero minimo di prove sarà pari a 1 per ogni tipo di diaframma e per una situazione geo-tecnica equivalente. 

Prove di carico laterale 

Tali tipologie di prove saranno effettuate su quei pannelli indicati dal progettista e/o preventi-vamente concordati con la D.L. 

Essa sarà unicamente del tipo non distruttivo, e verranno eseguite con l’ausilio di pannelli di contrasto posti almeno a 3 m di distanza dal 
pannello di prova. 

Per le prove di carico laterale valgono le indicazioni per le prove di carico assiale. 

Controlli non distruttivi 

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e mecca-niche degli elementi di diaframma non 
compromettendone l'integrità strutturale. 

A tale scopo potrà essere richiesta l'esecuzione di: 

- prove geofisiche; 

- carotaggio continuo meccanico; 

- scavi attorno al fusto dell'elemento di diaframma. 

Per tutti i controlli non distruttivi l’Appaltatore provvederà a sottoporre alla Direzione Lavori per approvazione il programma e le specifiche 
tecniche di dettaglio. 

Prove geofisiche 

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente lungo il fusto entro fori precedentemente predisposti, attraverso la 
posa in opera di almeno due tubi di diametro inter-no non inferiore a 1” ½. 

Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione all'importanza dell'opera, alle caratteristiche 
geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fonda-zione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei diaframmi. 

Gli elementi di diaframma da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno pre-scelti dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e sotto il controllo della Direzione Lavori, all'ese-cuzione di controlli su almeno il 5% del numero 
totale degli elementi di diaframma con un nu-mero minimo di due. 

Prima delle operazioni di getto, l'installazione di tubi estesi a tutta la profondità dell'elemento, entro cui possano scorrere le sondine di 
emissione e ricezione, dovranno essere predisposte per il 15% dello sviluppo totale dei diaframmi. 

I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall’ingresso di materiali. 

Le misure dovranno essere eseguite ogni 10 cm di avanzamento della sonda nelle tubazioni predisposte. 

L’esito della prova sarà registrato con apparecchiatura digitale. 

Nel caso si identifichino anomalie, le misure saranno ripetute con le sonde a quote diverse tra loro, al fine di stabilire se l’anomalia 
riscontrata è dovuta ad un piano di discontinuità oppure è provocata da cavità o inclusioni nel getto di calcestruzzo. 

- I risultati di tali prove saranno riportati su apposita scheda in cui verrà indicato: 

- i dati di identificazione del pannello rispetto alla planimetria; 
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- la data di esecuzione della prova; 

- le registrazioni effettuate ad ogni avanzamento della sonda e la tipologia della sonda; 

- caratteristiche della centralina di registrazione. 

Carotaggio continuo meccanico 

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro e consentire il prelievo continuo, allo 
stato indisturbato, del conglomerato e se richiesto del sedime di imposta. 

Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro in-terno minimo pari a 60 mm. 

Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del conglomerato e le discontinuità eventualmente 
presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra 
di avanzamento.  

Su alcuni spezzoni di carota potranno essere eseguite, se richieste dal progettista, prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche 
fisiche, meccaniche e chimiche. Al termine del caro-taggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa dal 
fondo foro. 

Il carotaggio si eseguirà, a cura e spese dell’Appaltatore, in corrispondenza di quegli elementi di diaframma ove si fossero manifestate 
inosservanze rispetto al presente Capitolato alle di-sposizioni della Direzione Lavori. 

Scavi attorno al fusto del diaframma 

Verranno richiesti dalla Direzione Lavori ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e rego-larità della sezione nell'ambito dei primi 4,0 
- 5,0 metri di diaframma. 

Il fusto del diaframma dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d'acqua e reso accessibile all'ispezione visiva. 

Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali da garantire il ripristino della situazione 
primitiva. 

Tali operazioni saranno eseguite, a cura dell’Appaltatore e sotto il controllo della Direzione La-vori, in corrispondenza di quegli elementi 
del diaframma ove si fossero manifestate inosser-vanze rispetto alle presenti Norme tecniche di appalto e alle disposizioni della Direzione 
Lavori. 

Prove su pannelli strumentati 

Per tali tipi di pannelli oltre alle prove di carico assiale e laterale, per cui valgono i controlli de-scritti ai precedenti punti, si dovrà procedere 
ai seguenti controlli: 

Subito dopo il getto del pannello strumentato si dovrà procedere alla verifica della funzionalità della strumentazione installata, al fine di 
accertarsi che non abbia subito alcun danno. 

Oltre al controllo di funzionalità precedente, si dovranno eseguire degli ulteriori controlli, ma con registrazione dei dati. 

Tali controlli verranno effettuati con le seguenti cadenze a partire dalla data del getto: 

1° controllo: a 7 giorni; 

2° controllo: a 14 giorni; 

3° controllo: a 28 giorni; 

4° controllo: immediatamente prima della prova di carico. 

I dati dovranno essere registrati su apposito modulo riportante, oltre all'identificazione del pannello, anche la data (giornaliera e 
progressiva) del controllo e saranno allegati insieme alla documentazione della prova di carico. In particolare il controllo n. 4 costituirà la 
misura origine per le letture successive. 

Per quanto riguarda la prova di carico laterale, questa avverrà con l'ausilio del tubo inclinome-trico e con gli estensimetri elettrici già 
predisposti se ciò era già stato concordato con la Dire-zione Lavori. 

Controllo delle deformazioni 

Questo tipo di controllo si eseguirà con l'ausilio di tubi inclinometrici annegati nel getto di cal-cestruzzo. 

Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro 81/76 mm, resi solidali alla gabbia di armatura a mezzo di opportune legature. 

Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo bi-assiale, previo rilevamento delle torsioni 
iniziali del tubo guida. 

La frequenza delle misure sarà stabilita volta per volta in accordo con la D.L., in relazione ai programmi di scavo del pannello ed alla 
messa in trazione degli eventuali tiranti di ancoraggio. L'esito delle prove sarà registrato in una apposita scheda in cui sarà indicato, per 
ogni pannel-lo: 

- i dati identificativi del pannello rispetto alla planimetria; 

- la data di esecuzione delle varie operazioni di prova; 

- il tipo di sonda inclinometrica impiegata; 

- i dati sulla torsione iniziale dei tubi guida; 

- le registrazioni dei dati inclinometrici rilevati. 

Art. 56. Pali di fondazione 

Palificazione eseguita in opera con micropali 

Generalità 

Si definiscono micropali i pali trivellati aventi diametro non maggiore di 300 mm con fusto co-stituito da malta o pasta di cemento gettata 
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in opera e da idonea armatura di acciaio. 

Modalità ammesse per la formazione del fusto: 

Tipo a) riempimento a gravità; 

Tipo b) riempimento a bassa pressione; 

Tipo c) iniezione ripetuta ad alta pressione; 

Tali modalità sono da applicare rispettivamente: 

Tipo a), per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di de-formazione a breve termine superi 
orientativamente i 2000 k/cmq; 

Tipo b) e c), per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine sensibilmente 
inferiore a 2000 kg/cmq. 

In particolare la modalità di tipo c) è da eseguire in terreni fortemente eterogenei e per conse-guire capacità portanti elevate (> 30 t) anche 
in terreni poco addensati. 

Soggezioni geotecniche e idrogeologiche 

Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla na-tura dei materiali da attraversare e delle 
caratteristiche idrogeologiche locali. 

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a punto mediante l’esecuzione di 
micropali di prova, approvati dalla Direzione Lavori prima dell’inizio della costruzione di micropali. 

Tolleranze geometriche 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

- la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori; 

- la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore del 2%; 

- la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto; 

- il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perfo-razione di progetto. 

Ogni micropalo che risultasse non conforme alle tolleranze qui stabilite dovrà essere idonea-mente sostituito, a cura e spese dell’Impresa. 

Preparazione del piano di lavoro, tracciamento 

L’Impresa avrà cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elet-trici o manufatti sotterranei che, se incontrati 
durante la perforazione, possono recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi. 

Prima di iniziare la perforazione si dovrà, a cura ed onere dell’Impresa, individuare sul terreno la posizione dei micropali mediante appositi 
picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del 
micropalo quale risulta dalla pianta della palificata. 

Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall’impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, 
inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo. 

Perforazione 

La perforazione deve essere in genere condotta con modalità ed utensili tali da consentire la regolarità delle successive operazioni di 
getto; in particolare dovrà essere minimizzato il distur-bo del terreno nell’intorno del foro. 

Il tipo b) necessita che la perforazione sia eseguita con posa di rivestimento provvisorio per tutta la profondità del palo. 

Per i tipi a) e c) la perforazione potrà essere eseguita con o senza rivestimento provvisorio, a secco o con circolazione di acqua o di fango 
di cemento e bentonite, in funzione dell’attitudine delle formazioni attraversate a mantenere stabili le pareti del foro e previa approvazione 
della Direzione Lavori. 

Il fango di cemento e bentonite sarà confezionato adottando i seguenti rapporti in peso: 

- bentonite/acqua: 0.05-0.08 

- cemento/acqua: 0.18 - 0.23 

In ogni caso la perforazione sotto falda in terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie e limi) non dovrà essere eseguita con 
circolazione di aria, per evitare il violento emungimento della falda a seguito dell’effetto eiettore ed il conseguente dilavamento del terreno. 

Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti azionando il fluido di circolazione o l’utensile 
asportare, senza operare con l’utensile di-sgregatore. 

L’ordine di esecuzione dei pali nell’ambito di ciascun gruppo dovrà assicurare la non in-terferenza delle perforazioni con fori in corso di 
iniezione o in attesa di riempimento, ove occorra anche spostando la perforatrice su gruppi contigui prima di ultimare la perforazio-ne dei 
micropali del gruppo di lavorazione. 

Confezione e posa delle armature 

Le armature metalliche saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo. 

Armatura con barre di acciaio per c.a. 

Si useranno barre longitudinali ad aderenza migliorata e spirale di tondino liscio, pre as-semblate in gabbie da calare nel foro al termine 
della perforazione: la giunzione tra i vari elementi della gabbia sarà ottenuta mediante legature; tra una gabbia e la successiva (in caso di 
pali di profondità eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la giunzione av-verrà per saldatura delle barre longitudinali 
corrispondenti. Quando previsto nel progetto si potranno adottare micropali armati co n un’unica barra senza spirale. In ogni caso le arma-
ture saranno corredate da distanziatori non metallici (blocchetti di malta o elementi di mate-ria plastica) idonei ad assicurare un copriferro 
minimo di 1,5 cm, disposti a intervalli longi-tudinali non superiori a 2,5 m. 
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Armature tubolari 

Si useranno tubi di acciaio Fe 49/51 e conformi alle norme UNI 7729 senza saldatura lon-gitudinale. Le giunzioni tra i diversi spezzoni di 
tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati. 

Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno es-sere scovolati internamente dopo l’esecuzione 
dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. 

Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo 3,5 mm, aderen-ti al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in 
fili d’acciaio (diam. 4 mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto. La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello 
che occlude la base del tubo. Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro 
minimo di 1,5 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione. 

Formazione del fusto del micropalo 

La formazione del fusto dovrà iniziare in una fase immediatamente successiva alla perfo-razione di ciascun palo. In caso contrario la 
perforatrice resterà in posizione fino alla suc-cessiva ripresa del lavoro e provvederà quindi alla pulizia del perforo, subito prima che ini-
zino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta. In ogni caso non dovrà tra-scorrere più di un’ora tra il termine della 
perforazione e l’inizio del getto della malta. Fanno eccezione solo i micropali perforati interamente in roccia, senza presenza di frammenti 
e di acqua nel perforo. 

Riempimento a gravità 

Il riempimento del perforo, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di alimentazione disceso fino a 10 - 15 cm dal 
fondo e dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico. Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in 
superficie scevra di inclusioni e miscelazioni con il fluido di perforazione. Si attenderà per accertare la necessità o meno di rabbocchi e si 
potrà quindi estrarre il tubo di convoglia-mento allorquando il foro sarà intasato e stagnato. 

Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione vanno praticati esclusivamente tramite il tubo di convogliamento. 

Nel caso l’armatura sia tubolare, essa si potrà usare come tubo di convogliamento solo se il suo diametro interno non supera 50 mm; in 
caso contrario si dovrà ricorrere ad un tu-bo di convogliamento separato, dotato di otturatore posizionato alla base del tubo di ar-matura 
del palo. 

Riempimento a bassa pressione 

Il foro dovrà essere interamente rivestito: la posa della malta avverrà in un primo momento, en-tro il rivestimento provvisorio, tramite il tubo 
di convogliamento come descritto al punto prece-dente. Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla 
quale si in-vierà aria in pressione (5-6 kg/cmq) mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smonterà 
allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione alla parte rimasta nel terreno, previo rabboccamento 
dall’alto per riportare a livello la malta. Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l’estrazione del rivestimento. 

In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d’aria agli ultimi 1-2 m di rivestimento da estrarre, per 
evitare la fratturazione idraulica degli strati superfi-ciali. 

Iniezione ripetuta ad alta pressione 

Le fasi della posa in opera saranno le seguenti: 

1. riempimento della cavità anulare compresa tra il tubo a valvole e le pareti del perforo, ottenu-ta alimentando con apposito condotto di 
iniezione e otturatore semplice la valvola più bassa finché la malta risale fino alla bocca del foro; 

2. lavaggio con acqua all’interno del tubo; 

3. avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per valvola volumi di malta non eccedenti il 
sestuplo del volume del perforo, senza superare, durante l’iniezione, la pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno 
(“cla-quage”); 

4. lavaggio con acqua all’interno del tubo; 

5. avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripeterà l’iniezione in pressione li-mitata alle valvole per le quali: 

- il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto, a causa della incipiente frattura-zione idraulica del terreno; 

- le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volu-metrico non superino 7 kg/cmq. 

Al termine delle iniezioni si riempirà a gravità l’interno del tubo. 

Caratteristiche delle malte e paste cementizie da impiegare per la formazione dei micropa-li 

Rapporto acqua/cemento: < 0.5 

Resistenza cubica: R’ck > 300 kg/cmq. 

L’inerte dovrà essere costituito: 

da sabbia fine lavata, per le malte dei micropali riempiti a gravità; 

da ceneri volanti o polverino di calcare, totalmente passanti al vaglio 0.075 mm, per le paste dei micropali  formati mediante 
iniezione in pressione. 

Per garantire la resistenza richiesta e la necessaria lavorabilità e stabilità dell’impasto dovranno essere adottati i seguenti dosaggi minimi: 

 per le malte, kg 600 di cemento per mc di impasto; 

 per le paste, kg 900 di cemento per mc di impasto. 

Per una corretta posa in opera si potranno anche aggiungere fluidificanti non aeranti ed even-tualmente bentonite, quest’ultima in misura 
non superiore al 4% in peso del cemento. 

Controlli e misure 

La profondità dei perfori, da valutare rispetto alla quota terreno, verrà misurata in doppio mo-do: 
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 in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine del-la perforazione, con l’utensile appoggiato sul 
fondo; 

 in base alla lunghezza dell’armatura. 

La differenza tra le due misure dovrà risultare < 0,10 m; in caso contrario occorrerà procedere alla pulizia del fondo del foro, asportandone 
i detriti accumulatisi, dopo aver estratto l’armatura. 

Il peso delle armature verrà determinato: 

 nel caso di armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata, in base al pe-so teorico corrispondente ai vari diametri nominali, 
alla lunghezza di progetto ed al peso unitario dato dalle tabelle UNI 6407-69; 

 nel caso di armature a tubo di acciaio, in base al peso effettivo dei tubi posti in opera. 

In corso di iniezione si preleverà un campione di miscela per ogni micropalo, sul quale si de-terminerà il peso specifico e la decantazione 
(bleeding), mediante buretta graduata di diametro > 30 mm. 

Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cc il peso specifico del cemento e 2,65 
g/cc quello degli inerti, nell’ipotesi che non venga inclusa aria. nelle prove di decantazione, l’acqua separata in 24 ore non dovrà superare 
il 3% in volume. Con il campione di miscela saranno altresì confezionati cubetti di 7 o 10 cm di lato da sottoporre a prove di resistenza 
cubica a compressione nella misura di almeno una prova per ogni micropalo. 

Documentazione dei lavori 

L’esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da parte dell’Impresa in contraddittorio con la 
Direzione Lavori di una apposita scheda sulla quale si re-gistreranno i dati seguenti: 

 identificazione del micropalo 

 data di inizio perforazione - termine del getto (o iniezione); 

 profondità effettiva raggiunta dalla perforazione; 

 profondità del foro all’atto della posa dell’armatura; 

 assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione; 

 per i micropali formati mediante iniezione ripetuta ad alta pressione, pressioni residue minime e quantità complessive iniettate 
per ogni fase di iniezione ad al-ta pressione; 

 risultati delle misure di peso, di volume, di decantazione (acqua separata) e di resistenza cubica a compressione. 

Misurazioni e pagamenti 

Lo scavo ed il getto dei micropali saranno pagati al metro lineare in base alla lunghezza effet-tiva del palo eseguito. Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi degli oneri di impianto e smantel-lamento del cantiere e dei macchinari di qualsiasi dimensioni necessari. 

Con il prezzo previsto si compensa, con valutazione al m, la formazione di pali trivellati di pic-colo diametro (micropali) mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli ammassi rocciosi scadenti, anche 
attraverso tuba-ture, calcestruzzi, trovanti e roccia dura, anche in presenza di acqua. nel prezzo sono compresi gli eventuali oneri per 
rivestimenti provvisori, riperforazione, intasamento di strati molto aperti o fessure beanti. E’ altresì compresa la preparazione e l’esecuzione 
delle iniezioni di malta o pa-sta con pistoncino speciale per una iniezione controllata sulle valvole. Sono compresi nel prez-zo la messa in 
opera, gli spostamenti e il posizionamento dei macchinari da un foro all’altro. 

Con valutazione a kg, si compensa la fornitura e posa di tubi di armatura valvolati o non con tutte le lavorazioni e finiture per dare l’opera 
terminata a regola d’arte. 

Art. 57. 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 venga-no 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, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l’adozione di puntellature e sbadacchiature. 

La Direzione dei Lavori si riserva di autorizzare, con sua facoltà insindacabile, l’impiego dei suddetti materiali utili per l’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 in-dicati dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 58. Conglomerati cementizi semplici ed armati 

Normativa di riferimento 

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in applicazione all’art. 21 della legge n° 1086 del 
05/11/1971 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI. 

In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le disposizioni di Legge e le Norme Tecniche 
emanate in materia vigenti alla data di predisposi-zione del progetto. Dalla fine del periodo transitorio di applicazione di nuove norme 
tecniche l’Appaltatore è tenuto all’applicazione, in via esclusiva di queste ultime e quindi alla revisione progettuale ove sussista non 
conformità alle disposizioni sopravvenute.  

L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza: 

- della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglo-merato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971); 
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- della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari pre-scrizioni per le zone sismiche” (G.U. n. 
76 del 21.03.1974); 

- del D.M. 19.06.1984, n. 24771 “Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche” (G.U. n. 208 del 30.07.1984); 

- del D.M. 29.01.1985 “Norme Tecniche – di rettifica – relative alle costruzioni sismiche” (G.U. n. 26 del 31.01.1985); 

- del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 “Norme Tecniche relative alle co-struzioni sismiche” (G.U. n. 108 del 
12.05.1986) e relative istruzioni emanate con Circo-lare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986 (Circolare ANAS. n. 
55/1986); 

- del D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti 
stradali” (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzio-ni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 
(Circolare ANAS n. 28/1991 del 18.06.1991). 

- del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche (S.O. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992); 

- del D.M. 9 gennaio 1996 “ Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento ar-mato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche” (S.O. alla G.U. n. 19 del 05.02.1996); 

- del D.M. 16 gennaio 1996 “ Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica del-le costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” 
(S.0. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996) e rela-tive integrazioni, proroghe e istruzioni emanate con circolare del Ministero LL.PP. n° 65 del 
10.04.1997 (S.0. alla G.U. n. 97 del 28.04.1997); 

- della circolare del Ministero LL.PP. n° 156 del 04.07.1996 concernente “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche relative 
ai criteri generali e la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 217 del 16.09.1996); 

- della circolare del Ministero LL.PP. n° 252 del 15.10.1996 concernente “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per il 
calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. 
n. 227 del 26.11.1996); 

- UNI 9858: “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità”; 

- UNI 8991 “Durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo”. 

L’Appaltatore sarà tenuto inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di 
sostegno e attrezzature di costruzione). 

In particolare, prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile all’esame della 
Direzione dei Lavori, i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio utilizzato per le 
opere com-prese nell’appalto al fine di comprovare che il conglomerato proposto avrà caratteristiche pre-stazionali non inferiori a quelle 
richieste dal progetto e dalle presenti norme tecniche. 

La Direzione dei Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto dall’Appaltatore i certificati dello studio 
preliminare di cui al punto precedente rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove 
di labo-ratorio. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certifi-cati degli studi preliminari di qualificazione, 
non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.  

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore rimane l’unico e diretto responsabile delle 
opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a ri-spondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che 
avessero a verificarsi. 

Durabilità dei calcestruzzi 

La norma UNI 9858 elenca i requisiti dei calcestruzzi perché abbiano la durabilità adeguata alla classe di esposizione ambientale prevista. 
Tali caratteristiche interessano le seguenti caratteri-stiche dei cls: 

- il rapporto a/c massimo; 

- il dosaggio minimo del cemento; 

- il volume di aria inglobata; 

- la resistenza al gelo degli aggregati; 

- l'impermeabilità del cls; 

- il tipo di cemento utilizzato; 

- la stagionatura. 

Sul calcestruzzo indurito si effettua, come misura indiretta del rapporto a/c, la misura della re-sistenza caratteristica Rck poiché 
strettamente legata al suddetto rapporto, una volta stabilito il tipo e la classe di resistenza del cemento da utilizzare. Per questo si richiama 
l’attenzione sulla necessità di rispettare le specifiche indicate non solo per quel che riguarda la Rck, ma altresì il tipo e la classe di resistenza 
del cemento. Infatti, se si confezionasse un calcestruzzo avente la stessa resistenza caratteristica ma con cemento di classe di resistenza 
superiore, si otterrebbe un prodotto meno rispondente ai requisiti di durabilità poiché caratterizzato da un rapporto a/c più elevato. 

Di seguito (Tabella 2), si ricordano le limitazioni sul rapporto a/c e sul quantitativo di cemento della norma UNI 9858 per le classi di 
esposizioni d’interesse individuate per i manufatti in esa-me: 

TIPO DI 

CLS Classe  

di esposizione Tipo di cemento Contenuto mi-nimo di cemento Massimo rapporto a/c CLASSI 

Rck (minima) 

I 3+5a Pozzolanico, Portland o d'Altoforno (325, 425) o anche Portland 525 300 kg/m3 0.36 55 Mpa 
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II 3+5a Pozzolanico, o d'Altoforno (325 o 425) 300 kg/m3 0.40 45 Mpa 

III 3+5a Pozzolanico, o d'Altoforno (325 o 425) 300 kg/m3 0.50 40 Mpa 

IV 3+5a Pozzolanico, o d'Altoforno (325) 300 kg/m3 0.50 35 Mpa 

V 2a+5a Pozzolanico, o d'Altoforno (325) 280 kg/m3 0.55 30 Mpa 

VI 2a+5a Pozzolanico, o d'Altoforno (325) 280 kg/m3 0.55 25 Mpa 

Tabella 2 

I valori indicati nella tabella saranno intesi come limiti per il confezionamento di cls durabili ai sensi della UNI9858. Valori più restrittivi 
eventualmente indicati negli elaborati progettuali sosti-tuiranno i valori della presente tabella per l’opera indicata dagli elaborati stessi. 

Per tutti i cls saranno impiegati aggregati resistenti al gelo, nonché sarà richiesto il requisito di impermeabilità degli stessi secondo 
UNI9858. 

I cementi Pozzolanici e d’Altoforno prescritti si caratterizzano per una maggior stabilità chimica (resistenza ai solfati, ai cloruri e alla CO2 
presente nelle acque), e per un più basso valore del calore d’idratazione attribuibile alla classe di resistenza 32.5 che, come è noto, offre 
maggiori garanzie se è necessario ottenere un calcestruzzo indurito esente anche da fessurazioni capilla-ri. 

La minima classe di esposizione da garantire per le opere a diretto contatto con il terreno e con la falda è la 2a+5a. 

La durabilità del calcestruzzo si consegue, ancora, prevedendo un’opportuna lavorabilità per la posa in opera e la compattazione dei getti 
ed un’adeguata stagionatura. 

La stagionatura infine, come trattato nel paragrafo dedicato, individua la durata minima per la protezione dei getti in relazione alle condizioni 
termoigrometriche dell’ambiente al momento del getto ed allo sviluppo della resistenza del calcestruzzo. 

Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi 

Cemento 

Nella confezione dei conglomerati sono ammessi: 

- cemento pozzolanico; 

- cemento d’altoforno con contenuto di loppa non inferiore al 36%, che la Cementeria dovrà garantire specificando il metodo di 
misura; 

- cemento Portland, solo per le strutture prefabbricate per c.a.p. 

Per le altre strutture è altresì ammesso l'uso del cemento Portland, a condizione che siano ri-spettati i seguenti limiti: il tenore di alluminato 
tricalcico (C3A) sia inferiore a 8%; il rapporto a/c sia inferiore di 0.05 di quanto prescritto per gli altri cementi; la resistenza sia superiore di 
5.00 Mpa rispetto a quanto previsto per i cls confezionati con gli altri cementi in conformità alle pre-scrizioni inerenti la durabilità di cui al 
paragrafo precedente. 

L’Appaltatore dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bon-tà, costanza del tipo, continuità di fornitura. 

La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall'istituto ICITE CNR e dal relativo marchio. 

A cura ed a spese dell’Appaltatore, sotto il controllo della Direzione Lavori, dovranno essere verificate presso un Laboratorio Ufficiale le 
resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento secondo le Norme di cui alla Legge 26/5/1965 n. 595 D.M. 3/6/1968 e 
D.M. 13/9/1993 (per cementi sfusi prelievo di un campione ogni 250 t o frazione). 

Copia di tutti i certificati di prova sarà custodita dalla Direzione Lavori e dall’Appaltatore. 

È facoltà della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qua-lora sorgesse il dubbio di un degradamento 
delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

È vietato l'uso di cementi diversi per l'esecuzione di ogni singola opera o elemento costrutti-vo; ciascun silo del cantiere o della centrale di 
betonaggio sarà destinato a contenere cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente 
identificato. 

Inerti 

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliatura e trattamento dei materiali 
alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e do-vranno avere caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma 
UNI 8520 parte 2a. 

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche. 

Non dovranno contenere i minerali dannosi: 

- pirite; 

- marcasite; 

- pirrotina; 

- gesso; 

- solfati solubili. 

A cura dell’Appaltatore, sotto il controllo della D.L., dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un 
laboratorio ufficiale, l’assenza dei minerali indeside-rati e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, 
cristo-balite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza 
dei materiali. 

Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e 
l’interpretazione ivi descritte. 

Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla DL e dall’Appaltatore. 
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In assenza di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà essere al-lontanato e sostituito con materiale idoneo. 

Nella Tabella 3, sono riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli inerti. 

Tali esami, dovranno essere effettuati prima dell’autorizzazione all’impiego, per ogni cambia-mento di cava o materiali nel corpo di cava, 
ogni 8000 m3 di materiali impiegati e comunque almeno una volta all’anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori lo riterrà necessario, 
salvo per quanto riguarda il contenuto di solfati e di cloruri che dovrà essere effettuato giornalmente. 

Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovrà verificare che soddisfino alle indicazioni riportate nel 
predetto punto, ogni 1000 m3 di materiale impiega-to, nonché ogni volta che la DL lo riterrà necessario. 

CARATTERISTICHE 

PROVE NORME TOLLERANZA DI ACCETTABILITÀ 

Gelività degli aggregati Gelività CNR 80  

UNI 8520 (parte 20) Perdita di massa  4% dopo 20 ci-cli 

Resistenza all’abrasione Los Angeles CNR 34 

UNI 8520 (parte 19) Perdita di massa LA 30% 

Compattezza degli aggre-gati Degradabilità delle so-luzioni solfatiche UNI 8520 (parte 10) Perdita di massa dopo 
5 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/gr di fini 

Presenza di pirite, marca-site e pirrotina Analisi petrografica UNI 8520 (parte 4) Assenti 

Presenza di sostanze or-ganiche Determinazione colo-rimetrica 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’aggregato: 

metodo chimico 

Potenziale attività delle miscele cemento ag-gregati:  

metodo del prisma di malta UNI 8520 (parte 22)  

 

UNI 8520 (parte 22 punto 4) 

 

UNI 8520 (parte 22 punto 5) 

Presenza di cloruri solubili 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 = 32 mm) 

Cf  0,12 (Dmax = 64 mm) 

Frequenza delle prove La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla D.L. Comunque do-vranno essere eseguite 
prove: prima dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cam-biamento di cava o materiali nel corpo di cava; ogni 5000 mc di aggregati 
impiegati, con un minimo di 2 prove. 

Tabella 3 

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 
(per un diametro massimo Dmax fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro massimo Dmax fino a 64 mm). 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglo-merato cementizio a parità di dosaggio di 
cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà con-sentire di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, 
lavorabili-tà, aria inglobata, etc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, riti-ro, viscosità, durabilità, etc.). 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il fenomeno dell’essudazione 
(bleeding) nel conglomerato cementizio. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a 
maglia quadrata da 5 mm di lato. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti alle pezza-ture inferiori, in misura superiore al 15% e 
frazioni granulometriche, appartenenti alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.  

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il conglo-merato 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 5 mm; 

- minore dello spessore del copriferro. 

Acqua di impasto 

L’acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM 09/01/1996 in applicazione dell’Art. 21 della 
Legge 1086 del 5/11/1971. 
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L'acqua proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specifi-cate di seguito. 

Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l'acqua potabile e le ac-que naturali rispondenti ai requisiti di seguito 
riportati. 

Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). 

L'acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. 

In merito al contenuto di ione cloruro nell'acqua per i manufatti in cemento armato normale o precompresso, si dovrà tenere conto dei limiti 
previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il con-tenuto totale di tale ione. 

La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 
g/l. 

L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto dell'acqua contenuta 
negli aggregati, (si faccia riferimento alla con-dizione "satura a superficie asciutta" della Norma UNI 8520 parte 5). 

Additivi e disarmanti 

L’Appaltatore dovrà 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 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7120 e 8145. 

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Appaltatore 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 farà costantemente 
uso di additivi superfluidificanti di nuova genera-zione a rilascio progressivo al fine di realizzare calcestruzzi reoplastici preconfezionati ad 
eleva-to mantenimento della lavorabilità. 

Nel caso si verifichi una perdita di lavorabilità sono ammesse riaggiunte di additivi superfluidi-ficanti dello stesso tipo già inserito 
precedentemente nell’impasto con un quantitativo massimo di 300cc per ogni 100 kg di cemento  

Nel caso che la lavorabilità prevista non venga ottenuta dopo la riaggiunta di additivi a piè d’opera il calcestruzzo verrà scartato. 

La classe di consistenza dovrà essere sempre garantita al momento della posa. 

In caso di particolari condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno es-sere impiegati ulteriori additivi aeranti, 
fluidificante - ritardante e accelerante. 

Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruri di calcio. 

Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla ba-se delle indicazioni del fornitore e comunque 
esso non dovrà superare il 2 % in peso rispetto al cemento. 

Additivi ritardanti e acceleranti 

Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua aumen-tando 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 conseguen-temente 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. 

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 appro-varne preventivamente tipo e dosaggio. 

La percentuale di aria inglobata varierà in funzione del diametro massimo, vedi tabella seguen-te, degli inerti e sarà misurata secondo la 
UNI6395 sul cls fresco all'atto della posa in opera con tolleranza di 1%. 

Dmax aggregati % aria occlusa 

10 7 

12.5 6.5 

20 6 

25 5 

40 4.5 

50 4 

75 3.5 

Tabella 4 

In sede di posa in opera saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché non si abbia una riduzione del tenore d'aria al di sotto dei limiti 
di tabella. 

Gli additivi aeranti saranno conformi a quanto indicato nella norma ASTM C260 e dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio 
nella betoniera in soluzione con l'acqua di impasto con un sistema tale da garantire una tolleranza pari al 5% e che ne assicuri la omogenea 
di-spersione nell'impasto. 

Su richiesta della Direzione Lavori l’Appaltatore dovrà fornire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle 
vigenti norme UNI. 
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Silice ad alta superficie specifica (Silicafume) 

Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, potranno essere impiegati ad-ditivi in polvere costituiti da silice amorfa ad 
elevatissima superficie specifica (silicafume), o da superfluidificanti posti su un supporto costituito dalla silice amorfa di cui sopra. 

Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza e durabilità, in parti-colare in presenza di gelo e disgelo e di sali 
disgelanti. 

La quantità di silicafume aggiunta all’impasto, dell’ordine del 5÷10% sul peso del cemento più aggiunte, dovrà essere definita d’intesa con 
il Progettista e la Direzione Lavori in sede di quali-fica preliminare del conglomerato cementizio, previa verifica mediante immersione di 
provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 278 K per venti giorni senza che sui provini stessi si manifesti for-mazione di fessure o scaglie. La 
silice amorfa ad elevatissima superficie specifica si divide in due classi di prodotti, dette Classe A e Classe B così come previsto dalla 
norma NFP 18-502. 

Le caratteristiche tecniche previste per le due classi di riferimento dovranno essere le seguen-ti: 

Parametro Classe 

 A B 

SiO2 > 85% 70÷85% 

CaO <1,2% <2,0% 

SO3 <2,5% <2,5% 

Na2O + K2O <4,0% ,0%< 

Cl <0,2% <0,2% 

Area specifica B. E. T: 20÷35 m2/g 10÷20 m2/g 

Massa volumica assoluta 2,1÷2,3 kg/l 2,1÷2,4 kg/l 

Tabella 5 

La silicafume di classe B potrà essere utilizzata per i conglomerati cementizi proiettati all’aperto; la silicafume di classe A dovrà essere 
utilizzata per tutti i conglomerati cementizi, compresi quelli proiettati in sotterraneo. 

Al fine di ottenere una corretta progettazione del mix design del conglomerato cementizio, ove previsto l’impiego del silicafume, il rapporto 
fra la stessa ed il cemento sarà di 1/1, per la di-stribuzione delle parti fini e la definizione del rapporto a/c (per l’ottenimento delle resistenze 
in-feriori a 7 giorni la silice non dovrà essere presa in considerazione). 

Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metalli-ca, nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della predetta 
legge (D.M. del 09/01/96 e successivi aggiornamenti). 

Lo studio, per ogni tipo di conglomerato cementizio, dovrà essere fornito almeno 30 giorni prima dell’inizio dei getti. Tale studio, da eseguire 
presso un Laboratorio Ufficiale a cura ed onere dell’Appaltatore, dovrà comprovare la conformità del conglomerato cementizio e dei sin-
goli componenti. 

In particolare, nella relazione di qualificazione dovrà essere fatto esplicito riferimento a: 

- resistenza caratteristica a compressione Rck; 

- rapporto a/c; 

- peso di volume; 

- tipo e dosaggio degli additivi; 

- classe di esposizione e durabilità delle opere (UNI9858 e UNI8981); 

- lavorabilità (abbassamento al cono di ABRAMS UNI 9418/89); 

- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520); 

- tipo e dosaggio di cemento; 

- resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133/83; 

- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134 ); 

- resistenza a trazione indiretta (UNI 6135); 

- modulo elastico secante a compressione (UNI 6556); 

- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395); 

- ritiro idraulico (UNI 6555); 

- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087); 

- impermeabilità (UNI 7699 - ISO DIS 7032 - DIN 1048); 

- accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di temperature rigide (al di sotto di 278 K); 

- descrizione del ciclo termico e descrizione dell’impianto che si intenderà utilizzare in ca-so di maturazione accelerata a vapore; 

- evoluzione della resistenza nel tempo in funzione del procedimento di maturazione im-piegato. 

Inoltre, si dovrà sottoporre all'esame della Direzione Lavori: 

- i campioni dei materiali che si intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 

- la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 
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- la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione; 

- i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da eseguire con le modalità più 
avanti descritte; 

- lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto precisato in precedenza sulla base delle 
classi di esposizione individuate per le sin-gole opere o parti di esse. 

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 con-glomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Appaltatore, impasti 
di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 2. 

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione caratteristica per ciascun tipo di conglomerato cementizio, misurata 
a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova all’impianto di confezionamento, non si discosti di  10% dalla resistenza indicata 
nella relazio-ne di qualificazione. 

I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori. 

L’esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle 
responsabilità ad essa derivanti per legge e per contratto, re-stando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla DL, l’Appaltatore rimane 
l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge. 

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere modificati in corso d'opera. 

Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà essere ripetuta. 

Qualora l’Appaltatore impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all'uso, per il quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le 
prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la com-posizione 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 Nor-ma UNI 9858. 

In nessun caso verrà ammesso l'impiego di "conglomerato cementizio a composizione richie-sta" secondo la stessa Norma. 

Prove in fase di qualifica dei conglomerati cementizi 

La Direzione Lavori potrà fare eseguire prove sui provini confezionati in fase di qualifica dei cls finalizzate a valutare la durabilità. 

Le prove potranno essere: 

- prove di resistenza al gelo; 

- prove di permeabilità all'aria; 

- prove di assorbimento d'acqua; 

- prove di scagliamento in presenza di cloruri; 

- prove di penetrabilità dei cloruri e solfati. 

Prova di resistenza al gelo 

La prova di resistenza al gelo verrà effettuata sottoponendo i campioni a cicli di gelo e disge-lo secondo UNI7087. Le variazioni delle 
caratteristiche dei provini saranno contenute entro i limi-ti seguenti: 

Riduzione del modulo di elasticità: 20% 

Perdita di massa: 2% 

Espansione lineare: 0÷2% 

Coefficiente di permeabilità: 

- prima dei cicli 

- dopo i cicli  

10-9 cm/sec 

10-8 cm/sec 

Tabella 6 

Prova del grado di permeabilità all'aria 

Per la determinazione del grado di permeabilità all'aria del conglomerato cementizio verrà im-piegato il metodo di Figg su richiesta della 
Direzione Lavori. 

Il metodo di Figg è diretto a fornire elementi di giudizio sulla capacità del conglomerato ce-mentizio a resistere agli attacchi chimico-fisici 
dell'ambiente. 

La prova si basa sul fatto che la relazione esistente tra un gradiente di depressione, creato in un foro di un blocco di conglomerato 
cementizio ed il tempo necessario perché tale gradiente si annulli, è pressoché lineare. 

Le apparecchiature impiegate consistono: 

- trapano a bassa velocità dotato di sistema di bloccaggio della profondità, con punte da 10 e 12 mm di diametro; 

- cilindri in gomma del diametro di 12 mm e altezza di 10 mm; 

- aghi ipodermici; 

- calibratore di pressione dotato di pompa manuale per il vuoto con le apposite tubazioni per la connessione del sistema agli aghi 
ipodermici; 

- silicone; 
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- nº 2 cronometri. 

Metodologia di prova 

Per eseguire la prova occorre delimitare un'area triangolare avente i lati di 10 cm; in corrispon-denza dei tre vertici dovranno essere 
realizzati, perpendicolarmente alla superficie del conglo-merato cementizio, dei fori da 40 mm di profondità aventi diametro di 12 mm per 
i primi 20 mm e diametro di 10 mm per i restanti 20 mm. 

Nella parte superiore del foro viene inserito un cilindro in gomma, di diametro uguale a quello del foro, opportunamente siliconato sulla 
superficie laterale per favorire l'adesione alle pareti del conglomerato cementizio e isolare completamente la parte inferiore del foro. 

Quest'ultima viene raggiunta con un ago ipodermico, tramite il quale viene creata una depres-sione di poco superiore a 0,55 bar. 

La prova consiste nel misurare il tempo occorrente per ottenere un incremento di pressione da -0,55 a -0,50 bar. 

Per conglomerati cementizi poco permeabili (T>3000 s), vista la proporzionalità indiretta tra tempo e pressione, la suddetta determinazione 
può essere assunta pari a cinque volte il tempo parziale corrispondente alla variazione di pressione tra -0,55 e -0,54 bar. 

Classificazione del conglomerato cementizio in base al valore di permeabilità all'aria espresso in secondi. 

Nella tabella che segue è riportato, in funzione del tempo, il giudizio sulla qualità del conglo-merato cementizio. 

La categoria di appartenenza, in rapporto alla permeabilità all'aria, verrà stabilità sulla base di tre prove effettuate su una superficie di 1,00 
m2 e sarà assegnata quando l'80% delle determi-nazioni ricadono in uno degli intervalli di tempo riportati in tabella. 

TEMPO GIUDIZIO CATEGORIA 

< 30 Scarso 0,00 

30 – 100 Sufficiente 1,00 

100 – 300 Discreto 2,00 

300 – 1000 Buono 3,00 

> 1000 Eccellente 4,00 

Tabella 7 

Resoconto di prova 

Dovrà comprendere: 

- data della prova; 

- caratteristiche fisiche dell'area analizzata; 

- provenienza e caratteristiche dell'impasto usato; tipo e granulometria degli aggregati; rapporto A/C; tipo e dosaggio del cemento; 
dosaggio e tipo di eventuali additivi; contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco; 

- classe di permeabilità del conglomerato cementizio determinata sulla base dei risultati ottenuti, che dovranno essere tabellati e 
riportati su grafico; 

- ogni altra informazione utile. 

Prova di assorbimento d'acqua 

La prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica sarà eseguita secondo UNI7699. 

Prova di scagliatura in presenza di cloruri 

La prova sarà eseguita secondo la norma UNI vigente. 

Prova di penetrabilità dei cloruri e solfati  

La prova di penetrabilità dei cloruri sarà eseguita secondo le norma UNI7928. 

La prova di penetrabilità dei solfati sarà eseguita secondo le norma UNI8019. 

Controlli in corso d’opera 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrisponden-za tra le caratteristiche dei materiali e degli 
impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifi-ca. 

Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà disporre di 
uno o più laboratori attrezzati, per l’esecuzione delle prove previste, in cantiere e/o all’impianto di confezionamento, ad eccezione delle 
determina-zioni chimiche che dovranno essere eseguite presso un Laboratorio Ufficiale. 

Le prove potranno essere sul cls fresco o sul cls indurito, eseguite con le modalità descritte nel paragrafo dedicato ai controlli in fase di 
qualifica o secondo quanto descritto nei paragrafi successivi. 

Inerti 

Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno appartenere a classi granulometricamente diverse e 
mescolati nelle percentuali richieste formando miscele granulometricamente costanti tali che l’impasto fresco ed indurito abbia i prescritti 
requisiti di resistenza, consistenza, aria inglobata, permeabilità e ritiro. 

La curva granulometrica dovrà, in relazione al dosaggio di cemento, garantire la massima compattezza al conglomerato cementizio. 

Il diametro massimo dell’inerte dovrà essere scelto in funzione delle dimensioni dei copriferri ed interferri, delle caratteristiche geometriche 
delle cassaforme, delle modalità di getto e del tipo di mezzi d’opera. 

I controlli saranno quelli riportati in Tabella 3 nel paragrafo precedente.  

Resistenza dei conglomerati cementizi 

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compres-sione dei conglomerati, per la preparazione 
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e stagionatura dei provini, per la forma e dimensio-ne degli stessi e relative casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste 
dall'al-legato 2 delle Norme Tecniche del D.M. 9 Gennaio 1996. 

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinerà n. 3 (tre) prelievi costituiti cia-scuno da n. 2 provini in modo da poter 
assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di ac-cettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere 
stesso; re-sta inteso che il secondo prelievo andrà sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sarà utilizzato, 
all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assogget-tati a prove nei laboratori di cantiere risulti 
essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la DL potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione 
dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck in-feriore a quello indicato nei calcoli statici e 
nei disegni di progetto, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese 
dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantita-tivo di conglomerato non conforme sulla 
base della resistenza ridotta del conglomerato, ovve-ro ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante 
prove com-plementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.  

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si di-mostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli 
e di carico delle strutture, la Rck è ancora com-patibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme 
di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica 
trovata. 

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese alla 
demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno 
essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni 
di progetto. 

Nel caso in cui la D.L. richieda il prelievo di campioni da strutture già realizzate e stagionate, questo prelievo da eseguire in contraddittorio 
potrà avvenire sia asportando un blocco informe dal quale ricavare successivamente i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi 
dai quali ricavare i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare un numero ade-guato di provini cilindrici mediante 
operazioni di taglio e verifica delle basi. 

Sulle opere già eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di sclerome-tro od altre apparecchiature. 

Con lo sclerometro le modalità di prova saranno le seguenti: 

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

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

- tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attra-verso la tabella di taratura dello 
sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo. 

- se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova sarà ritenuta non valida e do-vrà essere rieseguita in una zona vicina. 

- di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa costruttrice. La DL si riserva 
di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova 
distruttiva di rottura a compressione. 

Per l’interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strut-ture le cui prove di controllo abbiano dato 
risultati certi. 

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rot-tura per compressione mediante prove 
distruttive su provini prelevati direttamente in punti op-portuni delle strutture, secondo le metodologie precedentemente richiamate. 

 

La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal carotaggio della struttura potrà essere effettuata 
adottando la metodologia di seguito descritta. 

L’affidabilità della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio si dovrà basare sul numero di provini n il cui diametro, 
di norma non inferiore a 100 mm, dovrà essere compreso tra 2,5 e 5 volte il diametro massimo dell’aggregato impiegato. 

Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valore s = 1,0 e s = 1,2. 

Nel caso di provini cubici si assume s = 1,0. 

Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di conglomerato cementizio indagato o frazione, n dovrà esse-re non inferiore a 4 (quattro). 

Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a quella del corrisponden-te provino cubico prelevato durante 
il getto, si dovranno adottare le seguenti relazioni valide rispettiva-mente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e parallelamente alla 
direzione di getto: 

Ri = 2.5  / ( 1.5 + 1/ s) 

Ri = 2.3  / ( 1.5 + 1/ s) 

Dove  è la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o cubico sottoposto a prova di compressione semplice 
prevista dalla Norma UNI 6132. 

Poiché l’attendibilità dei risultati, al 95% dell’intervallo di confidenza, è stimata pari a:  12% /(n) ½ la va-lutazione della resistenza stimata 
del lotto di conglomerato cementizio indagato risulta: 

Fstim = (1 – (12% / (n) ½))  Ri / n 



 60/117 

dove: 

Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio; 

n = numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato; 

Ri = resistenza cubuca del singolo provino prelevato. 

Tale resistenza dovrà essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20, per tenere in consi-derazione eventuali disturbi arrecati 
dal carotaggio, differenti condizioni di costipazione, maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio gettato in opera e quello 
dei provini cubici prelevati per determinare la resistenza caratteristica Rck. 

Pertanto, se : 

(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 > Rck 

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera è conforme a quella pre-vista in progetto; 

ovvero, se: 

(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 < Rck 

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non è conforme a quella prevista nel progetto ed in tal caso 
la DL, sentito il progettista, al fine di accettare si riserva di adottare più accurate determinazioni e verifiche che saranno a totale carico 
dell’Appaltatore. 

Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite esclusivamente presso Labo-ratori Ufficiali. 

I dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo, comprensivi delle note di commento a cura della D.L. 

Controllo della lavorabilità 

La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump), come disposto dalla Norma UNI 9418/89. 
Detta prova sarà effettuata ad ogni autobetoniera, nei pressi del getto, dal personale del laboratorio dell’Appaltatore o dal personale dei 
laboratori di fiducia della Direzione Lavori. Quando la consistenza prevista progettualmente è definita come S1, S2, S3, S4 e S5, l’effettivo 
abbassamento in centimetri a cui fare riferimento per la valuta-zione della prova sarà quello riportato nello studio progettuale. Ad ogni 
controllo verrà redatto un apposito rapporto di prova strutturato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Qualora l’abbassamento, 
con tolleranza di  1 cm, non fosse quello progettualmente previsto l’autobetoniera sarà allontanata dal cantiere; sarà premura della 
Direzione Lavori accertare che il conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di eventuali manipolazioni, ma bensì sia defi-nitivamente 
scartato in quanto non idoneo. 

Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 23 cm. 

Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la norma UNI 8020/89 o con l’apparecchio 
VEBE secondo la Norma UNI 9419/89. 

Controllo del rapporto acqua/cemento 

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere valutato tenendo conto sia dell’acqua contenuta negli inerti che di quella assorbita dagli stessi 
(Norma UNI 8520 parte 13 e 16, condizione di inerte “saturo a superficie asciutta”, per la quale l’aggregato non cede e non assorbe acqua 
all’impasto). 

Il suddetto rapporto, dovrà essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI 6393 (par. 5 e 6), e non dovrà discostarsi 
di  0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa miscela. 

Il rapporto a/c dovrà essere controllato in cantiere almeno una volta al giorno, tale rapporto non dovrà scostarsi più del  0.02 da quello 
verificato in fase di qualificazione della relativa mi-scela. 

Controllo dell’omogeneità del conglomerato cementizio 

L’omogeneità del conglomerato cementizio all’atto del getto dovrà essere verificata vagliando ad umido due campioni, prelevati a 1/5 e 
4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm. 

La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovrà differire più del 10%, inoltre lo slump degli stessi 
prima della vagliatura non dovrà differire di più di 30 mm. 

Tale controllo sarà eseguito periodicamente in corso d'opera. 

Controllo del contenuto di aria 

La prova del contenuto di aria dovrà essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. 

Essa verrà eseguita con il metodo UNI 6395 – 72. 

Tale contenuto dovrà essere determinato con le cadenze previste al punto 11.3.10 della Norma UNI 9858. 

Controllo del contenuto, del tipo e della classe di cemento 

Il controllo del contenuto di cemento dovrà essere eseguito su conglomerato cementizio fre-sco, secondo quanto stabilito dalle Norme 
UNI 6126 – 72 e 6394 – 69. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in quanto tale prova deve essere eseguita su conglomerato 
cementizio fresco, entro 30 minuti dall’impasto. 

Il controllo sul tipo e classe di cemento sarà eseguito mediante analisi chimica effettuata presso Laboratori Ufficiali di campioni prelevati 
in corso d'opera o direttamente presso le cen-trali di betonaggio. 

Tali controlli saranno eseguiti periodicamente in corso d'opera. 

Controllo della Rck 

Potrà essere richiesto il controllo della Rck per diverse epoche di maturazione su campioni appositamente prelevati durante le operazioni 
di posa in opera. 
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Controllo della peso di volume 

Potrà essere richiesto il controllo del peso di volume sia per i cls ordinari sia per i cls allegge-riti. 

Confezione dei conglomerati cementizi 

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventiva-mente sottoposti all'esame della Direzione 
Lavori. 

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a pe-so degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e 
del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di 
precisione, dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati. 

La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%.  

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta 
all'anno. 

Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. 

La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi di-spositivi dovranno essere tarati almeno una 
volta al mese o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori. 

Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo indi-viduale. 

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pez-zature con successione addizionale). 

Si dovrà disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico dei componenti, di tabelle riportanti le pesate 
cumulative dei componenti per tutte le miscele ap-provate e per le diverse quantità miscelate in funzione della variazione di umidità della 
sabbia. 

Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare materiali dannosi o polveri aderenti alla 
superficie. 

La percentuale di umidità nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in peso di mate-riale secco. 

Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba essere gettata senza interruzioni. 

Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza segregazione delle diverse pezzature che 
dovranno essere separate da appositi setti. 

Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati. 

I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica. 

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare.  

Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato ri-spondente ai requisiti di omogeneità di cui al 
punto 1.5.5. 

Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 – 79. 

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato 
senza che si verifichi la separazione dei singoli ele-menti); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie 
dei manu-fatti 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 apposita-mente destinato dall’Appaltatore. 

Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato ce-mentizio è ancora nell'autobetoniera, la 
consistenza può essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di 
consegna. 

La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del conglomerato 
cementizio. 

L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla DL, anche se non previsti negli studi preliminari. 

In questi casi, l’uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questa abbia diritto a pretendere 
indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 278 K 
(5 °C), se l’impianto di betonaggio non è dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire che 
la tem-peratura dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K (14 °C). 

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sot-to di 263 K (-10 °C). 

Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la minima e la massima temperatura 
atmosferica giornaliera. 

Trasporto 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di 
evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato 
cementizio medesimo. 

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, 
i nastri trasportatori. 

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una parte dell’acqua e di aggregato grosso venga 
scaricata prima del cemento e degli altri aggre-gati. 

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale diminuzione di efficacia dovuta sia all’accumulo di 
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conglomerato indurito o legante che all’usura delle lame. 

Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere riportati: 

- data; 

- tipo e classe di conglomerato; 

- tipo, classe e dosaggio di cemento; 

- dimensione massima dell’aggregato; 

- la classe di consistenza; 

- i metri cubi trasportati; 

- l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento; 

- la struttura a cui è destinato. 

L’Appaltatore dovrà esibire detta documentazione alla D.L. 

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Appaltatore adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore 
prestabilito del rapporto acqua/cemento del con-glomerato 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 pa-ragrafo precedente della presente sezione. 

La lavorabilità dell’impasto sarà controllata, secondo quanto indicato al paragrafo precedente, sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o 
dalla bocca della betoniera, sia al termine dello sca-rico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 
5 cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163 – 79, salvo l’uso di particolari additivi. 

Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato prima dell’immissione nella pompa. 

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà es-sere superiore ai 90 minuti. 

E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti. 

Posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle arma-ture metalliche da parte della Direzione 
Lavori. 

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accura-tamente e rettificati i piani di posa, le 
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. 

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la 
stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori.  

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. 

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal senso l’Appaltatore provvederà, 
a sua cura e spese, alla posa di opportuni pon-teggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori 
dei relativi progetti. 

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di applicazione 
dovranno essere quelle indicate dal produttore evi-tando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle 
casseforme. 

La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione al-lo sviluppo della superficie di casseforme 
trattate. 

Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la super-ficie del conglomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrifi-canti 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’Appaltatore 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 su-perfici esterne si presentino lisce e compatte, 
omogenee e perfettamente regolari ed esenti an-che da macchie o chiazze. 

Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di piastre vibranti o attrezzature equi-valenti; la regolarità dei getti dovrà essere 
verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale 
e tra-sversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm. 

Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere 
ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente dopo il disarmo, ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei 
limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni 
ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Appaltatore. 

Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 5 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese 
dell’Appaltatore mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà 
essere costitui-to da: 

- malta fine di cemento; 

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, 
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dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la super-ficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di 
cemento. 

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili 
metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato 
cementizio, armato o non armato. 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. 

A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato 
e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. 

L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a 100 cm misurati dall’uscita dello scivolo o dalla bocca 
del tubo convogliatore.  

E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibrato-re. 

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima della vibrazione del conglomerato 
cementizio. 

Per getti in pendenza dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la for-mazione di lingue di conglomerato cementizio 
troppo sottili per essere vibrate efficacemente. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contra-zione di tipo Impermeabile (waterstop), o 
giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto. 

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti approvati dalla 
Direzione Lavori necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione. 

La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI 6394 su provini prelevati dalla struttura, non 
dovrà risultare inferiore al 97% della massa volumi-ca della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di quella dichiarata 
nel mix design. 

Tolleranze Geometriche 

Gli elementi strutturali devono essere realizzati e posizionati secondo le geometrie e le indica-zioni di progetto, salvo variazioni richieste 
dalla D.L. in specifiche situazioni. 

Le tolleranze relative alle strutture in calcestruzzo gettato in opera sono le seguenti: 

- deviazione dalla posizione relativa: ±10mm; 

- deviazione dalla verticale: ±5 mm in 3 ml, con un massimo di ±15 mm. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire a suo esclusivo onere e spesa tutte le opere e/o lavorazioni sostitutive e/o complementari, comprese 
le demolizioni, che a giudizio della Direzione Lavori si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalità delle strutture in caso di 
esecuzione non conforme alle specifiche progettuali o alle tolleranze ammesse. 

Riprese di getto 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di 
continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive, e 
senza che l’Appaltatore possa avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi. 

Nel caso ciò non fosse possibile, dopo aver interrotto il getto e prima che inizi il processo di indurimento del cls, la superficie di conglomerato 
cementizio dovrà essere adeguatamente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da garantire una perfetta aderenza con i getti 
successivi. 

La Direzione Lavori avrà altresì la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario e senza che l’Appaltatore possa avanzare 
richiesta alcuna di maggiore compensi, l’utilizzo di op-portune resine come aggrappanti per la ripresa di getti. Le caratteristiche e le 
modalità di appli-cazione delle resine saranno sottoposte per accettazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore. 

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore. 

Posa in opera in climi freddi 

Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C). 

Valgono le prescrizioni riportate nel punto “Confezione dei conglomerati cementizi” della pre-sente sezione. 

Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena misce-lato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che 
non siano congelate o innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto. 

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sot-to di 263 K (-10 °C). 

Posa in opera in climi caldi 

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura dell’impasto non dovrà superare i 298 K 
(25 °C), per getti massivi tale limite dovrà essere con-venientemente abbassato. 

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di impasto. 

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente impiegati additivi 
ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla D.L. 

E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte. 

Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma UNI 9858. 

Stagionatura e disarmo 
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Stagionatura 

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 ido-nei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall’Appaltatore dovrà essere approva-to dalla Direzione Lavori. 

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovran-no 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 me-diante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei. 

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. 

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. 

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura del-la Direzione Lavori ed a spese 
dell’Appaltatore, al momento del loro approvvigionamento. 

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazio-ne da ritiro plastico che ne deriva, è fatto 
obbligo di applicare sistematicamente i prodotti an-tievaporanti di cui sopra. 

E’ ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spesso-re non minore di 20 cm, di conglomerato 
cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella 
betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3. 

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l’Appaltatore 
dovrà provvedere a sua cura e spese alla demoli-zione ed al rifacimento delle strutture danneggiate. 

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in opera. 

In casi particolari la D.L. potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica di-retta delle modalità proposte, che dovranno 
rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi. 

Maturazione accelerata con trattamenti termici 

La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sarà permessa qualora siano state condotte indagini 
sperimentali sul trattamento termico che si intende adotta-re. 

In particolare, si dovrà controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non corrisponda una resistenza finale minore di quella che 
si otterrebbe con maturazione naturale. 

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

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

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

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

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

- Il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura, dovrà avve-nire con apposita apparecchiatura che 
registri l’andamento delle temperature nel tem-po; 

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

In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni, nonché della resistenza raggiunta al momento del taglio 
dei trefoli o fili aderenti, dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della struttura secondo quanto indicato dalla 
Norma UNI 6127. 

Disarmo 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vi-brazioni e sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state si-curamente raggiunte le prescritte resistenze. 

In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM 09/01/1996. 

Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del con-glomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrifican-ti di varia natura. 

La D.L. potrà prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi 
od altri materiali da costruzione. 

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne l’adattamento e 
l’ammorsamento. 

Protezione dopo la scasseratura 

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma 9858/91; al fine di evitare un prematuro es-siccamento dei manufatti dopo la rimozione 
delle casseforme, a seguito del quale l’indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e impermeabile, si dovrà procedere ad una 
stagionatu-ra 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 del punto 10.6.3, prospetti XII e XIII, della Norma UNI 9858. 

Giunti di discontinuità nelle strutture in conglomerato cementizio 

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cemen-tizio vengano realizzati giunti di discontinuità 
sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni 
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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 nuo-ve 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 set-ti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in 
modo da realizzare superfici di discontinuità (pia-ne, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti a faccia vista secondo le linee rette 
conti-nue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto. 

I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a strut-tura etilenica (stirolo butiadene), a struttura 
paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti 
protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile. 

In luogo dei manufatti predetti, potrà essere previsto l’impiego di sigillanti. 

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che 
dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a 
mezzo di ido-nei primers, non colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo 
possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte obliquo, ecc.). 

In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli 
diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel 
confe-zionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ed oneri vari 

Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovrà prevedere, in numero sufficiente ed in posi-zione 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 conglomera-to cementizio di tubi a sezione circolare o 
di profilati di altre sezioni di PVC o simili. 

L’Appaltatore avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quan-to 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. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Di-rezione Lavori, saranno a totale carico 
dell’Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i rifa-cimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell’Appaltatore stesso, 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. 

Art. 59. Conglomerato cementizio per copertine, cantonali, pezzi speciali, parapetti, ecc. 

Per la esecuzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali: pa-rapetti, copertine di muro di sostegno, d’ala, 
di recinzione, soglie, cordonate, cantonali, ecc., verrà confezionato e posto in opera perfettamente costipato, con appositi vibratori, un con-
glomerato dosato a Kg. 300 di cemento per ogni m³ di calcestruzzo in opera. 

Ferme restando tutte le prescrizioni inserite negli articoli relativi agli aggregati, alla confezione e posa in opera dei conglomerati per opera 
in c.a., si terrà presente che l’aggregato grosso da impiegare dovrà avere dimensioni massime di mm 20. 

La costruzione delle armature o casseforme dovrà essere effettuata con particolare cura, onde ottenere una perfetta esecuzione del getto 
e le precise misure e sagome prescritte dalla Dire-zione dei Lavori o riportate nei disegni di progetto. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione, l’Impresa è in obbligo di eseguirli a perfetta regola, a distanza 
conveniente e secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; del relativo onere si è tenuto conto nella determinazione del 
relativo prezzo di elenco. 

Art. 60. Casseforme, armature e centinature 

Per l’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale che in quello orizzontale, nonché 
per il varo di elementi strutturali prefabbricati, l’Impresa potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua conve-
nienza, purché soddisfino alle condizioni di stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. 

L’Impresa è tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme ed i vincoli che fossero imposti 
dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari impianti o manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione. 

Art. 61. Acciaio per C.A. e C.A.P. 

Generalità 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche sta-bilite dalle Norme Tecniche emanate in 
applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 no 1086 (D.M. 09/01/96). 

Per gli opportuni controlli da parte della DL, l’Appaltatore dovrà documentare di ogni partita di acciaio che entra in cantiere la provenienza, 
la qualità e il peso complessivo di tondini di uno stesso diametro. 

Saranno ammessi solamente acciai controllati in stabilimento, per i quali l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prescritta dalle 
Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla DL di accertare la presenza dei contrassegni di riconoscimento. 

Per le caratteristiche meccaniche delle piastre di ancoraggio e per i manicotti di giunzione del-le armature per c.a.p., se di serie si farà 
riferimento alle indicazioni del produttore per quel tipo di armatura adottata ( barra – trefolo ); diversamente ci si atterrà alle indicazioni di 
progetto. 

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale, riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e 
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marchiate secondo quanto previsto nel DM 09/01/96. È fatto divieto impiegare acciai non qualificati all’origine. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. 09/01/1996. 

Rimane comunque salva la facoltà del D.L. di disporre eventuali ulteriori controlli per giustifi-cati motivi a carico dell’Appaltatore. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certifi-cati degli studi preliminari di qualificazione, 
non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.  

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore rimane l’unico e diretto responsabile delle 
opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a ri-spondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che 
avessero a verificarsi. 

Acciaio per c.a. 

Gli acciai da c.a. saranno tutti di qualità saldabile controllato in stabilimento, secondo quanto previsto nel DM 09/01/96. 

Per gli acciai per c.a. di diametro Ø 28 e Ø 30 si adotterà il tipo Fe B 38 K di qualità saldabile. Per i ganci di sollevamento di manufatti 
prefabbricati dovranno obbligatoriamente adottarsi ac-ciai del tipo Fe B 22 K o Fe B 32 K, adottando diametri non superiori a Ø 24. 

L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita del peso max di 25 t; ogni 
partita minore di 25 t deve essere considerata unità di collaudo indipendente. 

Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di 3 campioni di 100cm di lunghezza cadauno, per ciascun 
diametro utilizzato, ed inviati a Laboratori Ufficiali. 

In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre al quale si riferisce il cam-pione sarà rifiutato e dovrà essere allontanato 
dal cantiere. 

Per il controllo del peso effettivo da ogni unità di collaudo, dovranno essere prelevate delle barre campione. 

Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste dalle norme in vigore, il materiale verrà rifiutato e 
subito allontanato dal cantiere. 

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in ba-se alle tolleranze ed alle normative in vigore, 
dovranno essere aggiunte, modificando i disegni di progetto e dandone comunicazione alla D.L., barre in quantità sufficiente a realizzare 
una se-zione di acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approva-to. I campioni saranno prelevati in 
contraddittorio ed inviati a cura dell’Appaltatore, sotto il con-trollo della Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale. 

Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 

La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà 
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 09/01/96. Se anche dalla ripe-tizione delle prove risulteranno non rispettati 
i limiti richiesti, la Direzione Lavori dichiarerà la par-tita non idonea e l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad allontanarla 
dal cantie-re. 

Reti in barre di acciaio elettrosaldate 

Le reti saranno in barre del tipo Fe B 44k, controllate in stabilimento e di qualità saldabile, di diametro compreso tra 4 e 12 mm, con 
distanza assiale non superiore a 35 cm.  

Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indica-to nel DM 14/2/92 e successivi 
aggiornamenti.  

Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme di cui ai precedenti punti. 

Zincatura a caldo degli acciai: 

Quando previsto in progetto gli acciai in barre e le reti in barre di acciaio elettrosaldate do-vranno essere zincate a caldo. 

Qualità degli acciai da zincare a caldo: 

Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere caratterizzati da un tenore di silicio inferiore allo 0,03 - 0,04% 
oppure compreso nell'intervallo 0,15-0,25%. 

Inoltre gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere garanzia di saldabilità e composizione chimica conforme ai valori di cui al Prospetto 
I della Norma UNI 6407/88 per gli acciai di qualità Fe B 400 S e Fe B 500 S. 

Posa in opera delle armature per c.a. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'im-piego di opportuni distanziatori prefabbricati 
in conglomerato cementizio o in materiale plasti-co; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente 
me-diante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati di-stanziatori del tipo approvato, ascoltato il 
progettista, dalla Direzione Lavori. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno 
essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità 
della geometria della gabbia durante il getto.  

L’Appaltatore dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie manten-gano la posizione di progetto all'interno delle 
casseforme durante le operazioni di getto. 

E’ a carico dell’Appaltatore l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in pre-senza di acqua o fanghi bentonitici, nonché 
i collegamenti equipotenziali, laddove previsti in progetto. 

L’Appaltatore non potrà procedere al getto delle strutture armate prima che esse siano state ispezionate ed approvate dalla Direzione 
Lavori, salvo diverse disposizioni. 
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Giunzioni di barre da c.a. 

Eventuali giunzioni, quando non siano evitabili, dovranno essere realizzate con sovrapposizio-ni, mediante saldatura o mediante manicotti 
filettati e comunque nel rispetto della normativa vi-gente. 

Le giunzioni delle reti elettrosaldate saranno realizzate sempre per sovrapposizione.  

L’impiego di saldature in alternativa alle giunzioni per sovrapposizioni sarà consentito, risul-tando le barre di acciaio di qualità saldabile. 
Le modalità di saldatura dovranno essere comuni-cate tempestivamente dall’Appaltatore, e dovranno essere supportate con l’esito di 
alcune pro-ve sperimentali. 

Nel corso dei lavori, comunque, la Direzione Lavori avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione di ulteriori prove di controllo sulle saldature 
eseguite. 

Manicotti filettati per armature ordinarie 

Ove previsto, la esecuzione di giunzioni sarà effettuata mediante uso di speciali giunti mecca-nici prodotti espressamente per barre 
d’armatura. 

Le giunzioni saranno realizzate per mezzo di manicotti a filettatura troncoconica, costituiti da acciaio ad alta resistenza. La voce di elenco 
prezzi delle armature per c.a. compensa, oltre agli oneri di fornitura e di installazione dei manicotti, gli oneri di esecuzione delle filettature 
tronco-coniche alle estremità delle barre da collegare, la fornitura del tappo di protezione in materiale plastico della parte di manicotto non 
occupato dalla barra di prima fase durante il getto del calcestruzzo, la eventuale piastrina di fissaggio del manicotto alla cassaforma, 
l’impiego di eventuali dime per il corretto posizionamento degli stessi, l’avvitamento delle barre filettate ai manicotti per mezzo di chiave 
dinamometrica certificata ed ogni altro eventuale onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

Il manicotto dovrà essere fornito da Ditta con sistema di qualità certificato in grado di accom-pagnare ogni fornitura con test di trazione 
eseguiti in fase produttiva da un proprio laboratorio interno e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

- tensione di snervamento  550N/mm2 

- tensione di rottura  750N/mm2 

Le filettature troncoconiche delle barre e quelle del manicotto dovranno essere realizzate in modo che la giunzione in opera garantisca un 
perfetto accoppiamento che non renderà neces-sario l’uso di controdadi. 

Giunzioni meccaniche alternative potranno essere utilizzate previa approvazione da parte della D.L. e dietro presentazione della scheda 
tecnica che ne comprovi la equivalenza in termini di resistenza della giunzione. 

I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi. 

Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in opera per evitare che all'atto 
dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso. 

Copriferri 

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. 
09/01/96) 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 fessura-zione del conglomerato, in funzione delle 
condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3.00cm e comunque come indicato dal 
progettista. 

Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, 
carboniche, ecc.), la distanza minima delle su-perfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere 
conforme al punto 4.1.3.3 del citato DM 9/gennaio/1996. 

In corrispondenza di angoli o punti dove la piegatura delle barre da c.a. (effettuata secondo i raggi di curvatura previsti nel DM 
9/gennaio/1996) rende il copriferro localmente superiore a 5.00cm, si dovrà prevedere la presenza di armatura secondaria di piccolo 
diametro sagomata in maniera tale da mantenere il copriferro non superiore, in alcun punto, a 5.00cm. In alternativa alle reti elettrosaldate 
si potrà far ricorso a barre di diametro non superiore a 8.00mm posizio-nate ad interasse non superiore ai 25.00cm e collegate da barre 
ortogonali di eguale diametro, di cui almeno una sullo spigolo, e distanziate non oltre 25.00cm. 

La sovrapposizione tra l'armatura secondaria di frettaggio e le barre previste sui disegni di progetto sarà non minore di 20 volte il diametro 
della barra di frettaggio. 

Tolleranze 

Tutte le armature presenti nel conglomerato cementizio, normale e precompresso, dovranno essere conformi a quanto previsto negli 
elaborati progettuali. 

In particolare, le tolleranze ammesse sul peso e sul diametro nominale delle barre saranno conformi a quelle prescritte dalla Normativa 
vigente, mentre quella sulla posa in opera non do-vrà essere superiore a  2 cm. Per quanto attiene il profilo di sagomatura, la tolleranza 
non do-vrà essere superiore a  5 cm sulla lunghezza dei ferri longitudinali. 

La tolleranza ammessa sul copriferro non potrà eccedere i 0,5cm. 

Art. 62. Acciaio per carpenteria 

Normativa di riferimento 

- Legge 5 novembre 1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n° 321 del 21-12-1971); 

- D.M. 9/01/1996: Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato, nor-male e precompresso e per le strutture 
metalliche; 

- UNI 7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di quali-tà; 



 68/117 

- UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, l'esecu-zione e la manutenzione; 

- CNR 10016 – 85 “Travi composte in acciaio e calcestruzzo – Istruzioni per l’impiego nel-le costruzioni” 

Documentazione 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati” ai sensi del DM09/01/1996; la marcatura dovrà 
risultare leggibile ed il produttore dovrà accompa-gnare la fornitura con l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei ma-teriali da impiegare, la loro provenienza con 
riferimento alle distinte di cui sopra. 

L’Appaltatore è tenuto ad accompagnare ogni fornitura con: 

- copia dei certificati di collaudo degli acciai secondo EN 10204; 

- dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi del D.M. 09/01/1996, e di aver sod-disfatto tutte le relative prescrizioni, 
riportando gli estremi del marchio e indicando gli estremi dell’ultimo certificato del Laboratorio Ufficiale. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certifi-cati degli studi preliminari, non esonerano in 
alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità deri-vanti per legge e per pattuizione di contratto.  

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore rimane l’unico e diretto responsabile delle 
opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a ri-spondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che 
avessero a verificarsi. 

Materiali impiegati 

Verranno impiegati acciai di tipo auto proteggente aventi resistenza migliorata alla corrosione atmosferica con caratteristiche meccaniche 
equivalenti a Fe510D per tutti gli elementi da salda-re (lamiere per piattabande, anime, piastre, irrigidimenti, ecc.) e caratteristiche chimiche 
in ac-cordo a quanto previsto dalla Norma UNI-EN10155. 

Per i profili commerciali si userà acciaio tipo Fe510C. 

Per i pioli Nelson si userà acciaio tipo ST37-3K secondo DIN 17100. 

La bulloneria (per le caratteristiche chimiche e meccaniche si rimanda alla UNI 3740) sarà così associata: 

- Viti classe 8.8 secondo UNI5712; 

- Dadi 6s secondo UNI5713; 

- Rondelle in acciaio C50 secondo UNI5714; 

- Piastrine in acciaio C50 secondo UNI5716 - UNI5715. 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati” ai sensi del DM09/01/1996; la marcatura dovrà 
risultare leggibile ed il produttore dovrà accompa-gnare la fornitura con l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato. 

Tolleranze geometriche 

In generale le tolleranze di costruzione devono essere compatibili con quelle relative all’opera finita, tenuto conto delle modalità di 
montaggio e delle tolleranze riconosciute come accettabili da normative nazionali e/o europee in atto od in emissione alla data di 
realizzazione dell’opera. 

Collaudo tecnologico dei materiali 

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati a cu-ra e spese dell’Appaltatore e sotto il controllo 
della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle lavo-razioni. 

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione delle travi e degli ap-parecchi di appoggio perverranno agli 
stabilimenti per la successiva lavorazione, l’Appaltatore darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, 
la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati dei col-laudi interni da effettuare ai 
sensi del punto 3 “Controlli in officina o in cantiere” dell’Allegato n° 8 del DM09/01/1996. 

A tale scopo è fatto obbligo all’Appaltatore di concordare in tempo utile con la Direzione La-vori la data di esecuzione di ciascuna 
operazione di collaudo. 

Le prove non distruttive saranno eseguite su un campione pari al 5% del lotto sottoposto a collaudo. 

Le prove distruttive saranno effettuate su un campione pari al 1 % del lotto. 

Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C, D, da impiegare nelle costruzioni dovranno essere sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, 
al controllo della resilienza. 

La frequenza delle prove per i materiali in acciaio sarà la seguente: 

- prodotti qualificati secondo D.M. 09/01/96, prove meccaniche e chimiche su 3 serie ogni 60 t, provenienti da una stessa colata; 

- prodotti non qualificati: prove ultrasoniche lungo la superficie del pezzi altre alle prove meccaniche e chimiche in accordo alle 
norme, da eseguire in ragione su 3 serie ogni 20 t, provenienti dalla stessa colata. 

Per tutti gli altri materiali il numero di prove da seguire è quello fissato dalle norme citate. 

La certificazione dei controlli sui materiali farà parte della documentazione da consegnare alla D.L. 

Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavo-ri.  

La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l'effettuazione delle prove presso i laboratori degli stabilimenti di 
produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai sensi 
dell'art. 20 della legge 05/11/1971 n. 1086.  

L'entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni, sa-ranno di regola conformi alle norme UNI 
vigenti per i singoli materiali.  
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All'atto della ricezione dei materiali in cantiere, si dovrà verificare che siano corredati di tutta la certificazione richiesta dal presente 
Capitolato e dalla normativa di legge. 

I materiali debbono infatti pervenire dal fornitore accompagnati dalla loro certificazione di qua-lità in accordo alle prescrizioni del D.M. 
09/01/96 ed alle norme UNI qui di seguito citate. 

- Profilati, piatti, larghi piatti e lamiere: per questi materiali, destinati alla costruzione di pezzi saldati 

Ogni lotto di fornitura deve essere corredato da certificazione della composizione chimica e delle caratteristiche meccaniche richieste nel 
Capitolato e nelle norme: 

o UNI 7070/82- per le caratteristiche meccaniche e di disossidazione; 

o UNI 7937 per il coefficiente di strizione; 

o UNI 5329 per il controllo ultrasonoro. 

- Materiali vari per elementi non saldati: lamiere strigliate; grigliati 

La certificazione accompagnatoria di ogni, lotto deve essere conforme alle Norrne UNI 7070/82. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo 
ritenga opportuno per verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. 

Tutti gli oneri relativi alle prove e ai collaudi sono a carico dell’Appaltatore.  

Per ogni operazione di collaudo sarà redatto, a cura e spese dell’Appaltatore, apposito verba-le, che sarà firmato dalla Direzione Lavori e 
dall’Appaltatore.  

Di questo verbale verrà consegnato l'originale alla Direzione Lavori.  

Un'altra copia verrà conservata dall’Appaltatore che avrà l'obbligo di esibirla a richiesta della Direzione Lavori, come specificato al 
successivo paragrafo.  

Art. 63. Acquedotti e tombini tubolari 

I tubi di cemento dovranno essere fabbricati a regola d’arte con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni impartite 
dalla Direzione Lavori; saranno bene stagio-nati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alle percussione, senza screpolature e sbavatu-
re e muniti di apposite sagomature alla estremità per consentire un giunto a bicchiere a sicura tenuta. I tubi di calcestruzzo turbovibrato, 
dovranno avere portata per strade di 1ª categoria, supponendo sopra di essi uno spessore minimo di terreno che va dai cm 10 ai 30 a 
secondo dei casi.  

Di norma i tubi saranno posati in opera in base a livellette e piani approvati preventiva-mente dalla Direzione Lavori. 

Art. 64. Cordonate in conglomerato cementizio 

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta in volta precisata dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la Direzione dei Lavori potrà richiedere 
dimensioni minori. 

Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate dovrà avere una esistenza cubica a rottura a com-pressione semplice a 28 giorni di maturazione 
30 N/mm². Il controllo della resistenza a com-pressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà essere fatto prelevando 
da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale saranno ricavati 4 provini cu-bici di cm 10 di lato. Tali provini saranno 
sottoposti a prove di compressione presso un labora-torio indicato dalla Direzione Lavori e sarà assunta quale resistenza a rottura del 
calcestruzzo la media delle resistenze dei 4 provini. 

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere po-sta in opera fino a quando non saranno noti i 
risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 100. Gli elementi di 
cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata 
a 350 Kg di cemento normale per m³ di sabbia. 

Art. 16) CORDONATE E CUBETTI IN PIETRA 

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimen-sioni di progetto, ed essere lavorata norma 
delle prescrizioni che verranno impartite dalla Dire-zione dei Lavori all'atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: 

- a grana grossa; 

- a grana ordinaria; 

- a grana mezzo fina; 

- a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza far uso della martellina per 
lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno la-vorate 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 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 La-vori, alla quale esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 
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Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combacia-mento dovranno essere ridotti a perfetto piano 
e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio 
che presentasse difetti verrà rifiutata, e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata surroga-zione, 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 del Lavori. Inoltre, ogni concio do-
vrà 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 muzzuolo sino a prendere la posi-zione voluta. 

La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta dosata a kg 400 di cemento norma-le per metro cubo di sabbia e, ove occorra, 
i diversi conci dovranno essere collegati con grap-pe ed arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei 
conci me-desimi. 

Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligen-temente compresso e lisciato mediante 
apposito ferro. 

Art. 65. Pavimentazioni 

La sagoma stradale per i tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso oppo-sto aventi pendenza trasversale del 2,5 %, 
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tan-gente di m. 0,50: anche alle banchine sarà assegnata la pendenza trasversale del 
2,50%. 

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza stabilita nei dise-gni, in relazione al raggio della curva e con 
gli opportuni tronchi di transizioni per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 

L’Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in 
conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori 
ufficiali. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, du-rante l’esecuzione dei lavori. 

L’approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazio-ne, non solleverà l’Impresa dalla 
responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 

L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della 
pavimentazione resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione 
non dovrà sco-starsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4,50 m di-sposto secondo due direzioni 
ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo 
saltuariamente. 

a) Strato di base 

a 1) Descrizione 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed even-tuale additivo (secondo le definizioni riportate 
nell’Art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali strada-li - fascicolo IV/1953), dello spessore di cm. 12 (centimetri dodici) misurati a costipazione 
av-venuta, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 
costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici su tutte le superfici previste dai disegni contrattuali, nel tracciato principale (tratto 
a doppio senso e corsia a senso unico), nelle piazzole di sosta, negli slarghi ed incroci, nei raccordi alla viabili-tà esistente. 

a 2) Materiali inerti 

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni 
contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953. 

L’aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabili-ta a giudizio della Direzione Lavori e che 
comunque non potrà essere inferiore al 30% della mi-scela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al requisito della perdita di 
peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere 
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai 
avere forma appiat-tita, allungata o lenticolare. 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percen-tuale di queste ultime sarà prescritta di volta 
in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% 
della mi-scela delle sabbie) che dovranno possedere l’equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U.C.N.R. n. 27 (30.3.1972) 
superiore a 50. 

Gli eventuali additivi, provenienti, dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costi-tuiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, 
polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

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

- setaccio UNI 0,075 ( ASTM n. 200): % passante in peso: 90. 

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 

a 3) Legante 

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 ÷ 70. Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” 
del C.N.R. - fasc. II/1951, per il bitume 60÷ 80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di 
rammolli-mento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, punto di 
rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si use-ranno rispettivamente le normative B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971), 
n. 35 (22.11.1973), n. 43 (06.06.1974), n. 44 (29.10.1974) e n.50 (17.3.1976). 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso ripor-tata, compreso fra - 1,0 e + 1,0: 

 indice di penetrazione = 20 u - 500 v 



 71/117 

  u + 50 v  

dove: 

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

 v= log. 800 - log. penetrazione bitume di dmm (a 25°C.) 

a 4) Miscela 

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

 Serie setacci U.N.I. Passante: % totale in peso 

Setaccio 2    20 ÷ 40 

Setaccio 0,4      6 ÷ 20 

Setaccio 0,18      4 ÷ 14 

Setaccio 0,075      4 ÷ 8 

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

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- il valore della stabilità Marshall (eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia) dovrà risultare non inferiore 
a 700 Kg;  

- il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scor-rimento misurato in mm, dovrà essere 
superiore a 250;  

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi 
fra 4% e 7%. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l’impianto di produzione e/o presso la stesa. 
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest’ultima di oltre 10°C. 

a 5) Controllo dei requisiti di accettazione 

L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di la-gante, per la relativa accettazione. 

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la 
composizione delle miscele che intende adottare; ogni com-posizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione 
degli studi effet-tuati in laboratorio, attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurrà comunque la 
responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata dalla Direzione 
Lavori la com-posizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. 
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggrega-to grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale 
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%. Tali valori dovranno essere soddisfatti 
dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito. 

a 6) Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti 
in ogni loro parte. La produzione di ciascun impian-to 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 riclas-sificazione delle singole classi degli 
aggregati; resta pertanto escluso l’uso dell’impianto a sca-rico diretto. L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed 
essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea ap-parecchiatura la cui efficienza dovrà essere 
costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a vi-scosità uniforme fino al momento della 
miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitu-me che dell’additivo. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. Il tempo di mescolazione 
effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristi-che dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in 
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di 
sotto dei 20 secondi. 

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 
180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, 
gli essiccato-ri, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfetta-mente funzionanti e 
periodicamente tarati. 

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

a 7) Posa in opera delle miscele 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia accertato dalla Direzione Lavori la rispondenza di 
quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare 
(o in misto cementato). 

Prima della stesa del conglomerato, per garantire l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimo-zione della sabbia eventualmente non 
trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedente-mente a protezione del misto cementato stesso. 

Procedendo alla stesa dello strato sul piano finito della fondazione, tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione 
bituminosa in ragione minima di 0,5 kg/m². 
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Analogamente, nel caso di stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà 
essere interposta una mano di attacco di emul-sione bituminosa in ragione minima di 0,5 kg/m². 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitri-ci, in perfetto stato di efficienza e dotate di 
automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibil-mente ottenuti mediante tempestivo 
affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di 2 o più finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già 
realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia suc-cessiva. Se il bordo risulterà 
danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni 
giornaliere, dovranno es-sere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione 
dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non 
cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata 
portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione 
di crosto-ni. La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare 
in ogni momento non inferiore a 130°C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche genera-li possono pregiudicare la perfetta riuscita 
del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiore a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e 
successi-vamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. La 
compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l’ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato 
ed aventi ido-neo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella 
Marshall dello stesso gior-no, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita su carote di 15 cm di diame-tro; il valore 
risulterà dalla media di due prove. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione 
sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto 
nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

b) Strati di collegamento (Binder) e di usura 

b 1) Descrizione 

La parte superiore della superficie della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso 
steso a caldo, e precisamente da uno strato infe-riore di collegamento (binder), dello spessore di cm. 6 (centimetri sei), e da uno strato 
superio-re di usura dello spessore di cm. 3 (centimetri tre); gli spessori degli strati si intendono per massetto compattato, e quindi verranno 
misurati ad avvenuta costipazione. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni 
riportate nell’Art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni 
stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo. 

Prima della stesa dello strato di collegamento o del tappeto d’usura, ed ogniqualvolta si pro-cederà ad una ripresa della stesa dei manti, 
previa accurata pulizia della superficie di posa, do-vrà essere spruzzata una mano di emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione 
di non meno di kg. 0,800 per m2 di superficie. 

I conglomerati bituminosi verranno stesi in opera, mediante macchina vibrofinitrice e compat-tati con rulli gommati e lisci, su tutte le superfici 
previste dai disegni contrattuali, nel tracciato principale (tratto a doppio senso e corsie a senso unico), nelle piazzole di sosta, negli slarghi 
ed incroci, nei raccordi alla viabilità esistente. 

b 2) Materiali inerti 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme 
C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. Per il pre-levamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così 
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascico-lo IV delle Norme C.N.R. 1953, con 
l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 
34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. 

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed esse-re costituito da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. Esso potrà essere 
costitui-to da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso 
elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 

Per strati di collegamento: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore 
al 25%; 

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

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

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

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento 
sarà limitata allo 0,5%. 

Per strati di usura: 
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- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore 
od uguale al 20%; 

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantuma-zione di rocce che presentino un 
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resi-stenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140N/mm², nonché 
resistenza alla usura minima 0,6; 

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

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

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

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevo-li, approssimativamente poliedrici, con spigoli 
vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da pol-vere e da materiali estranei. 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che do-vranno soddisfare ai requisiti dell’Art. 5 delle 
Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso non fosse 
possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modali-tà della 
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri 
di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio 
n.200 ASTM. Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da povere di roccia asfaltica 
contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm. 

b 3) Legante 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60 ÷ 70 salvo diverso avviso della Direzione 
dei Lavori in relazione alle condizioni locali e sta-gionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di 
base. 

b 4) Miscele 

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di col-legamento dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie setacci U.N.I.  Passante: % totale in peso 

Setaccio 2     20 ÷ 45 

 Setaccio 0,4     7 ÷ 25 

 Setaccio 0,18     5 ÷ 15 

 Setaccio 0,075    4 ÷ 8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo che 
consente il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: 

- la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni fac-cia, dovrà risultare in ogni caso uguale o 
superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, 
dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore 
di stabilità non inferiore al 75% di quello preceden-temente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati 
bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta 
nel seguente fuso: 

Serie setacci U.N.I. Passante: % totale in peso 

Setaccio 2     25 ÷ 45 

 Setaccio 0,4    12 ÷ 24 

 Setaccio 0,18       7 ÷ 15 

 Setaccio 0,075      6 ÷ 11 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli ag-gregati. Il coefficiente di riempimento con 
bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensa-ta non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque 
essere il mi-nimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni perma-nenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote 
dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter eseguire sotto gli 
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. 
C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N (1000 
Kg). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere 
in ogni caso superiore a 300. 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%. 



 74/117 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore 
di stabilità non inferiore al 75% di quelli preceden-temente indicati: 

a) elevatissima resistenza all’usura superficiale; 

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

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

Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente 
totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro 
a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10--6 cm/sec. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a 
titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso 
l’impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento 
consentirà anche il controllo delle temperature opera-tive. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, 
lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

b 5) Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

b 6) Formazione e confezione degli impasti 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, in particola modo per quanto concerne l’applicazione una mano di attacco di 
emulsione bituminosa in ragione minima di 0,4 / 0,5 kg/m² interposta tra il lo strato di bitume sottostante e lo strato di collegamento e gli 
strati di collegamento e usura tra di loro. 

Riguardo il tempo minimo di miscelazione effettiva, invece, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere 
inferiore a 25 secondi. 

b 7) Attivanti l’adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione 
bitume-aggregato (“dopes” di adesività). Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo 
saranno ad esclu-sivo giudizio della Direzione Lavori. Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove 
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se 
sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della na-tura degli aggregati 
e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno 
ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione 
e l’esatto dosaggio. 

Art. 66. Sistemazione a verde di scarpate ed aiuole 

Il terreno, proveniente da cave di prestito, dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro attecchimento e sviluppo 
di colture erbacee ed 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 ed elementi nutritivi, di medio 
impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc.; dovrà essere mantenuto sgombero dalla vegetazione spontanea infestante, 
come pure non dovrà venire seminato con miscugli di erbe da prato. 

Il terreno verrà impiegato per il riempimento delle aiuole spartitraffico site negli incroci. Una volta rivestite le superfici con il terreno vegetale, 
si procederà alla preparazione del terreno stesso per la successiva semina. 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) Lavorazione del terreno 

Sulle scarpate di rilevato, dovrà avere il carattere di vera e propria erpicatura, eseguita però non in profondità, in modo da non 
compromettere la stabilità delle scarpate. In pratica l’Impresa avrà cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere 
solcature, an-che con l’eventuale riporto di terra vegetale, sì da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate. 

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 sen-za indugio all’operazione di erpicatura, non appena l’andamento climatico lo permetta 
ed il ter-reno si trovi in tempera (40% ÷ 50% della capacità totale per l’acqua). Con le operazioni di pre-parazione agraria del terreno, 
l’Impresa dovrà provvedere anche alla esecuzione di tutte le ope-re che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque 
di pioggia, come cana-lette in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smot-tamento e la solcatura 
di esse. 

Durante i lavori di preparazione del terreno, l’Impresa avrà cura di eliminare, dalle aree destina-te agli impianti, tutti i ciottoli ed i materiali 
estranei che con le lavorazioni verranno portati in su-perficie. 

Per le scarpate in scavo la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suoli, si limiterà alla creazione di piccoli solchetti, o 
gradoncini, che consentano la semina di miscugli. Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sarà eseguita in modo tale da non compromettere 
la stabi-lità delle scarpate e la loro regolare profilatura. 

b) Concimazioni 

In occasione del lavoro di erpicatura, 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. La somministrazione dei concimi minerali sarà 
effettua-ta in occasione della lavorazione di preparazione del terreno, di cui al precedente punto a). 

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potrà essere sostituita da terriciati, o 
da letame ben maturo, da spandersi in modo uni-forme sul terreno, previa rastrellata di amminutamento e di miscelamento del letame 
stesso con la terra. Ogni eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Direzione dei La-vori. 
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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 valori ed 
alla da-ta 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 interessa-ta all’ottenimento della completa copertura del terreno nel più breve tempo 
possibile e al con-seguente risparmio dei lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero 
più onerosi in presenza di non perfetta vegetazione. 

I concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura, dovran-no venire trasportati in cantiere nella 
confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito ed, in caso di concime complessi, a rapporto azoto-fosforo-
potassio preci-sato. 

Lo spargimento dei concimi dovrà essere effettuato esclusivamente a mano, con l’impiego di mano d’opera pratica e capace, in maniera 
da assicurare la maggiore uniformità nella distribu-zione. 

c) Sementi 

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 impiegare per ettaro di superficie di scarpate è prescritto in 120 kg. 

I miscugli di sementi, da impiegarsi nei vari tratti da inerbire, risultano dalla tabella della pagina seguente. In particolare, i vari miscugli 
riportati nella tabella saranno impiegati nei diversi terreni a seconda delle caratteristiche degli stessi e precisamente: 

Miscuglio n.1: in terreni di natura calcarea, piuttosto sciolti, anche con scheletro grossolano. 

Miscuglio n.2: in terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili. 

Miscuglio n.3: in terreni di medio impasto, argillo-silicei, fertili. 

Miscuglio n.4: in terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi. 

Miscuglio n.5: in terreni di medio impasto, in clima caldo e secco. 

 Tipo di miscuglio 

Specie 1° 2° 3°  4° 5° 

 Chilogrammi per ettaro 

Lolium italicum  

  -- 

Lolium perenne   

-- 

  

23  

14  

30  

-- 

Arrhenatherum elatius 30 -- -- -- 20 

Dactylis glomerata 3 25 14 12 -- 

Trisetum flavescens 7 5 3 -- -- 

Festuca pratensis -- -- 28 20 -- 

Festuca rubra 10 7 9 6 -- 

Festuca ovina -- -- -- -- 6 

Festuca heterophilla -- -- -- -- 9 

Phleum pratense -- 7 7 12 -- 

Alopecurus pratensis -- 12 11 16 -- 

Cynosurus cristanus -- -- -- -- 3 

Poa pratensis 3 23 18 4 2 

Agrostis alba -- 6 4 4 -- 

Anthoxanthum odoratum -- -- -- -- 1 

Bromus erectus -- -- -- -- 15 

Bromus inermis 40 -- -- -- 12 

Trifolium pratense 8 5 6 4 -- 

Trifolium repens -- 7 4 -- -- 

Trifolium hybridum -- -- -- 6 -- 

Medicago lupolina 3 -- -- -- 6 

Onobrychis sativa -- -- -- -- 40 

Anthyllis vulneraria 10 -- -- -- 3 

Lotus corniculatus 6 -- 2 6 3 
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Sommano Kg. 120 120 120 120 120 

Tabella 8 

Prima dello spargimento del seme, l’Impresa è tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, affinché questa possa effettuare 
l’eventuale prelevamento di campioni e possa con-trollare 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. 

Dopo la semina il terreno dovrà venire battuto col rovescio della pala, in sostituzione della normale operazione di rullatura. Analoga 
operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta. 

d) Semina mediante attrezzature a spruzzo e protezione con paglia 

Alcuni settori delle scarpate in rilevato o in scavo potranno essere sistemate mediante una semina eseguita con particolare attrezzatura a 
spruzzo e protezione con paglia, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori. Il sistema sarà impiegato in tre diverse maniere e 
precisa-mente: 

a) impiego di miscuglio di esame, concime granulare ed acqua; 

b) impiego di miscuglio come al precedente punto a) ma con l’aggiunta di sostanze collanti come cellulosa, bentonite, torba, ecc.; 

c) impiego di miscuglio come al precedente punto a) e successivo spargimento di paglia. 

Con il primo sistema saranno impiegati gli stessi quantitativi di concime granulare e sementi previsti ai precedenti comma b) e comma c) 
del presente articolo, mentre il sistema previsto al punto b) del comma e) prevede l’impiego di identico quantitativo di seme e concime con 
ag-giunta di scarto di cellulosa o bentonite sufficiente per ottenere l’aderenza dei semi e del con-cime alle pendici di scarpate. In particolari 
settori, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, alla semina effettuata con il primo sistema seguirà uno spargimento di paglia da 
effettuarsi con macchine adatte allo scopo, che consentano contemporaneamente la spruzzata di emulsione bituminosa. 

La paglia impiegata per ettaro di superficie da trattare sarà 500 kg mentre l’emulsione bitumi-nosa, avente la funzione di collante dei fuscelli 
di paglia, sarà 120 kg per ettaro. 

e) Cure colturali 

La sistemazione delle aiuole e scarpate comprende il primo sfalcio, che la Direzione dei Lavo-ri, potrà prescrivere all’impresa di effettuare 
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 del-la sede stradale entro 24 ore dallo sfalcio, 
con divieto di formazione sulla sede stradale di cu-muli 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 an-cora pavimentato, e pertanto ogni 
automezzo dovrà avere il carico ben sistemato e dovrà esse-re 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 neces-sarie, come sostituzione di fallanze, diserbi, concimazioni in copertura, trattamenti 
antiparassi-tari, ecc., nel numero e con le modalità richiesti per ottenere le aree interessate dalla semina, completamente rivestite da 
manto vegetale. E’ compreso nelle cure colturali anche l’eventuale innaffiamento di soccorso delle piantine erbacee in fase di 
attecchimento, e pertanto nessun compenso speciale, anche per provvista e trasporto di acqua, potrà per tale operazione essere richiesto 
dall’Impresa. 

f) Pulizia del piano viabile 

Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione di impianto, o manutentorio, asso-lutamente sgombro di 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 es-sere accuratamente pulita 
a mezzo di lavaggio. 

Art. 67. Segnaletica orizzontale, verticale e complementare 

Generalità 

La segnaletica da utilizzare deve soddisfare precise richieste comportamentali e prestazioni 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 essere inoltre essere tutti omologati dalla Motorizzazione Civile secondo le vi-genti Norme del Nuovo Codice delle Strada. 

Al fine di soddisfare gli adempimenti al D.M. 30/12/1997, inerenti il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla 
costruzione di segnaletica stradale verticale: 

1) Le imprese costruttrici di segnaletica stradale 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 qualità rispondente ai criteri ed alle pre-scrizioni 
contenute nelle norme europee internazionali UNI EN 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme 
della serie UNI EN 45000. 

2) Le imprese di cui sopra devono altresì possedere la certificazione di conformità dei segnali finiti ai sensi delle circolari n. 3652 
del 17/06/98 e n. 1344 del 11/03/99 e suc-cessive modifiche. 

3) L’ispettorato generale per le circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando ri-tenuto necessario, del parere del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, può prescri-vere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia della 
qualità adottato anche per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di segnali. 

L’impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in 
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali 
prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo Regolamen-to di esecuzione ed attuazione, 
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, dal D.P.R. n. 610 del 16/09/96 e della circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 del 20/11/1993. 
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Dovrà 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, dovrà attenersi a quanto previsto dalla Cir-colare n. 2357 emanata il 16/05/1996 dal 
Ministero dei LL.PP. (Pubblicata nella G.U. n. 125 del 30/05/1996) in materia di fornitura e posa 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 viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere 
presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori; nei casi di urgenza però, l’Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni 
misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immedia-tamente di ciò la Direzione dei 
Lavori. 

L’Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano 
eseguirsi i lavori, né potrà 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 facoltà di apprezzamento di tale necessi-tà. 

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che ri-sultano dall’elenco allegato al presente 
Capitolato, con la deduzione del ribasso offerto. 

Tali prezzi comprendono: 

- PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d’opera 
in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada; 

- PER GLI OPERAI E MEZZI D’OPERA: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per 
assicurazioni sociali; 

- PER NOLI: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti per l’uso;  

- 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 dovrà so-stenere 
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 conve-nienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture 
ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

Ai sensi della Legge 11/02/1994 n. 109 art. 26 comma 3 per i lavori previsti nel presente con-tratto non è ammessa la revisione dei prezzi 
contrattuali e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del C.C. 

Responsabilita’ dell’appaltatore 

Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

L’impresa è obbligata agli adempimenti previsti da Decreto Legislativo n. 494 del 14/08/1996 e successive modifiche in attuazione alle 
direttive CEE 89/391 del 12/06/1989 e 92/57 del 24/06/1992 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili. 

I lavori di cui al presente appalto dovranno essere condotti in conformità delle disposizioni contenute in “piano di sicurezza” di progetto, 
che forma parte integrale del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 81/2008. 

L’impresa appaltatrice DICHIARA di avere approfondita conoscenza e motivata convinzione della buona formulazione del piano di 
sicurezza. 

L’Impresa dovrà nominare un proprio RESPONSABILE TECNICO ABILITATO PER LA SICUREZZA, che può coincidere con il direttore 
di Cantiere, per recepire ed attuare tutte le di-sposizioni normative in materia derivanti dal piano di sicurezza e quelle IMPARTITE DAL 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE. 

Il responsabile della sicurezza dell’impresa dovrà ammettere in cantiere esclusivamente i lavo-ratori ed i visitatori che si attengono alle 
prescrizioni impartite. 

Viene esplicitamente convenuto che il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori potrà richiedere il “piano particolare di sicurezza” per le 
lavorazioni ritenute di particolare rischio; la redazione di tale piano resta, per patto espresso, a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

In caso di inottemperanza a qualsivoglia obbligo precisato nel Piano di sicurezza e Coordina-mento per l’Esecuzione, l’impresa dovrà 
ottemperare entro il limite indicato, alle disposizioni che riceverà al riguardo. 

Qualora, inoltre, il Coordinatore per l’Esecuzione disponga, ai sensi dell’art.5 comma lett. f) del D.Lgs.vo 81/2008 la sospensione di 
lavorazioni eseguite senza le necessarie predisposizio-ni prescritte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, ciò non costituirà titolo per 
l’impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell’Impresa stessa. 

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicu-rezza impartita, l’impresa verrà formalmente 
DIFFIDATA E POSTA IN MORA per gravi e/o ripe-tute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art.31 della legge 216/05 e successiva 415/98. 

L’impresa conviene con l’Ente Appaltante che, nelle more dell’emissione del Regolamento cita-to dalla Legge 415/98, Coordinatore per 
l’Esecuzione stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto e si impegna a risarcire l’ENTE 
APPALTANTE di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione. 

Per lo svolgimento dei lavori in oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto l’Impresa quale datore di lavoro è obbligata nei riguardi 
dei propri dipendenti all’osservanza delle norme stabilite dal D.L. 19-9-1994 n.626 riguardante l’attuazione delle direttive CEE n.89/391, 
89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 
di lavoro. 



 78/117 

Il datore di lavoro deve comunicare prima dell’inizio dei lavori il nominativo delle persone re-sponsabili del servizio di prevenzione e salute 
sul luogo di lavoro. 

Egli sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione sia che abbia de-signato responsabili, deve trasmettere, sempre 
prima dell’inizio dei lavori, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità adeguate di svolgimento dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi corredata da copia di attestazione di frequenza del corso di formazione. 

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del 
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamen-to di esecuzione, già 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 terrà sollevata ed in-denne l’ENTE APPALTANTE ed il 
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o mole-stia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà 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 verrà tenuta a cura e spese dell’Impresa. 

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portan-do il minimo possibile turbamento al traffico 
medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, 
sia le prescrizioni che dovesse dare l’ENTE APPALTANTE, per gli oneri che ne derivassero, essa Im-presa non avrà alcun diritto al 
risarcimento o rimborso. 

L’impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specifica-to in questo articolo. 

Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione il collaudo o la predetta visita, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del C.C. 
sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 

Durante detto periodo l’Impresa curerà 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 in-sindacabile di questa, mediante lavoro notturno. 

Ove l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scrit-to, si procederà di Ufficio, e la spesa andrà 
a debito dell’Impresa stessa. 

Per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà 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 veri-ficassero 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, affinché la stessa possa procedere tempestivamente, alle 
necessarie constatazioni. 

All’atto del collaudo o della predetta visita, i lavori dovranno apparire in stato di ottima con-servazione. 

Quando i rifacimenti manutentori apportati dall’Impresa nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino 
complessivamente, all’atto della visita, a più di un decimo dell’importo, l’ENTE APPALTANTE potrà rifiutare la regolare esecuzione 
dell’intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 

Qualità e provenienza dei materiali 

I materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell’appalto dovranno corrisponde-re, per caratteristiche, a quanto stabilito 
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in 
commercio in rap-porto 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 regola-menti vigenti. 

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 21 del Capitolato Generale. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed ac-cettati dalla Direzione dei Lavori. 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che 
corrisponda alle caratteristiche volute; i ma-teriali 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 può dipen-dere dai materiali stessi. 

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 Regolamen-to di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Di-cembre 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. 

Dovrà essere attestata la conformità delle proprie attrezzature o di quelle in possesso della ditta che provvederà 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 ma-teriali forniti dalla ditta produttrice risultino 
sopportare, con esito positivo, tutte le analisi e pro-ve di laboratorio prescritte nel paragrafo PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE 
DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE 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. 
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c. Acqua 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruro o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all’uso cui le 
acque medesime sono destinate. 

d. Leganti idraulici 

Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui al-la legge 26 maggio 1965 n. 595, come 
richiamato dal Decreto Ministeriale 9/1/1996. 

e. Ghiaie – Ghiaietti – Pietrischi – Pietrischetti – Sabbie per opere murarie (Da impiegarsi nella formazione di conglomerati 
cementizi) 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996 per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale. 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed 
argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ad 
all’ingombro delle armature. 

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 minimi di qualità secondo quanto indica-to dal disciplinare tecnico approvato con 
D.M. 31/3/1995. 

h. Pitture (vernici) 

Saranno del tipo rifrangente premiscelato contenente sfere di vetro inserite durante il processo di fabbricazione. 

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 dovrà esibire prima dell’impiego al Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro, i 
relativi certificati di qualità ed altri certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti da Direttore stesso. 

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei sin-goli materiali o loro composizione, agli 
impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie 
categorie di lavoro o fornitura. 

B. Prove dei materiali 

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione l’Impresa è 
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, nonché a tutte le spese per le relative prove. 

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, 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 potrà essere ordinata la conservazione nell’Ufficio Compartimentale, previa appo-sizione di sigillo o firma del Direttore dei 
Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavoro e forniture 

Per regola generale nell’esecuzione dei lavori e delle forniture l’Impresa dovrà attenersi alle mi-gliori regole dell’arte nonché alle prescrizioni 
che di seguito vengono date per le principali cate-gorie di lavori. 

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino prescritte speciali norme, sia nel presente 
Capitolato con annesso elenco prezzi che nel “Ma-nuale Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo Tecnico per 
la Sicurez-za Stradale, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla nor-mativa vigente attenendosi agli 
ordini che all’uopo impartirà la Direzione Lavori all’atto esecuti-vo. 

Tutte le forniture ed i lavori in genere principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno es-sere eseguiti a perfetta regola d’arte, con 
materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ad alla loro destinazione. 

In particolare l’Impresa per le forniture dei segnali dovrà 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. 

Movimenti di terre – scavi in genere 

Gli scavi occorrenti per la formazione dei basamenti di fondazione saranno eseguiti nelle for-me 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 sbadacchiature e pun-tellature, 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. 

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. 
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Nell’esecuzione degli scavi 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. 

Dovrà essere usata ogni cura nel risagomare i fossi, sistemare le banchine, riconfigurare le scarpate che venissero manomesse durante 
i lavori di esecuzione delle fondazioni dei segnali, eventualmente anche con apporto di nuovo materiale arido. 

Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie. 

A. scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per spianamento del terreno, per ta-glio di scarpate delle trincee o di rilevati praticati 
al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del piano di campagna lungo il perimetro dello scavo ed aperti lateral-
mente almeno da una parte. 

Questo piano sarà determinato con riferimento all’intera area di fondazione dell’opera. 

B. scavi di fondazione 

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. 

Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pen-denza verso monte per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate. 

Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, all’occorrenza, sostenerli con convenienti 
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose 
ed all’opera, per smottamenti o franamenti del cavo. 

SEGNALETICA VERTICALE 

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e 
realizzati sotto la completa responsabilità dell’Impresa, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 
km/ora. 

A) PELLICOLE 

1. Generalità 

Tutte le imprese di segnaletica stradale verticale devono attenersi alle seguenti prescrizio-ni. 

1.1 Disciplinare Tecnico sulla modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione 
dei segnali stradali approvato con D.M. LL.PP. 31.3.1995. 

1.2 Certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000, sulla base delle norme europee della 
serie UNI EN 9000, al produttore delle pel-licole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura. Le copie delle certifica-zioni 
dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi delll’Impresa partecipante, nonché dalla data di 
rilascio della copia non ante-cedente alla data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di individua-zione. 

1.3 Le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecno-logiche cui devono rispondere le pellicole 
retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazio-ne della 
segnaletica stradale. I certificati riguardanti le pellicole dovranno essere con-formi esclusivamente al succitato disciplinare tecnico. In 
particolari situazioni, al fine di implementare le condizioni di sicurezza sulla strada, si potranno richiedere pellicole con caratteristiche 
tecnologiche superiori ai minimi imposti dal disciplinare D.M. 31.03.95 solo in un regime di sperimentazione autorizzata, così come 
richiamato al Capitolo 4 del “Manuale Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo Tecnico per la Sicurezza Stradale. 

1.4 Certificazione di conformità dei segnali finiti ai sensi delle circolari n.3652 del 17.06.98 e n.1344 del 11.03.99 e successive 
modifiche. 

2. Accertamento dei livelli di qualità 

Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attra-verso 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 Società Autostrade – Fiano Romano; 

- Istituto di ingegneria dell’Università di Genova; 

- Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunità 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 qualità presso il laboratorio prescelto, dovranno allegare alla domanda 
una dichia-razione autenticata che i campioni consegnati per le prove derivano da materiale di loro ordina-ria produzione dovrà accertarsi 
della esistenza e regolarità di tale dichiarazione e allegarne co-pia al certificato di conformità delle pellicole retroriflettenti di cui costituiscono 
parte integrante. 

I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente interes-sato i certificati di conformità delle stesse 
rilasciati da uno dei laboratori sopra indicati. 
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Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i prodotti commercializzati corrispondono, per 
caratteristiche e qualità ai campioni sottoposti a prove. 

La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni, deve es-sere 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 conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate in ori-gine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte 
le combinazioni dei colori standard previste dal re-golamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato. 

Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetri-che previste dal presente disciplinare tecnico 
ed il superamento delle prove tecnologiche in es-so elencate. 

Il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale – ha la facoltà di accertare in qualsiasi 
momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformità 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 provvederà 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 nuo-va deve avere un coefficiente areico di intensità 
luminosa (R’) rispondente ai valori minimi pre-scritti nella Tabella 10 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 tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetri-che di cui alla Tabella 9 del paragrafo 4.1.1. 

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per al-meno tre anni. 

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un 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 intensità luminosa 
rispondente ai valori minimi prescritti nella Ta-bella 11 del paragrafo 4.2.1 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 tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetri-che di cui alla Tabella 9 del paragrafo 4.1.1. 

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per al-meno 3 anni. 

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole 
retroriflettenti di classe 2. 

3.2a Pellicole sperimentali. Come punto 3.2., aventi caratteristiche prestazionali grandangola-ri superiori (da utilizzarsi in specifiche 
situazioni stradali di tipo sperimentale). Per le relative specifiche prestazionali vedere Capitolo 4 del “Manuale Tecnico della Segnaletica 
Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo Tecnico della Sicurezza Stradale. 

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 conformità 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 caratteri-stiche 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 sup-porti per la segnaletica stradale. 

3.6 Limite colorimetrico. Linea (retta) nel diagramma di cromaticità (C.I.E. 45.15.200) che se-para l’area di cromaticità 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 intensità luminosa. Quoziente che si ottiene dividendo l’intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente nella 
direzione di osservazione per il prodotto dell’illuminamento (E1) sulla superficie retroriflettente (misurato su un piano ortogonale alla di-
rezione della luce incidente) e della sua area (A). 

                                     I 

Simbolo: R’ ; R’ =  ------------ 

                              (E1) x A 

Unità di misura: cd / lux x m2 

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 nor-male alla pellicola retroriflettente. 

4. Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metologie di misura 

4.1 Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza 

4.1.1 Prescrizioni. Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stra-dale devono rientrare nelle zone consentite 
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nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella 
seguente Tabella 9, ad eccezione del colore nero il cui valore costituisce un massimo. 

COLORE Coordinate dei 4 punti che dlimitano 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 0,350 0,300 0,285 0,335 >=0,35 >=0,27 

 Y 0,360 0,310 0,325 0,375   

GIALLO X 0,545 0,487 0,427 0,465 >=0,27 >=0,16 

 Y 0,454 0,423 0,483 0,534   

ROSSO X 0,690 0,595 0,569 0,655 >=0,03 

 Y 0,310 0,315 0,341 0,345   

VERDE X 0,007 0,248 0,177 0,026 >=0,03 

 Y 0,703 0,409 0,362 0,399   

BLU X 0,078 0,150 0,210 0,137 >=0,01 

 Y 0,171 0,220 0,160 0,038   

ARANCIONE X 0,610 0,535 0,506 0,570 >=0,15 

 Y 0,390 0,375 0,404 0,429   

MARRONE X 0,455 0,523 0,479 0,588 0,03<=B<=0,09 

 Y 0,397 0,429 0,373 0,394  

GRIGIO X 0,350 0,300 0,285 0,335 0,12<=B<=0,18 

 Y 0,360 0,310 0,325 0,375  

NERO X     <=0,03 

 Y       

Tabella 9 -  Coordinate colorimetriche valide per le pellicole di classe 1 e 2 

 

4.1.2 Metodologia di prova. La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminan-za 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 così come rappresentanza dall’illuminante normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un 
angolo di 45 gradi rispetto alla normale alla superfi-cie, mentre l’osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). 

La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380:780 mm., da ef-fettuare mediante uno spettrofotometro che 
consenta la geometria prescritta. 

La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due pro-vini 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 intensità luminosa 

4.2.1 Prescrizioni. Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di divergenza e di 
illuminazione, ai valori prescritti nelle seguente Ta-bella 10 per le pellicole retroriflettenti di Classe 1, e nella Tabella 11 per le pellicole 
retrorifletten-ti di Classe 2. 

Colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore: 

ANGOLI VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA’ LUMINOSA (cd.lux/-1 . m/-2) 

Div. I11 BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU ARANCIO MARRONE 

12’ 5° 70 50 14,5 9 4 25 1,0 

 30° 30 22 6 3,5 1,7 10 0,3 

 40° 10 7 2 1,5 0,5 2,2 0,1 

20’ 5° 50 35 10 7 2 20 0,6 

 30° 24 16 4 3 1 8 0,2 

 40° 9 6 1,8 1,2 0,1 2,2 0,1 

2° 5° 5 3 1,0 0,5 0,1 1,2 0,1 

 30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,1 0,5 0,1 

 40° 1,5 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 

Tabella 10 -  Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa 

 

ANGOLI VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA’ LUMINOSA (cd.lux/-1 . m/-2) 
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Div. I11 BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU ARANCIO MARRONE 

12’ 5° 250 170 45 45 20 100 12 

 30° 150 100 25 25 11 60 8,5 

 40° 110 70 15 12 8 29 5 

20’ 5° 180 120 25 21 14 65 8 

 30° 100 70 14 12 8 40 5 

 40° 95 60 13 11 7 20 3 

2° 5° 5 3 1,0 0,5 0,2 1,5 0,2 

 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 1,0 0,1 

 40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,1 1,0 0,1 

Tabella 11 -  Pellicole di Classe 2 ad alta risposta luminosa 

 

Per applicazioni di tipo sperimentale, nel caso di utilizzo di pellicola di classe 2 ad alta rispo-sta luminosa grandangolare devono essere 
sempre rispettati i valori minimi indicati nella citata Tabella 11, nonché le linee guida e l’iter procedurale riportati al Capitolo 4 del “Manuale 
Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo Tecnico per la Sicurezza Stradale.  

4.2.2 Condizioni di prova. La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni 
contenute nella pubblicazione C.I.E. n. 54 con illumina-zione normalizzato A (2856K). 

Per la misura del coefficiente areico di intensità 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’intensità luminosa emessa dal campione mediante la relazione: 

I = Er2.D 

La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pel-licola retroriflettente allo stato tal quale 
(nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai para-grafi 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, e 5.10. 

5. Caratteristiche tecnologiche e metodologiche di prova 

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 umidità 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 applicato su una lamiera di alluminio, il cui spessore è 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 Adesività 

5.3.1 Prescrizioni. Le pellicole retroriflettente sia di tipo A sia di tipo B devono aderire perfet-tamente ai supporti su cui sono applicate e 
non dare segni di distaccamento 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, se-condo 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 cm. 2 lineari di pellicola con l’aiuto di un 
bisturi o di una lametta. 

Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti cm. 2 di pellicola manualmente, senza l’aiuto di attrez-zature 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 attrezzature provoca la rottura, anche parziale, della pellicola; 

5.4 Flessibilità 

5.4.1 Prescrizioni. Al termine delle prove le pellicole retroriflettente, sia di classe 1 che di classe 2, non devono mostrare fessurazioni 
superficiali o profonde. 

5.4.2 Metodologie di prova. Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di cm. 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° 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’estremo. 

La prova si considera positiva se la pellicola non si rompe nella zona del piegamento per nes-suno dei provini. 
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5.5 Resistenza all’invecchiamento accelerato 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 retroriflettente non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti , fessurazioni, distacchi). 

Inoltre, le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle posizioni di cui alla Tabella 9 ed il coefficiente areico di intensità luminosa 
relativo ad un angolo di divergenza di 20 ° e ad un angolo di illuminanza di 5”, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

- 50 % dei valori minimi di cui alla Tabella 10 per le pellicole di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla Tabella 11 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. 90x90. 

Eventualmente possono anche essere utilizzate dimensioni diverse a seconda delle caratteri-stiche costruttive delle attrezzature di prova. 

L’area del pannello non deve però essere inferiore a mm. 50x50. 

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al punto 5.1 i provini vengono sottoposti ad invecchiamento artificiale, in conformità 
alla norma ASTM G 26 – 83. 

Le modalità di prova sono le seguenti: 

- - metodo si 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 65000 W; 

- filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato; 

- - irraggiamento sul campione:  controllo mediante regolazione della potenza della lampada a gradi per la 
simulazione della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lunga tutta la regione attinica; 

- temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l’esposizione alla sola azio-ne delle radiazioni: 63° +/- 5° (misura 
mediante termometro a bulbo nero); 

- umidità relativa: 65+/-5%; 

- temperatura dell’acqua all’ingresso dell’apparecchio di spruzzo: 16° +/-5°. 

Al termine dopo aver lavato con acqua demonizzata 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 termi-ne della prova le zone stampate devono 
rispettare le prescrizioni fissate al punto 5.5.1. con ri-ferimento ai valori riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle 10 e 11. 

5.6 Resistenza alla nebbia salina 

5.6.1 Prescrizioni. Al termine della prova, le pellicole retroriflettenti non devono mostrare al-cun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, 
distacco), ed in particolare le coordinate tricroma-tiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella 9; il coefficiente di 
intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5°, non de-ve risultare inferiore ai seguenti 
valori: 

- 50% dei valori minimi di cui alla Tabella 10 per le pellicole di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla Tabella 11 per le pellicole di classe 2. 

5.6.2 Metodologia di prova. Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm. 90x120 si ap-plica un prezzo della pellicola in esame avente 
anch’esso dimensioni di mm. 901x120. 

La prova è 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 termina, dopo aver lavato con acqua demonizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, sene osserva lo stato di 
conservazione. 

Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si ef-fettua 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 distaccamento 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. 150x150. 

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. 100x100. 

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. Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bol-le, delaminazioni, rotture, fessurazioni o 
distacchi) ed in particolare le coordinate tricrometriche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella 9; il coefficiente areico 
di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non de-ve risultare inferiore ai seguenti 
valori: 

- 50% dei valori minimi di cui alla Tabella 10 per le pellicole di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla Tabella 11 per le pellicole di classe 2. 

5.8.2 Metodologia di prova. Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm. 15x75, si ap-plica un pezzo di pellicola avente anch’esso 
le stesse dimensioni. 
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Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 5.1, li si sottopone in forno alla temperatura di 70° +/-3° 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 difetto (bol-le, delaminazioni, rotture, fessurazioni, o 
distacchi), ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella 9; il coefficiente areico 
di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5°, non de-ve risultare inferiore ai seguenti 
valori: 

- 50% dei valori minimi di cui alla Tabella 10 per le pellicole di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla Tabella 11 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, fessurazioni, o distacchi), ed in particolare 
le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella 9; il coefficiente areico di intensità luminosa relati-
vo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare in-feriore ai seguenti valori: 

- 50% dei valori minimi di cui alla Tabella 10 per le pellicole di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla Tabella 11 per le pellicole di classe 2. 

5.10.2 Metodologia di prova. Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm. 60x120, si applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch’esso dimensioni di mm. 60x120. 

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 5.1, i pannelli vengono im-mersi in una vaschetta di vetro contenente una 
miscela costituita per il 70% da isottano e per il 30% da toluene. 

La prova ha durata di 1 minuto alla temperatura di 23° +/- 1° C. 

Al termine, i provini vengono tolti dal liquido di prova; si lavano con acqua demonizzata, 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 ef-fettua 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, o distacchi). 

5.11.2 Metodologie di prova. La prova si esegue come indicato al punto 5.10.2 utilizzando però normali saponi e detergenti neutri disponibili 
in commercio. 

Durata della prova: 1 ora alla temperatura di 23° +/- 1° C. 

5.12 Caratteristiche del contrassegno di individuazione 

5.12.1 Prescrizioni. Il contrassegno di individuazioni di cui al capitolo 5 deve essere integrato con la struttura interna della pellicola, deve 
essere in asportabile, non contraffattibile e deve ri-manere visibile dopo la prova di resistenza all’invecchiamento accelerato strumentale. 

5.12.2 Metodologie di prova 

5.12.2.1 Verifica della inasportabilità. Un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 2, di dimensioni tali da 
comprendere almeno un contrassegno, deve essere sot-toposto 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 contraffattibilità e della struttura interna del campione. Un cam-pione 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 stru-menta, di cui al paragrafo 5.5., il contrassegno 
di individuazione deve rimanere ancora visibile. 

6. Individuazione delle pellicole retroriflettenti 

6.1 I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti di cui al presente disciplina-re, dovranno provvedere e rendere 
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 pelli-cole 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 retrori-flettenti a normale e ad alta risposta luminosa 
sprovviste di tale marchio. 

Le analisi e prove da eseguire sui materiali retroriflettenti, così come previste dal presente di-sciplinare, potranno avere luogo solo previo 
accertamento della presenza del marchio di indivi-duazione e della sussistenza delle sue caratteristiche, secondo quanto stabilito al 
paragrafo 5.12. 

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 super-ficie. 
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- Rinforzo perimetrale 

Ogni segnale dovrà 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 dovran-no essere ulteriormente rinforzati con 
traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di centimetri 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 e attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità 
necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri 50x23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella prescritta 
per i singoli cartelli. 

La verniciatura di traverse, staffe attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni. 

La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 – fascicolo 239 (1968) sul Controllo della zincatura. 

- Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni 

Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfet-tamente accostati mediante angolari 
anticorodal da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, op-portunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da ¼ x 15 
sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli. 

- Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura) 

La lamiera di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfotizzata mediante procedimento di bondrizzazione al fine di ottenere sulle 
superfici della lamiera stessa uno strato di cristalli sa-lini protettivi ancorati per la successiva verniciatura. 

La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fon-do e quindi sottoposta a procedimento di 
fosfocromatizzazione e ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. 

Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di 
metallo. 

La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere un temperatura di 140 gradi. 

Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sin-tetico. 

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 sarà ricavato (nel 
caso di cartelli rinforzati e composti di pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinfor-zo ad U. 

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato corredate di relativa bulloneria pure zincata. 

D) SOSTEGNI 

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diam mm. 60, 90 chiusi alla sommità 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 ri-spettivamente per i due diametri sopra citati 
non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m. 

Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triango-lari, circolari e quadrati di superficie inferiore 
a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie. 

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori 
previo studio e giustificazione tecnica redatta dalla Società cottimista. 

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 sarà costituita da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di idonea misura. 

La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora. 

I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi 
annegati nella fondazione in calcestruzzo. 

L’altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe è di cm. 550. 

La bulloneria sarà in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320. 

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 do-sato a quintali 2,5 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera 
granulometricamente corretta. 

Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni. 

Le dimensioni maggiori saranno determinate dal Cottimista tenendo presente che sotto la sua responsabilità gli impianti dovranno resistere 
ad una velocità massima del vento di Km. 150/ora. 

Resta inteso che tale maggiorazione è già compresa nel prezzo della posa in opera. 
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L’Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni 
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 viabilità e della regolarità del 
traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservata in modo insindacabile dalla Direzione dei Lavori e saranno ad esclusivo carico e 
spese della Società cottimista ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati. 

SEGNALETICA COMPLEMENTARE 

A) DELINEATORI STRADALI 

1. Generalita’ 

I segnalimiti o delineatori stradali debbono avere i requisiti stabiliti nell’articolo 172 del Rego-lamento 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 di 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 statali ed autostrade dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’artt. 172 e 173 del Regolamento di attuazione 
16.12.92 n. 495  e successive modifiche. 

Nel caso in cui il delineatore debba essere posto in opera, la sommità del medesimo dovrà ri-sultare a cm. 70 al di sopra della quota della 
banchina stradale. 

Allo scopo di realizzare la flessibilità del delineatore, potranno essere adottati, nella sezione orizzontale in corrispondenza del piano della 
banchina accorgimenti particolari consistenti o nel-la creazione di sezioni di minore resistenza ovvero nell’inserimento di particolari materiali 
nel corpo del delineatore. 

In attesa della pubblicazione del progetto di normativa europea pr EN 12899-3 si applicano i requisiti che seguono. 

Per i segnalimiti prodotti con materiali di natura plastica, si prescrive che le pareti del manufat-to abbiano in ogni punto spessore inferiore 
a mm. 2 (due), che il segnalimite sia costituito da polimero della migliore qualità e precisamente da polietilene ad alta intensità, di colore 
bianco, con un tenore di biossido di titanio (Ti02) almeno del 2%. 

I parametri caratteristici del polimero (polietilene ad alta densità), dovranno presentare valori compresi nei limiti seguenti: 

- Indice di fluidità (Melt Index): dovrà essere compreso tra 0,2 + 0,4; 

- Densità: 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 ISO – ASTM 256-56T deve raggiungere un minimo 
di 9 Kg./cmq.; 

- dopo l’irradiazione, 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 me-tile od analoghi materiali ed aventi le 
caratteristiche indicate dall’art. 172 del Regolamento. 

2) Prove ed accertamenti. 

a) Resistenza alla flessione. La prova consisterà nel sottoporre il segnalimite, tenuto incastra-to in corrispondenza della sezione posta a 
cm. 70 dalla sommità, 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. 



 88/117 

La temperatura di prova non dovrà essere superiore al 25° C. 

Il risultato della prova sarà considerato favorevole se, eliminato il carico che ha provocato la flessione, il segnalimite assumerà la sua 
posizione originaria senza alcuna traccia di deforma-zione residua. 

Saranno considerati accettabili i segnalimiti che, assoggettati alla prova meccanica di cui al presente paragrafo, ma alla temperatura di (5° 
+ 1°) presenteranno una deviazione residua non superiore a 7°. 

b) Resistenza gli agenti chimici (A.S.T.M. D.543). La prova sarà effettuata secondo la pro-cedura descritta nella norma A.S.T.M. D.543. 

Le soluzioni aggressive impiegate per l’esecuzione della prova sono: 

- 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 fluidità del polimero pigmentato;  

- Densità 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° e immediatamente dopo, per altri 
cinque minuti, in acqua fredda a +10°, dovrà ri-sultare 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 conformità all’articolo 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

B) CONI H = 32,7 cm 

1. GENERALITA’ 

I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l’art.34 del regola-mento 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 completa-mente riflettorizzati con fasce alterne bianche 
e rosse). La pellicola rifrangente deve essere esclusivamente di classe 2. 

I coni sono realizzati in gomma di buona qualità e devono avere il corpo di colore rosso. 

Sulla base di ogni cono è chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del costruttore. 

2. FORMA 

L’altezza dei coni deve essere di norma di 32,7 +/- 2 cm con la stessa configurazione riportata alla figura II 396 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (preferibile base poligonale). 

Devono avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l’uno con l’altro senza danneggiare il materiale retoriflettente. 

I coni devono avere un’adeguata base di appoggio per garantire la necessaria stabilità durante le normali condizioni d’uso. 

3. PESO 

Il peso dei coni, comprensivi della base, deve essere superiore a 3,0 kg. 

4. CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE CORPO DEL CONO SUPERFICIE NON RETRORIFLETTENTE 

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 deve essere conforme alla Tabella 12 come appropriato. 

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 

Tabella 12 

5. SUPERFICI 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 retrori-flettenti, bianco oppure rosso serigrafato, devono essere conformi ai valori previsti nella 
tabel-la 1 del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 

6. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE 

Secondo quanto previsto all’art.36 del Regolamento, le fasce di colore bianco (oppure il mate-riale retroriflettente a fasce alterne bianche 
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e rosse) devono avere un coefficiente areico di in-tensità 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 sono eseguite in conformità 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) supera 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 deve essere adeguatamente dimostrata. In particolare, dopo aver praticato 
un taglio verticale per tutta l’altezza della pellico-la, quest’ultima non deve subire un distacco dalla base del cono superiore a 1 mm. 

8. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DEL CONO FINITO 

I coni flessibili devono essere stabili, resistenti alle cadute, resistenti agli impatti a basse tem-perature. 

In attesa di prove specifiche definite, valgono le prove descritte ai paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 del progetto di norma europea “Attrezzature 
stradali – Segnali stradali portatili – coni e cilindri”, rife-rimento pr EN 13422 ottobre 1998 e successive modifiche. 

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Stabilità (rif. 7.4 del progetto di norma): dopo aver applicato una forza orizzontale pari a 6 N, il cono non deve subire alcun ribaltamento. 

b) Resistenza all’impatto a basse temperature (rif. 7.5 del progetto di norma): raffreddato ad una temperatura di –25° +/- 2° C e colpito da 
una sfera di 0,9 +/- 0,045 kg., il cono non deve subire alcun danneggiamento tipo fessurazioni della gomma e della pellicola. 

Dopo la prova il cono deve ritornare nella sua forma originale. 

c) Resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di norma): 

il cono, raffreddato a –18° +/- 2° 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.vo 358/92 e del DPR 576/94, deve presentare all’Amministrazione, tutta la certificazione inerente il 
superamento dei requisiti sopra elencati. 

C) CONI H = 50 cm 

1. GENERALITA’ 

I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l’art.34 del regola-mento 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 completa-mente riflettorizzati con fasce alterne bianche e 
rosse.  

I coni dovranno essere realizzati in gomma di buona qualità e dovranno avere il corpo di colo-re rosso. 

Sulla base di ogni cono sarà chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del costrutto-re ed il relativo numero di autorizzazione 
alla costruzione dei segnali rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici 

2. FORMA 

L’altezza dei coni dovrà 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 (preferibile base poligonale). 

Dovranno avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l’uno con l’altro senza danneggiare il materiale retoriflettente. 

I coni devono avere un’adeguata base di appoggio per garantire la necessaria stabilità durante le normali condizioni d’uso. 

3. PESO 

Il peso dei coni, comprensivi della base, dovrà essere superiore a 2,0 kg. 

Per condizioni d’uso particolari dovrà essere previsto un peso totale superiore a 3,0 kg. 

4. CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE CORPO DEL CONO SUPERFICIE NON RETRORIFLETTENTE 

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 do-vrà essere conforme alla tabella 13 come appropriato. 

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 

Tabella 13 

5. SUPERFICI 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 retrori-flettenti, bianco oppure rosso serigrafato, devono essere conformi ai valori previsti nella 
tabel-la 1 del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 

6. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE 

Secondo quanto previsto all’art.36 del Regolamento, le fasce di colore bianco (oppure il mate-riale retroriflettente a fasce alterne bianche 
e rosse) dovranno avere un coefficiente areico di intensità luminosa R’ iniziale non inferiore ai valori minimi prescritti per i vari angoli di 
divergen-za e di illuminazione nella tabella III del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 
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Le misure saranno eseguite in conformità 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) dovrà 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 dovrà essere adeguatamente dimostrata. In particolare, dopo aver praticato 
un taglio verticale per tutta l’altezza della pellico-la, quest’ultima non deve 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 “Attrezzature 
stradali – Segnali stradali portatili – coni e cilindri”, rife-rimento pr EN 13422 ottobre 1998 e successive modifiche. 

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Stabilità (rif. 7.4 del progetto di norma): dopo aver applicato una forza orizzontale pari a 6 N, il cono non deve subire alcun ribaltamento. 

b) Resistenza all’impatto a basse temperature (rif. 7.5 del progetto di norma): raffreddato ad una temperatura di –25° +/- 2° C e colpito da 
una sfera di 0,9 +/- 0,045 kg, il cono non dovrà subire alcun danneggiamento tipo fessurazioni della gomma e della pellicola. 

Dopo la prova il cono dovrà ritornare nella sua forma originale. 

c) Resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di norma): il cono, raffreddato a –18° +/- 2° 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.vo 358/92 e del DPR 576/94, deve presentare all’Amministrazione, tutta la certificazione inerente il 
superamento dei requisiti sopra elencati. 

D) OCCHI DI GATTO 

Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine do-tati di corpo e parte rifrangente dello stesso 
colore della segnaletica orizzontale di cui costitui-scono rafforzamento. 

Ai sensi dell’art. 153 del Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495 DEL 
16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, i di-spositivi retroriflettenti integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

Copia di tale approvazione, unitamente agli altri certificati richiesti, dovrà essere presentata dall’Impresa concorrente. 

Dimensioni del corpo: come previste dal Regolamento art.153. 

Il suddetto dispositivo dovrà 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 EN 1463-1; in particolare: 

a) per uso permanente (EN1463-1) 

- classificazione: tipo 3A 

- proprietà fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quel-li previsti nella tabella 4 (tipo 3) per il colore 
bianco; 

- colore: classe NCR1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9. 

b) per uso temporaneo (EN1463-1) 

- classificazione: tipo 3A 

- proprietà fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli previsti nella tabella 6 (tipo 3) per il colore 
giallo e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per gli altri colorati 

- colore: 

a) colore dell’inserto rifrangente => classe NCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9; 

b) colore del corpo => classe DCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 10. 

Oltre ai certificati relativi alle proprietà fotometriche e al colore, comprovanti la rispondenza ai valori previsti nella norma EN1463-1, 
l’impresa deve presentare: 

- Omologazione del Ministero LL.PP. per i tipi rispondenti alla classificazione sopra de-scritta; 

- Certificato relativo alle prove d’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 riportati gli estremi della Ditta stessa. 

Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scaden-za 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, 
comporterà l’esclusione dall’appalto. 

La fornitura da parte dell’impresa di materiali diversi da quelli dichiarati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con 
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riserva di adottare ogni altro provvedimento più op-portuno a tutela dell’interesse dell’Amministrazione. 

E) DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI 

1. GENERALITA’ 

Il dispositivo in oggetto consente di riflettorizzare l’ingombro degli alberi presenti a bordo strada in maniera permanente. 

Per le strade a doppio senso di marcia, l’eventuale applicazione bifacciale del dispositivo ri-flettente deve prevedere i colori ROSSO e 
bianco, ovvero GIALLO sulle strade con senso unico di marcia. 

Il sistema di fissaggio al fusto, realizzato esclusivamente tramite cinghie elastiche adattabili a misura, permetterà una totale compatibilità 
ambientale non interferendo con la crescita della pianta ovvero arrecando alcun tipo di danneggiamento. 

Il dispositivo combina differenti mescole di gomma per assicurare la conformabilità del di-spositivo e la elasticità necessaria al sistema di 
fissaggio. 

Il supporto di forma rettangolare sarà dotato di fori in corrispondenza degli spigoli. 

Il bloccaggio della cinghia elastico sarà garantito da apposite fascette in materiale plastico. 

2. - CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI DEI COMPONENTI 

- Il supporto, con dimensioni 200x250 mm, dovrà essere realizzato in gomma naturale di spes-sore 3 mm. Con durezza minima pari a 70 
shore. 

- La cinghia elastica dovrà avere un diametro di 6 mm, dovrà essere realizzata in gomma a struttura cellulare chiusa, che dovrà resistere 
a temperatura da –30 gradi C a +85 gradi C con accorciamento/allungamento lineare inferiore al 5% dopo 22 ore ad una temperature di 
70 gradi. 

- Le fascette per il bloccaggio dovranno essere di tipo per esterno. 

- L’inserimento rifrangente montato sul supporto in gomma, di dimensioni 148x198 mm sarà in classe 2 di cui al punto 3.2 a (pellicole 
sperimentali). 

Per ottenere un efficienza ottimale dalla particolare applicazione del suddetto dispositivo, la pellicola retroriflettente dovrà possedere una 
grande angolarità superiore, come riportato nel Capito 4 “Manuale Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo 
Tecnico della Sicurezza Stradale. 

La suddetta pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico dovrà avere una resistenza 
all’abrasione ASTM 4060-84 con mole abrasiva e carico ap-plicato di 500 g. <=3,2 mg. Ed una resistenza ad imbottitura dinamica (urto) 
ASTM D 2794 – 93>=85 kg/cm. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERTICALE 

1. GENERALITA’ 

La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccia linee a spruzzo semovente. 

I bordi delle strisce, linee d’arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la super-ficie verniciata uniformemente coperta. 

Le strisce 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 qua-le dovranno risultare, peso per litro a 25° C, il tempo di essiccazione, 
viscosità, 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 quantità 
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 pa-ragrafo 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 più caratteristiche richieste, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà imporre 
al fornitore la sostituzione a sua cura e spese, comprese quelle di maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea.  

I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati con i dati necessari ad identificare 
univocamente il campione. 

Sull’etichetta si dovranno annotare i seguenti dati: 

- Descrizione; 

- Ditta produttrice; 

- Data di fabbricazione; 

- Numerosità e caratteristiche della partita; 

- Contrassegno; 

- Luogo del prelievo; 

- Data del prelievo; 

- Firme degli incaricati. 

Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superate le quali verrà rifiutata la vernice: 

- viscosità: un intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella dichia-razione delle caratteristiche, il quale valore 
dovrà essere per altro compreso entro i limiti dell’art. 10 paragrafo f). 

- peso per litro: chilogrammi 0,03 in più o in meno di quanto indicato dall’art. 10 del paragrafo b) ultimo capoverso. 

Nessuna tolleranza è invece ammessa per i limiti indicati nell’articolo 10 per il tempo di essic-cazione, la percentuale di sfere di vetro, il 
residuo volatile ed il contenuto di pigmento. 
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2) Caratteristiche generali delle vernici. La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifran-gente premiscelato e cioè contenere sfere di 
vetro mescolato durante il processo di fabbrica-zione così che dopo l’essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute 
all’usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente ef-ficiente funzione di guida nelle ore notturne 
agli autoveicoli, sotto l’azione della luce dei fari. 

Per ottenere valori di retroriflessione RL maggiori di quelli normalmente rilevabili, si può pro-cedere alla post spruzzatura delle perline 
aventi la stessa granulometria descritta al punto b) seguente. 

a) Condizioni di stabilità. Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossi-do di titanio con o senza aggiunta di zinco, per 
quella gialla da cromato di piombo. 

Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccanti 
contenuti nella vernice. 

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non do-vrà fare crosta né diventare gelatinosa od 
ispessirsi. 

La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà median-te l’uso di una spatola a dimostrare le 
caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei me-si dalla data di consegna. 

La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione 
chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare 
traccia di inquinamento da sostanze bituminose. 

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere 
inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25° C (ASTM D 1473). 

b) Caratteristiche delle sfere di vetro. Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 
90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. 

L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo indica-to nella norma UNI 9394-89. 

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio 
e di sodio. 

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%. 

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratte-ristiche 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) Idoneità di applicazione. La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavi-mentazione stradale con le normali macchine 
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. 

Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso. 

d) Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento. La quantità di vernice, appli-cata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici 
sulla superficie di una pavimentazione bitumi-nosa, in condizioni normali, dovrà 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 regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15° C e 40° C e umidità relativa non 
superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi suf-ficientemente entro 30-40 minuti dall’applicazione; trascorso tale periodo di 
tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli auto-veicoli in transito. 

Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M. D/711-35. 

e) Viscosità. La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con la 
macchina traccialinee; tale consistenza, misurata allo stormer viscosimiter a 25° C espressa in umidità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 
(A.S.T.M. D 562). 

f) Colore. La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. 

La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. 

La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. 

Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna 
attrezzatura. 

Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione 
Appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio. 

g) Veicolo. Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla. 

h) Contenuto di pigmenti. La pittura dovrà contenere pigmenti inorganici che abbiano una ot-tima stabilità all’azione dei raggi UV, una 
elevata resistenza agli agenti atmosferici e una limitata propensione all’assorbimento e alla ritenzione dello sporco. 

I pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi tra il 35 ed il 45% in peso (FTMS 141a-4021.1). 

i) Contenuto di pigmenti nobili. Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello cromato 
di piombo (vernice gialla) non inferiore al 12% in peso. 

l) Resistenza ai lubrificanti e carburanti. La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed 
inattaccabile alla loro azione. 

m) Prova di rugosità su strada. Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuo-ve in un periodo tra il 10  ̂ed il 30^ giorno 
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dall’apertura del traffico stradale. 

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, 
non dovrà abbassarsi al di sotto del 75% di quel-lo che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona 
ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 45 (quarantacinque). 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO (SPRAY PLASTIC) 

1. GENERALITA’ 

E’ fatto obbligo all’Impresa realizzatrice di certificare su quali arterie stradali il prodotto da adoperare è stato già 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 pos-sono essere richiesti dalla Direzione dei Lavori. 

Il certificato deve essere autenticato dal rappresentante legale della Società produttrice. 

La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di spruzzato termoplastico, prima e dopo la stesura, per farli sottoporre alle prove 
che riterrà 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 è costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, 
pigmenti coloranti e sostanze inerti, legate in-sieme con resine sintetiche termoplastiche, plastificate con olio minerale. 

La composizione del materiale, incluse le microsfere sovraspruzzate, è - 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 è tale che il prodotto finale, quando viene liquefatto, può 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, quar-zo ed altri aggregati chiari ritenuti idonei. 

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza – per almeno l’80% - ed essere regola-ri e prive di incrinature; il loro diametro 
deve essere compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,8 (non più del 10% deve superare il setaccio di 420 micron). 

Il pigmento colorante è costituito da biossido di titanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color giallo); il primo deve essere in 
percentuale non inferiore al 10% in peso rispetto al totale della miscela, mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% 
e deve possedere una sufficiente stabilità di colore quando viene riscaldato a 200° C. 

La sostanza inerte è 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 più 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° C. 

L’olio minerale usato come plastificante deve essere chiaro e con una viscosità di 0,5 + 35 poise a 25° C e non deve scurirsi 
eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° 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): 

 Min Max 

Setaccio 3.200 micron 100 - 

Setaccio 1.200 micron 85 95 

Setaccio    300 micron 40 65 

Setaccio      75 micron 25 35 

Tabella 14 - Percentuale del passante in peso e quantità del prodotto impiegato 

 

Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° 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%, cioè a circa g/mq 
400. 

In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplastico, sarà effettuata una operazione supplementare di perlinatura 
a spruzzo sulla superficie della striscia ancora cal-da, in ragione di circa g/mq 300 di microsfere di vetro. 

Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovrà essere tale da garantire che il coefficiente di luminosità abbia un valore non 
inferiore a 75. 

Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato: 

a) Punto di infiammabilità: superiore a 230° C; 
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b) Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C; 

c) Peso specifico: a 20 gradi circa 2,0 g/cmc; 

d) Antisdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza con apparecchio SRT dell’Ente Fede-rale della Circolazione Stradale Tedesca) 
valore minimo 50 unità SRT; 

e) Resistenza alle escursioni termiche: da sotto 0° a + 80° C; 

f) Resistenza della adesività: con qualsiasi condizione metereologica (temperatura – 25° C + 70° C), sotto l’influenza dei gas di scarico ed 
alla combinazione dei sali con acqua – concentra-zione 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 so-luzione di cloruro di calcio, a forte 
concentrazione, per un periodo di 4 settimane; 

i) Visibilità 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 è 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 ad alta temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme in-glesi 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, né incrinarsi, se portato alla temperatura di –1° C. 

2) Sistema di applicazione. L’attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico è 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 spruzzatici per il termoplastico e due per le microsfere da sovra-spruzzare 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 stri-sce continue parallele, oppure una continua ed una tratteggiata possano essere realizzate con-temporaneamente. 

Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in modo che la fuorusci-ta 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 spruzza-re immediatamente, sopra la striscia di 
termoplastico ancora calda, la quantità 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 velocità di applica-zione dello spruzzato termoplastico. 

L’Impresa esecutrice provvederà anche alle attrezzature adeguate ed alla manodopera specia-lizzata per eseguire la spruzzatura a mano 
di frecce, scritte, ecc. 

Lo spruzzato termoplastico sarà applicato alla temperatura di 200° C circa sul manto stradale asciutto accuratamente pulito anche da 
vecchia segnaletica orizzontale. 

Lo spessore delle strisce e delle zebrature deve essere di norma di mm. 1,5, mentre lo spes-sore delle frecce scritte deve essere di norma 
di mm. 2,5. 

La Direzione dei Lavori potrà diminuire gli spessori indicati fino ai limiti qui appresso indicati: 

- 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. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE 

MATERIALE PREFORMATI RETRORIFLETTENTI 

La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retroriflettente dovrà attenersi alla normativa di cui all’art. 40 del D. Lgs n. 285 del 
30/04/1992 e del suo regolamento di esecuzione approva-to con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, in particolare dall’art. 137 all’art. 155 del 
D.P.R. n. 610 del 16/09/1996. 

Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente una 
dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in vetro “TIPO A” o in ceramica “tipo B e C” (o equivalente) con 
caratteristiche in rifrazione tali da confermare al laminato stesso un alto e continuo potere retroriflettente. 

Per garantire una buona stabilità del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere, il pro-dotto dovrà essere trattato in superficie con 
una speciale resina. 

Il laminato elastoplastico autoadesivo potrà essere posto in opera ad incasso su pavimenta-zioni nuove, nel corso della stesura del manto 
bituminoso, o su pavimentazioni già esistenti mediante uno speciale “Primer”, da applicare solamente sul manto d’asfalto. 

Il laminato dovrà inoltre essere in grado di conformarsi perfettamente alla pavimentazione stradale attraverso l’azione del traffico, ed 
essere, dopo l’applicazione, immediatamente transi-tabile. 

Il laminato potrà essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali longitudinali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia. 

Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti: 

TIPO A (fasce di arresto, zebrature, scritte) 

- Antisdrucciolo. Il valore iniziale, con materiale bagnato, è di almeno 45 SRT  (British Portable Skid Resistence Tester). 
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- Rifrangenza. I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi ini-ziali di retririflettenza RL espressi in 
millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x lux). 

COLORE BIANCO 

- angolo di osservazione di 4,5°; 

- angolo di illuminazione di 3,5°; 

- retroriflettenza RL di 300 mcd/mq x lux. 

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive 
per: 

- angolo di osservazione di 2,29°; 

- angolo di illuminazione di 1,24°. 

TIPO B (strisce longitudinali) 

- Antisdrucciolo. Il valore iniziale, con materiale bagnato, è di almeno 50 SRT (British Portable Skid Resistence Tester). 

- Rifrangente. I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi ini-ziali di retroriflettenza RL espressi in 
millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x lux). 

COLORE BIANCO 

- angolo di osservazione di 4,5°; 

- angolo di illuminazione di 3,5°; 

- retroriflettenza RL di 300 mcd/mq x lux. 

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive 
per: 

- angolo di osservazione di 2,29°; 

- angolo di illuminazione di 1,24°. 

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, verificante l’applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, do-vrà impegnarsi a garantire la durata che, in 
normali condizioni di traffico, dovrà essere non infe-riore a 2 anni su tutti i tipi di pavimentazione, ad esclusione porfido, perché si presentino 
in buono stato di conservazione, con un valore fotometrico per il colore bianco non inferiore a 100 mcd/mq x lux (Tipo A) e 150 mcd/mq x 
lux (Tipo B). 

Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del suddetto, l’impresa aggiudicataria è tenuta al ripristino della segnaletica 
orizzontale nelle condizioni prescritte dal presente Capito-lato. 

TIPO C (strisce longitudinali, scritte e frecce Autostradali) 

Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenente una 
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere tipo ceramica ad alto indice di rifrazione con 
caratteristi-che tali da conferire al laminato stesso un alto potere retroriflettente. 

Il prodotto dovrà presentare un’architettura con elementi in rilievo , in cui le microsfere tipo ce-ramica e equivalente e le particelle antiscivolo 
risultano immerse in una resina poliuretanica di altissima resistenza all’usura ed alto grado di bianco. 

Il presente laminato deve essere utilizzato per le realizzazioni di segnalamenti orizzontali longi-tudinali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia. 

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

- Rifrangenza. I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi ini-ziali di retroriflettenza RL espressi in 
millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x lux). 

- angolo di osservazione di 4,5°; 

- angolo di illuminazione di 3,5°; 

- retroriflettenza RL di 700 mcd/mq x lux. 

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive 
per: 

- angolo di osservazione di 2,29°; 

- angolo di illuminazione di 1,24°. 

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 visibilità notturna anche in condizione di pioggia. 

Le microsfere tipo ceramica ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere indice di rifran-genza ad 1,7. 

Le microsfere in vetro presenti all’interno del prodotto dovranno avere un indice di rifrazione di 1,5. 

- Antiscivolosità. Il valore minimo di antiscivolosità dovrà essere di almeno 55 SRT (British Portable Skid Resistance Tester). 

L’Impresa aggiudicataria, verificatene l’applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovrà impegnarsi a garantirne la durata che, 
in normali condizioni di traffico, dovranno essere non inferiore a 4 anni, nel caso in cui venga applicato a caldo durante la stesura del 
manto bi-tuminoso e 2 anni su tutti i tipi di pavimentazione, ad esclusione porfido, purché si presentino in buono stato di conservazione, 
con un valore fotometrico non inferiore a 100 mcd/mq x lux (Tipo A) e 150 mcd/mq x lux (Tipo B e C). 
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Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, l’Impresa ag-giudicataria è tenuta al ripristino della 
segnaletica orizzontale nelle condizioni prescritte dal pre-sente Capitolato. 

 

La Ditta produttrice del suddetto materiale (TIPO A,B,C) dovrà essere in possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI EN 9000. 

GARANZIE SUI PREFORMATI RETRORIFRANGENTI 

Ai sensi dell’art. 14 lettera E del D.Lgs 358/2 così come espresso dal D.P.R. 573/94 e della circolare Ministero LL.PP. 16-5-1997 n.2353 
per garantire le caratteristiche richieste dal presente Capitolato, dovrà essere presentato: 

- certificato attestante che il preformato retrorifrangente è prodotto da Azienda in possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI 
EN 9000 “TIPO A, B e C”; 

- certificato comprovante la presenza di microsfere tipo ceramica “TIPO A, B e C” (o equivalen-te); 

- certificato comprovante il valore di rifrangenza “TIPO A, B e C”; 

- certificato comprovante il valore di antiscivolosità “TIPO A, B e C”; 

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA 

MATERIALI PREFORMATI RETRORIFRANGENTI 

Il materiale in oggetto sarà costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo, rimovibile per utilizzo temporaneo con polimeri di alta 
qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad elevato potere antisdrucciolo e di microsfere ad alto indice di 
rifrazione tale da conferire al laminato stesso ottime proprietà retroriflettenti. 

La resina poliuretanica, presente nella parte superiore del prodotto, dovrà assicurare un perfet-to e durevole ancoraggio delle microsfere 
e delle particelle antiscivolo. 

Il laminato dovrà contenere al suo interno uno speciale tessuto reticolare in poliestere che as-sicura un’elevata resistenza alla spinta 
torsionale esercitata dai veicoli, soprattutto, una facile e perfetta rimovibilità del laminato dalla pavimentazione. 

Il colore giallo sarà ottenuto utilizzando esclusivamente pigmenti organici. 

Detto laminato dovrà risultare quindi sia riciclabile che distruttibile come rifiuto atossico; con-forme alle normative europee sull’ambiente, 
considerato “prodotto non inquinante”. 

L’adesivo posto sul retro del preformato dovrà permettere una facile e rapida applicazione del prodotto pur garantendone la non alterazione 
anche sotto elevati volumi di traffico. 

Appena applicato, il laminato è immediatamente transitabile. 

Il laminato oggetto della presente specifica dovrà avere i seguenti valori minimi iniziali di retro-riflettenza RL espressi in millicandele per 
metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x lux): 

- retroriflettenza   600 mcd/lux x mq (geometria Ecolux) 

- antiscivolosità    55 SRT 

- spessore     1,5 mm 

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436. 

Per il suddetto materiale dovranno essere presentati certificati di antiscivolosità, rifrangenza di cui al presente Capitolato attestanti che il 
prodotto elastoplastico è prodotto da azienda in possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI EN 9000. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO 

Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo ad al-tissima rifrangenza (microsfere in ceramica) 
ed antisdrucciolo con supporto in gomma conte-nente polimeri ad alta qualità e microsfere in ceramica. Il suddetto materiale dovrà essere 
pro-dotto da Ditte in possesso dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-EN 29000. 

Il laminato elastoplastico potrà essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del manto bituminoso 
o su pavimentazioni già esistenti mediante uno spe-ciale "primer" da applicare solamente sul manto d'asfalto. 

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

ANTISCIVOLOSITA' 

Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovrà essere di almeno 50 SRT (British Portable Skid Resistance Tester). 

RIFRANGENZA 

Il laminato per segnaletica orizzontale dovrà avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) è espressa 
in millecandele per metro quadrato per lux inciden-te (mcd/lux - mq). 

L'angolo di incidenza sarà 3,5° e l'angolo di osservazione sarà 4,5° angolo di divergenza 1° Bianco SL = 500 mcd/lux - mq. 

SPESSORE 

Il prodotto dovrà avere uno spessore minimo di 1,5 mm. Il prodotto una volta applicato, non potrà sporgere per più di 3 mm dal piano di 
pavimentazione (art. 137 del Regolamento di Ese-cuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). 

MICROSFERE 

Le microsfere in ceramica, ancorate allo strato di resina, dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7. 

GARANZIA 

L'Impresa, verificatene l'applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovrà impegnarsi a garantire la durata, in normali condizioni 
di traffico, non inferiore a 6 anni su pavimentazioni nuove con il metodo ad incasso e non inferiore a 4 anni su tutti i tipi di pavimentazione 
già esi-stente, ad esclusione del porfido, purché si presentino in buono stato di conservazione. Qualo-ra il materiale applicato dovesse 
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deteriorarsi prima del termine suddetto, l'Impresa è tenuta al ripristino. 

Ai sensi del D.LGS 358/92, del DPR 573/94 e della circolare Ministero LL.PP. 16/05/1997 n. 2357, per garantire le caratteristiche tecniche 
del laminato l'Impresa dovrà presentare: 

1. certificato antiscivolosità; 

2. certificato di rifrangenza; 

3. certificato comprovante la qualità delle microsfere in ceramica; 

4. certificato attestatura la qualità del laminato elastoplastico, prodotto da aziende in posses-so del sistema di qualità secondo le norme 
UNI-EN 29000.  

I certificati di cui sopra, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte della Ditta produttrice dei laminati elastoplastici 
con una vidimazione rilasciata in originale all'Impresa appaltatrice, sulla quale dovranno essere riportati gli estremi dell’Impresa stessa. 
Tale vidima-zione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di aggiudicazione e re-care un numero di 
individuazione. 

La presentazione di documenti incompleti od insufficienti non rispondenti alle norme vigenti ed a quelle previste nella descrizione di cui 
sopra comporterà la rescissione dal contratto. 

La fornitura da parte dell'Impresa di materiali diversi da quelli dichiarati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con 
riserva di adottare ogni altro provvedimento più op-portuno a tutele dell'interesse di questa Amministrazione. 

NORME GENERALI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE 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 della D.L.. 

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle prescritte dalla D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. 
ordinare la rimozione della segnaletica e la loro sosti-tuzione a cura e spese dell’Impresa. 

Le misure saranno eseguite in contraddittorio, mano amano 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 visi-ta per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione. 

SEGNALETICA VERTICALE 

La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o superficie secondo quan-to 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 rego-lamenti vigenti. 

Nel caso di fornitura non regolamentare, questa non sarà accreditata e l’Impresa è obbligata a sostituirla con altra regolamentare. 

La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, a metro lineare od a peso secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

La valutazione delle strisce longitudinali sarà effettuata a metro lineare e a metro quadro in ba-se alla tipologia e allo sviluppo effettivo 
della superficie secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco. 

La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sarà effettuata a mq. In base allo svilup-po effettivo della superficie verniciata e 
secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco. 

La valutazione delle scritte a terra sarà effettuata a mq. In base alla superficie, vuoto per pie-no, del parallelogramma che circoscrive 
ciascuna lettera. 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Nei prezzi per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a piè d’opera o in magazzini dell’ENTE 
APPALTANTE compreso ogni onere per imballaggio, ca-rico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico 
dell’Appaltatore. 

Nei prezzi 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, nonché le spese generali. 

Sono inoltre comprese le spese per l’installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché eventuale carico dai magazzini dell’ENTE 
APPALTANTE, trasporto e scarico al luogo di impie-go o a deposito. 

Art. 68. Barriere e parapetti 

GENERALITÀ 

Le barriere di sicurezza stradali verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo spartitraffico 
centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade a protezione di specifiche zone, secondo le caratteristiche e le modalità tecniche 
costruttive pre-viste dal progetto e previo le disposizioni che impartirà la D.L. (dopo l’approvazione del pro-getto esecutivo). 

Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barrie-re, sono quelli previsti dall'art. 3 delle 
istruzioni tecniche allegate al D.M. 03-06-1998: 

Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle perti-nenze stradali, di garantire le migliori condizioni 
di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne 
la fuoriuscita dei veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle seguenti disposizioni ed 
istruzioni ed ai relativi  aggiornamenti: 
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- Circolare del Ministero LL.PP. n. 2337 dell' 11-7-1987 ;  

- Decreto del Ministero LL.PP in data 15-10-1996;  

- Circolare Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995;  

- Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996; 

- Circolare Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996; 

- Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996; 

- D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-1996; 

- Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998; 

- D.M. 18-2-1992 n. 223; 

- Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999; 

- Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000. 

- D.M. del 21.06.2004 (GU n. 182 del 05.08.2004) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Il livello di contenimento “Lc” e l’indice di severità dell’accelerazione “ASI” previsti per verificare l’efficienza e la funzionalità delle barriere 
stradali di sicurezza (D.M. 03-06-1998), dovrà essere comprovato, in attesa delle omologazione ufficiali pronunciate dal succitato Decreto, 
con “cer-tificazioni di prove d’impatto al vero” (crasch-test) eseguite presso i Laboratori Ufficiali autoriz-zati dal Ministero dei LL.PP. 
(circolare LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996 e Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000). 

Dette prove saranno eseguite con le modalità tecniche esecutive richiamate nel D.M. 03-06-1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso di "barriere stradali di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, 
ecc.) si dovranno adottare oltre le disposizioni tecniche sopra elencate anche le norme previste dal D.M. del Ministero dei LL.PP. 4 Maggio 
1990, punto 3.11 "Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio" e dovranno appartenere alla clas-se "H4a,b" (ex B3). 

I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di soste-gno) verranno installati in corrispondenza dei 
cigli dei manufatti. 

Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da presentare una deformabilità pressoché 
costante in qualsiasi punto. 

Inoltre devono assicurare il "contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle 
migliori condizioni di sicurezza possibile. 

Per gli altri tipi di barriere di sicurezza, che dovranno essere realizzate secondo le istruzioni tecniche previste dal D.M. del 03-06-1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, ed a norma delle disposizioni ed istruzioni sopra elencate, il progetto esecutivo indicherà e 
prescriverà pe-raltro: le caratteristiche specifiche costruttive, la loro tipologia strutturale ed i materiali da im-piegare nel rispetto delle norme 
di Legge vigenti. 

Caratteristiche delle barriere di sicurezza in acciaio 

La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia oriz-zontale 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 ag-getto 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, altezza effettiva non inferire a mm. 
300, sviluppo non inferiore a mm. 475, modu-lo 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 6, 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 pu-re potrà variare l'interasse dei sostegni. 

In casi speciali, quali zone rocciose od altro, previa approvazione della Direzione dei Lavori, i sostegni potranno essere ancorati al terreno 
a mezzo di basamento in calcestruzzo avente al-meno un Rck= 25 N/mm2 e delle dimensioni fissate dal progetto. 

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, effettuata 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 me-tallici, 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'allar-gamento dei fori, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 

I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore minimo di m 2,5, salvo l'adozione, in casi speciali, di 
distanziatori del "tipo europeo". 

I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina copriasola antisfilamento di dimensioni mm 
45xl00 e di spessore mm 4. 

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferio-re a Fe 360, 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'allineamen-to sia durante la posa in opera, sia in caso 
di cedimenti del terreno, consentendo un movimen-to verticale di più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1. 
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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 specia-li. 

Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce. 

Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di bar-riere del tipo avanti descritto, aventi i sostegni 
ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni tra-sversali. 

Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avver-tenza 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 
Dire-zione dei Lavori. 

In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla D.L. anche una diversa sistemazio-ne (interramento delle testate) fermi restando 
i prezzi di Elenco. 

Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle desti-nazioni che non prevedono il contenimento 
categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trin-cee senza ostacoli fissi laterali). 

Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita la instal-lazione di dispositivi rifrangenti, i quali 
avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 

Caratteristiche dei 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 metal-lico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e 
da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimenta-zione 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 mate-riali rispondenti alle prescrizioni contenute 
nel D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-1996, mentre per altri tipi di acciaio o di 
metallo si dovrà fare riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali comunque richiamate dal predetto D.M. 

I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sa-gomato 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. 

Per ogni singolo manufatto, si dovrà fornire in progetto un grafico dal quale risulti lo schema di montaggio del parapetto. 

I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di anco-raggio predisposti, o da predisporre dalla stessa 
Impresa, sulle opere d'arte e fissati con ade-guata malta secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate della D.L.. 

I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate dalla Direzione dei Lavori altrettanto 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, anche se l'interasse dei so-stegni risulterà inferiore. 

Il corrimano, 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 so-stegni) 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 pressoché normali 
all'asse stradale. 

Prove tecniche (statiche dinamiche) sulle barriere 

Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratte-ristiche prestazionali e sia dell'efficienza 
delle barriere di sicurezza stradali (da realizzare a nor-ma del D.M. 03-06-1998 e successive modifiche ed integrazioni), dovranno essere 
eseguite, come previsto dalle Circolari del Ministero LL.PP del 15-10-1996 e del 06-04-2000, presso i sot-toelencati istituti autorizzati: 

- il Centro  prove  per barriere di sicurezza stradali di Anagni -Centro rilevamento dati sui materiali  di Fiano Romano della società 
Autostrade S.p.a.; 

- il Laboratorio  L. I. E. R., .Laboratorie déssais INRETS - Equipments de la Route, con sede in D29 Route de Crèmiieu B.P. 352 
69125 Lyon Satolas Aeroport – Francia; 

- TUV BAYERN SACHSEN E. V. – Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Daim-lerstra e, 11 D-85748 GARCHING 
(Repubblica Federale Tedesca). 

Art. 21) SPINTA OLEODINAMICA DEL MONOLITE E SOSTEGNO DEI BINARI 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la predisposizione di un programma secondo il quale intenderebbe provvedere alle operazioni 
di varo. Questo programma dovrà riportare l’approvazione delle Ferrovie, che potranno introdurvi tutte le variazioni che esse ritenessero 
necessarie per assicurare la perfetta riuscita delle operazioni nei termini di tempo prefissati. 

Gli interventi di infissione e traslazione di manufatti a struttura scatolare in cemento armato dalla posizione di costruzione adiacente la 
sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede fer-roviaria stessa, in qualunque direzione, anche obliqua, una volta realizzata la 
costruzione fuori opera del manufatto stesso e gli eventuali lavori di completamento e finitura della opera, sa-ranno effettuati mediante 
spinta con dispositivo oleodinamico, con contemporanea esecuzione dello scavo in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza 
all'interno del manufatto, con qualsiasi mezzo e ogni precauzione al fine di evitare smottamenti della sede ferroviaria o cedi-menti dei binari 
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sovrastanti, compreso e compensato lo scavo per l'intero volume necessario, sia per quanto riguarda l'opera definitiva, sia per tutte 
indistintamente le opere provvisorie, la eventuale demolizione di trovanti, di conglomerati cementizi anche armati, murature di qualsiasi 
tipo e dimensione e quanto altro ostacolasse l'avanzamento del manufatto, il carico, il traspor-to e lo scarico su aree definite nel progetto 
delle materie di risulta, ovvero, se ordinata, la loro sistemazione per rilevati o rinterri; compreso e compensato, altresì, ogni onere e 
soggezione derivante dalla esecuzione della spinta sotto binario in esercizio la costruzione della platea di varo, di una adeguata parete 
reggispinta e dei rostri di avanzamento la costruzione e la suc-cessiva demolizione, totale o parziale e rimozione delle opere e delle 
strutture di tipo provviso-rio nonché gli oneri come sotto meglio esposti: 

- la progettazione della spinta del manufatto, di tutte le opere provvisorie, comprese quelle per mantenere l'esercizio ferroviario 
durante l'infissione e delle attrezzature oc-correnti per la spinta; 

- la formazione del pozzo di lavoro; 

- il trasporto, l'installazione, il noleggio, lo smontaggio e l'allontanamento a lavori ultimati dei meccanismi e delle attrezzature 
nonchè materiali di consumo, e l'energia; 

- gli oneri per l'occupazione temporanea di terreni di proprietà non ferroviaria e per le pra-tiche relative, nonchè gli oneri per il 
risarcimento dei danni conseguenti l'occupazione e per la risolu¬zione delle relative vertenze insorgenti in materia; 

- i perditempi e gli oneri connessi, di qualsiasi entità, conseguenti al ritrovamento o pre-senza nell'ambito del cantiere di manufatti, 
cavi, tubazioni ed al loro spostamento, che rimane di competenza degli Enti interessati; 

- l'esecuzione della infissione e traslazione eventualmente eseguite in fasi successive con stazioni intermedie di spinta e con ogni 
necessaria apparecchiatura occorrente; 

- l'eventuale demolizione della parete reggispinta e della platea di varo a lavori ultimati ed i ripristini necessari (rinterri, rimozione 
di opere provvisorie, ecc.); 

- ogni altro onere per porre il manufatto nella posizione definitiva nella sede ferroviaria. 

La costruzione del manufatto deve essere fatta a debita distanza dalla sede ferroviaria, in mo-do da non provocare soggezioni all'esercizio 
ferroviario in fase di prefabbricazione del manu-fatto stesso. 

Sono da prevedere, alle estremità del manufatto, passerelle pedonali per dare continuità alle banchine di stazione; le passerelle dovranno 
essere opportunamente integrate con il sistema di sostegno dei binari e consentire la movimentazione del monolite senza alcuna 
interferenza con il traffico ferroviario e con la fruibilità da parte dei viaggiatori. 

Per facilitare l’infissione del manufatto, i rostri di avanzamento dovranno essere opportuna-mente sagomati. 

Art. 22) LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

Per tutti gli altri lavori previsti, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si ren-dessero necessari, si seguiranno le tutte le 
prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, dalle normative e dalle circolari vigenti e dalle altre Amministrazioni 
interessate dai lavori e comunque tutte le buone regole dell’arte. 

CAPO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE (FOGNATURE, CONDOTTE, SMALTIMENTO ACQUE) 

Art. 69. Generalita’ 

SCAVI 

Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavo-ri e, qualora le sezioni assegnate vengano 
maggiorate, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie 
cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie; qualora inve-ce l’Appaltatore, anche se a tutto 
suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a quelle asse-gnate, o con maggior magistero, la Direzione dei Lavori si riserva di liquidare 
i lavori secondo le effettive dimensioni e modalità di esecuzione. 

Scavi in trincea 

Nella esecuzione degli scavi in trincea, l’Appaltatore – senza che ciò possa costituire diritti a speciale compenso – dovrà uniformarsi, 
riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori. 

Pure senza speciale compenso – bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle mag-giorazioni che l’Elenco stabilisca in funzione 
delle varie profondità – l’Appaltatore dovrà spinge-re gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile. 

Scavi in prossimità di edifici 

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere pre-ceduti da attento esame delle loro fondazioni, 
integrato da sondaggi, tesi ad accertare natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti 
perico-loso per la stabilità dei fabbricati. 

Verificandosi tale situazione, l’Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità 
nelle peggiori condizioni che si possano determi-nare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o 
permanenti, che risulti opportuno realizzare. 

Le prestazioni relative all’esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali – restando ferma ed esclusiva la 
responsabilità dell’Appaltatore – si sia dato corso secondo modalità consentite dalla Direzione appaltante e verranno remunerate ai prezzi 
d’elenco. 

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a 
prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell’Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le 
Proprietà in-teressate, corredandolo di una adeguata documentazione fotografica e installando, all’occorrenza, idonee spie. 

MATERIALI DI RISULTA 

Senza che ciò dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d’Elenco, i materiali sca-vati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, 
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possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno 
es-sere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi e stra-ti successivi, in modo da poter asportare 
tutti i materiali d’interesse prima di approfondire le trincee. 

Di norma, il deposito sarà effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia, da non ostaco-lare o rendere pericolosi il traffico e l’attività 
delle maestranze, adottando inoltre gli accorgimen-ti atti ad impedire l’allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli 
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovrà essere riparato a tutte 
cure e spese dell’Appaltatore. 

Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile, il materiale di risulta dovrà, si norma, essere 
caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle macchine o dagli operai addetti allo scavo e sarà quindi avviato, senza deposito 
intermedio, ai reinterri.  

Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile né il deposito a lato degli scavi, né l’immediato reimpiego, sarà ammesso il provvisorio 
accumulo dei materiali da impiegarsi nei reinterri nelle località che saranno prescritte, o comunque accettate, dalla Direzione dei Lavori.  

In tutti i casi, i materiali eccedenti, e quelli che, non siano impiegabili nei reiterri, dovranno es-sere direttamente caricati sui mezzi di 
trasporto all’atto dello scavo ed avviati a discarica senza deposito intermedio se provenienti da demolizione o nei luoghi indicati dalla 
Direzione Lavori e previsti nel progetto, se proveniente esclusivamente dagli savi, sia di sbancamento che a se-zione. 

DRENAGGI ED OPERE DI AGGOTTAMENTO 

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione costante-mente all’asciutto. Perciò, in caso di 
necessità, si collocherà sotto il piano di fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o una platea formata da file staccate di conci di 
calcestruzzo, così da ottenere, coll’impiego di pompe o naturalmente, l’abbassamento della falda freatica sotto il piano di fondazione. 

Sopra i tubi di drenaggio, si stenderà uno strato di ghiaia: sui conci si collocheranno lastre per la copertura dei relativi canaletti, e su queste 
uno strato di ghiaia: dopo di che si comincerà la gettata di fondazione. 

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smalti-mento delle acque a deflusso naturale. 

Quando questo sia possibile, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. 

Nel caso si dovesse provvedere all’aggottamento degli scavi o all’abbassamento artificiale della falda con pozzi drenanti, l’Impresa dovrà 
mettere a disposizione i mezzi d’opera occorren-ti. Qualora si tratti di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi d’attacco e 
le tine saranno affondate per almeno un metro al di sotto del fondo dei pozzi. 

La Direzione dei Lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, le località di impianto, l’inizio e la 
cessazione del funzionamento. 

Qualora tuttavia l’Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali entro gli scavi, l’aggottamento sarà 
a totale suo carico. 

Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell’Impresa le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i 
materiali occorrenti all’impianto, esercizio, smontag-gio – da un punto all’altro dei lavori – dei meccanismi stessi, nonché le linee di 
adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure già remunerati con i compensi stabiliti dall’Elenco per i noli delle 
pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d’aspirazione e di quelli necessari all’allontanamento dell’acqua aspirata dalle pompe 
fino allo scarico. 

Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle interruzio-ni, qualunque ne sia la causa; essi si 
intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive. 

L’Impresa è obbligata ad operare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per 
tutta la durata dell’impiego. 

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque di aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti ad evitare interramenti o 
ostruzioni dei condotti. 

In ogni caso, ad immissione ultimata, l’Impresa dovrà tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati. 

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l’Impresa - a richiesta della Direzione dei 
Lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti dall’Elenco Prezzi – dovrà procedere all’esecuzione delle opere con due 
turni giornalieri e con squadre rafforzate allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti. 

L’Impresa sarà inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conse-guenti all’arresto degli impianti di 
aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo. 

REINTERRI 

Il reinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che: 

- per natura del materiale e modalità di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosie-guo di tempo, cedimenti o assestamenti 
irregolari; 

- i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano 
realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti; 

- si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, così che, in virtù dell’attrito con le pareti dello scavo, 
ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti. 

Per conseguenza, malgrado ai reinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i materiali di risulta degli scavi, non potranno in alcun 
caso essere impiegati materiali, quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni 
gelati o er-bosi, o di natura organica, quali legno, torba e simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti. 

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche, dovrà essere allonta-nato e - qualora la Stazione appaltante non 
intenda provvedere direttamente – la Direzione dei Lavori potrà prescrivere all’appaltatore la fornitura di terreno idoneo. Il corrispettivo per 
il rein-terro con i materiali di risulta degli scavi comprende invece le eliminazioni dei corpi estranei vo-luminosi, quali trovanti di roccia, 
messi, grosse pietre, ciottoli e simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri o, a costipamento avvenuto, determinare la 



 102/117 

concentrazione di cari-chi sui condotti. 

Nell’eseguire i reinterri, si dovrà distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della fossa e la sistemazione dello strato 
superficiale. 

Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 30 cm sopra il vertice del tu-bo; esso deve essere realizzato con terreno 
privo di ogni materiale estraneo, ciottoli compresi, suscettibile di costipamento in strati di altezza superiore a 30 cm. 

La compattazione dovrà essere eseguita a mano, con apparecchi leggeri, contemporaneamen-te da ambo i lati della tubazione, ad evitare 
il determinarsi di spinte trasversali o di galleggia-mento e, in particolare, lo spostamento dei condotti, quando questi siano realizzati con 
elemen-ti prefabbricati. 

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguirà il riempimento della fossa, da effettuarsi stendendo il materiale in successivi strati, di 
spessore tale da assicurare, con impiego di appa-recchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente 
costipamento, senza che la tubazione sia danneggiata. 

Lo strato superficiale degli scavi dovrà essere riempito con modalità diverse, a seconda che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o 
lungo strade trafficate. 

Si impiegheranno, all’occorrenza, i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superfi-ciali stessi effettuata all’atto degli scavi, 
materiali che saranno stati depositati in cumuli o locali-tà distinte da quelle del restante terreno. 

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti superfici, da assegnarsi in 
rapporto al successivo prevedibile assestamento: lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovrà invece essere 
sistemato in modo idoneo a consentire una agevole e sicura circolazione. 

I prezzi stabiliti dall’Elenco per i reinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi che delle località in cui siano stati 
lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere per controllare 
costante-mente le superfici dei reinterri, e delle prestazioni di mano d’opera e mezzo d’opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino 
al ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell’appalto, o al conseguimento del collaudo. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese ed alle rica-riche nel caso di inadempienza 
dell’Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese. 

L’osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalità di esecu-zione dei reinterri e di sistemazione e 
manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguar-do a quelli eseguiti lungo strade trafficate, non solleva l’Appaltatore da nessuna 
responsabilità relativa alla sicurezza della circolazione. 

RIPRISTINI STRADALI 

Ai ripristini stradali si dovrà – di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri. 
A tale scopo, nel Capitolato speciale com-plementare sarà assegnato il termine - in aggiunta a quello fissato per l’ultimazione dei lavori – 
entro il quale dovranno essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate dai lavori. 

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei Proprietari delle strade, è tuttavia in facoltà della Direzione 
dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, 
che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultima-ti i reinterri, senza far luogo alle 
provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. 

In quest’ultimo caso, il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del reinterro e la 
prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale. 

A richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto 
a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite. 

La Direzione dei Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o più 
riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all’atto della loro esecuzione, vengono ripresi gli avvallamenti che si fossero 
even-tualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al 
momento della definitiva riconsegna ai Proprietari, la sagoma prevista. 

Indipendentemente dalla modalità esecutive attuate o prescritte, l’Appaltatore è l’unico re-sponsabile della perfetta riuscita dei ripristini; 
pertanto, eventuali anomalie o difetti che avesse-ro a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere 
eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli articoli 1667 e 1669 C.C. 

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, dovranno essere osservate le norme tecniche specifiche 
riportate o richiamate nel Capitolato speciale comple-mentare. 

CAMERETTE 

Le camerette d’ispezione, d’immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno getta-te in opera secondo i tipi e le dimensioni 
risultanti dal progetto. 

Qualora in corrispondenza ad una cameretta si debba realizzare un cambiamento di sezione nel condotto principale; il manufatto sarà 
dimensionato in base alle caratteristiche del tratto di maggior diametro. Sempre in tale evenienza, nelle camerette per tubazioni chiuse, i 
conici ver-ranno posti a monte dell’elemento d’ispezione, se necessario – in rapporto del manufatto – an-che immediatamente all’esterno 
dello stesso. 

Il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento ti-po R=325 dosato a 2 q/m3 di impasto per il 
fondo e a 3 q/m3 per i muri perimetrali; per le solet-te si impiegherà invece cemento tipo R=425 nel tenore di 3 q/m3. 

Il fondo delle camerette verrà realizzato contemporaneamente alla posa o alla realizzazione dei condotti, allargando e modificando 
secondo i tipi di progetto l’eventuale rinfianco delle tuba-zioni. 

Per i manufatti la cui fondazione si trovi a quota inferiore a quella d’imposta del sottofondo dei tubi, dovranno invece essere realizzate, 
prima, della posa di questi ultimi, tutte le parti che si trovino affondate sotto gli stessi, con particolare riguardo alle murature sulle quali essi 
deb-bano in tutto o in parte, fondarsi. 
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Le parti sagomate delle camerette con condotto aperto sulle quali debbano defluire i liquami saranno sempre protette mediante 
rivestimento con materiali (piastrelle, fondi fogna, pezzi speciali) in grès o con applicazione di quei prodotti anticorrosivi a spessore che 
siano previsti dal progetto o prescritti dalla Direzione dei Lavori. 

Nelle camerette con condotto interrotto in cui sia previsto un salto, anche se dovuto a un cambiamento di sezione, potrà essere prevista 
la posa, sul fondo del manufatto, di un elemen-to in granito di convenienti dimensioni, sagomato in modo idoneo. 

Al getto dei muri perimetrali e delle solette si procederà senza lasciar passare eccessivo tem-po, in modo che ciascun manufatto risulti in 
via di compimento prima che, nell’avanzamento dei lavori, debba essere realizzato il successivo. Di norma le murature perimetrali avranno 
spesso-re, al rustico, di 0,30 m. e le solette di 0,20 m. 

L’armatura di queste ultime dovrà essere calcolata in base alle specifiche sollecitazioni e, in corrispondenza alle superfici d’appoggio degli 
elementi di raccordo tra chiusino e cameretta, essa sarà convenientemente rinforzata in funzione del carico di prova previsto per l'elemento 
di chiusura. 

A getto ancora fresco, sulle solette verrà stesa, secondo le norme prescritte, la cappa di pro-tezione. Non appena effettuati i vari disarmi, 
le superfici saranno regolarizzate come previsto al punto 6) dell’articolo 55. 

Qualora le camerette siano con condotto chiuso, si procederà quindi, di norma, all’applicazione dell’intonaco rustico in malta di cemento 
ed alla successiva lisciatura in puro cemento; se esse sono invece con condotto aperto, le loro superfici verranno, sempre di nor-ma, 
preparate, se necessario, per la successiva applicazione del rivestimento protettivo. In ogni caso dovranno essere previamente ben 
immorsati nella muratura in gradini di accesso, avendo cura, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino d’accesso 
e ad esatto piombo tra loro, sia di non danneggiarne la protezione anticorrosiva. 

Nelle camerette che prevedono immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni cura mediante calcestruzzo, sopra il 
quale verrà successivamente stesa la malta anti-corrosiva prescritta. Per gli scivoli potranno anche essere impiegati, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, elementi di raccordo in granito, nel qual caso il maggior compenso all’Appaltatore sarà liquidato a base ai prezzi 
d’Elenco. 

Anche quando non sia progettualmente previsto, potrà richiedersi all’Appaltatore di applicare le piastrelle in grès sia per la formazione 
degli zoccoli al piede delle pareti, sia a rivestimento di superfici sulle quali non debbano defluire liquami. 

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati, nel numero occorrente in base al tipo di manufatto ed agli affondamenti, 
avendo cura di previamente compensare con getto di calcestruzzo del necessario spessore, da eseguire ad immediato contatto con la 
soletta, gli eventuali dislivelli che avessero a sussistere tra piano superiore del chiusino e sede stradale, in relazione alle altezze fisse degli 
elementi e dei telai. 

POSA IN OPERA DEI CONDOTTI 

Posa su fondo sagomato 

Di norma, i tubi potranno essere posati direttamente sul fondo della fossa solo quando il livel-lo stabile delle eventuali acque di falda si 
mantenga depresso rispetto allo stesso ed il terreno abbia consistenza granulosa fine. 

In tal caso il fondo sarà sagomato - una volta sistemato in senso longitudinale secondo le esatte livellette di progetto - in modo da assicurare 
una regolare ripartizione del carico gravante sui tubi, che dovranno perfettamente aderirvi per tutta la loro lunghezza e per la necessaria 
lar-ghezza, evitando appoggi su punti o linee. 

In particolare, per i tubi circolari, l’angolo della superficie di posa sarà normalmente di 90°, ri-ducibili fino a 60° purché di ciò si sia tenuto 
conto nel calcolo statico. 

Quando i tubi hanno i giunti a bicchiere, per l’alloggiamento di quest’ultimo, sarà scavato un apposito incavo nel fondo della fossa. 

Posa su fondo non sagomato 

La Direzione dei Lavori, valutate tutte le circostanze particolari e semprechè ai tubi sia assicura-to un ricoprimento minimo di un metro, 
potrà autorizzare la posa del condotto su fondo non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente con 
sabbia, ghiaietto o calcestruzzo, a seconda delle prescrizioni, eseguendo l’operazione esclusivamente a mano. 

Posa su sottofondo 

In presenza di ghiaia grossa e roccia, non è ammessa la posa dei tubi direttamente sul fondo; in questi casi sarà scavata una fossa più 
profonda e nello spazio ricavato verrà gettato, se-condo le prescrizioni, uno strato di sabbia, ghiaietto e conglomerato cementizio, 
quest’ultimo di norma ad un tenore di 2 q/m³ di cemento tipo R = 325. 

Nella formazione del letto di posa, sul fondo della fossa, il materiale introdotto dovrà essere accuratamente costipato e subito dopo adattato 
alla forma del tubo, affinché questo appoggi perfettamente. 

Sottofondo realizzato mediante inerti 

Lo spessore minimo del letto di sabbia o ghiaietto sarà pari a 10 cm più un decimo del diame-tro nominale del tubo. 

Sottofondo in conglomerato cementizio 

In presenza di acque di falda, il sottofondo dovrà sempre essere realizzato in conglomerato cementizio: in ogni caso, lo spessore minimo 
sarà di 5 cm, più un decimo del diametro nomina-le del tubo, con un minimo assoluto di 10 cm. Ad evitare appoggi puntiformi o lineiformi, 
prima della posa del tubo, si dovrà stendere sul sottofondo un strato di malta fresca di adeguato spessore. 

Modalità di posa 

Indipendentemente dalla natura del piano di posa, qualora i giunti debbano essere sigillati in opera, nonché in tutti i casi in cui siano da 
posare tubi con bicchiere, nel fondo della fossa do-vranno essere lasciati appositi incavi che consentano una agevole e corretta esecuzione 
della giunzione. 

Prima della posa, si dovrà verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti; calandoli nella fossa, poi, si dovrà procedere con la cura 
necessaria a non danneggiare il condotto già realiz-zato o il letto di posa predisposto. I tubi saranno posati procedendo da valle verso 
monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del flusso. 
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Non si procederà in alcun caso al reinterro se prima non sia stata controllata la corretta posi-zione della canalizzazione mediante esami 
condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparec-chi di livellazione, o con altri idonei mezzi. 

Giunzioni plastiche a caldo 

Vengono realizzate in opera, per la sigillatura di condotti con giunti a bicchiere, mediante cor-da di canapa bitumata e mastice bituminoso 
versato a caldo. 

La corda bitumata da impiegare per la sigillatura dei giunti dovrà presentare le caratteristiche di cui al precedente paragrafo. 

Con la dizione “mastice bituminoso” sono qui indicati dei particolari prodotti ottenuti mesco-lando ad una base di bitume, o altre simili 
sostanze plastiche, dei materiali riempitivi insolubili in acqua. 

Tali prodotti debbono avere un punto di rammollimento di almeno 70°C, non infragilirsi, ma ri-manere ancora sufficientemente tenaci e 
resistenti ai colpi, alla temperatura di 0°C, e presentare un punto di fusibilità inferiore a 180°C. 

La prima prova sarà eseguita con il metodo dell’anello e della palla; la seconda consisterà nell’accertare che almeno due palle su tre, 
formate con 50 gr di prodotto e lasciate cadere da un’altezza di 3 m. alla temperatura di 0°C, non abbiano né a scoppiare, né a fessurarsi; 
per la terza verrà utilizzato un viscosimetro con ugello da 7 mm di diametro, dal quale, alla temperatu-ra prescritta, dovranno uscire 50 
cm³ di prodotto in meno di 25 secondi. 

I prodotti medesimo dovranno, a richiesta, essere sottoposti anche a prove sulla stabilità (Prova Müssel DIN 4038 - foglio 1 ; 2, 7), sul 
potere adesivo (Prova Güntrel DIN 4038 - foglio 1 ; 3,3) e sulla resistenza alla penetrazione delle radici (DIN 4038 - foglio 1 ; 3, 4). 

I prodotti impiegati nella fabbricazione dei mastici bituminosi - ferma la corrispondenza di questi ultimi alle prestazioni di cui sopra - non 
dovranno avere effetti tossici sugli operai addetti all’esecuzione delle giunzioni o sulle acque freatiche circostanti. In particolare è proibito 
utilizza-re fenoli volatili come additivi per impedire la penetrazione delle radici. 

Per la realizzazione delle giunzioni plastiche a caldo, si dovrà operare su tubi perfettamente puliti ed asciutti. Provveduto all’accurata pulizia 
delle estremità da collegare, queste verranno anzitutto verniciate con il mastice da impiegare nella giunzione e si inizierà la posa solo 
allorché la vernice sarà ben secca. 

L’operazione potrà anche essere eseguita fuori dalla trincea; in questo caso, si avrà cura, nel calare il tubo, di non danneggiare il 
rivestimento e se ne ripeterà, prima della posa, la pulizia. 

L’infilaggio del tubo, la posa della canapa ed il bloccaggio del condotto seguiranno quindi secondo quanto prescritto al precedente 
paragrafo. 

Si provvederà quindi alla posa dell’apposito anello per la chiusura dello spazio cavo del bic-chiere rimasto libero, durando che in alto, ma 
con leggera asimmetria rispetto alla generatrice superiore, sia lasciata un’apertura di 5 ÷ 10 cm di larghezza; gli anelli dovranno avere, per 
cia-scun tipo di tubo, la corrispondente forma, lunghezza e spessore ; essi verranno bloccati, ren-dendo nel contempo impermeabilità la 
cavità, mediante un cuscinetto in argilla. 

Questa dovrà essere pulita, plastica e possedere buone caratteristiche di aderenza; si provve-derà a bagnarla in un adatto contenitore e 
a lavorarla con continuità, in modo da formare una massa malleabile. 

Il mastice deve essere fuso con cura in un idoneo crogiuolo e portato alla temperatura pre-scritta dal Fabbricante, comunque non superiore 
ai 180°C, da mantenere costante e continua-mente controllata con un termometro. Esso sarà frequentemente mescolato, soprattutto 
prima di versarlo nel giunto, in modo che le sostanze di riempimento si ripartiscano uniformemente nella massa. 

Installato l’anello di colatura, il materiale verrà travasato con un cucchiaio in un apposito sec-chiello preriscaldato, munito di becco per il 
corretto versamento nel giunto. La colatura verrà eseguita nel lato più basso della cavità predisposta, sì da consentire all’aria di uscire 
dall’alto, al vertice del tubo, e verrà proseguita allo stesso modo finché il mastice non sia risalito sino all’apertura. 

In seguito, verrà versato a più riprese altro materiale, finché il livello non si abbasserà più. 

Il contenuto del secchiello che non venga subito riutilizzato deve essere versato nel crogiuolo. Eventuali residui di quest’ultimo dovranno 
essere rimossi prima di ogni nuovo riempimento. 

Eseguite le giunzioni, i tubi dovranno essere protetti da scosse sino a completo irrigidimento del materiale colato, e gli anelli non dovranno 
essere levati anzitempo. 

Giunzioni plastiche a freddo 

Vengono realizzate, mediante nastri plastici o mastici spatolati a freddo, per la sigillatura di condotti con giunti a bicchiere - particolarmente 
di grandi dimensioni e con basse temperature di posa - o ad incastro. 

L’accettazione dei materiali e l’esecuzione delle giunzioni sono regolate dalle norme DIN 4062, che qui si intendono integralmente 
trascritte. 

Dovranno inoltre osservarsi le particolari disposizioni di seguito impartite. 

Il materiale di sigillatura è costituito da mastice a base di bitume, lavorabile a freddo mediante spatola, ovvero da nastri plastici prefabbricati, 
aventi come componenti di base una delle due sostanze indicate. 

Il prodotto dovrà avere consistenza plastico-dura, tale però da poter essere lavorato con i normali mezzi di cantiere ad una temperatura 
propria di + 10°C. Le norme fondamentali per la sua accettabilità sono le stesse descritte al precedente comma per i materiali da colare a 
cal-do; in aggiunta dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni qui di seguito riportate. 

Gli eventuali additivi emollienti utilizzati per consentire la lavorabilità dei materiali di giunzione non dovranno essere volatili, ad evitare che 
la loro evaporazione conduca ad una diminuzione di volume e ad un eccessivo indurimento della massa di sigillatura, mettendone in 
pericolo l’impermeabilità. 

Pertanto, la massa stessa, riscaldata per 15 ore alla temperatura di 100°C, non deve subire una perdita di peso maggiore del 5%. 

La vernice, che deve essere applicata alle due estremità dei tubi da collegare prima della ese-cuzione del giunto, dovrà essere 
chimicamente compatibile con il materiale di sigillatura. 

Per l’esecuzione del giunto, il mastice, o il nastro plastico, vengono applicati al tubo, preven-tivamente verniciato, già in opera: il tubo da 
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posare, a sua volta verniciato, viene poi accostato al precedente e quindi spinto contro lo stesso. 

Affinché l’adesione, e quindi l’impermeabilizzazione, sia perfetta, nel congiungere il terminale del tubo da posare e quello dell’elemento in 
opera, è necessario esercitare una forte pressione. 

L’uso di materiali a consistenza plastico-molle è pertanto vietato e - indipendentemente dalle norme di accettabilità prescritte al precedente 
comma 10/1/1 per garantire una sufficiente dura-ta della sigillatura - la Direzione dei Lavori potrà rifiutare quei materiali che, a suo 
insindacabile giudizio, si presentassero non sufficientemente consistenti in sede esecutiva. 

Giunzioni elastiche 

Sono costituite da speciali gomme o resine formate in anelli di opportuno diametro o colate a caldo sugli elementi da giuntare. 

Giunzioni con anelli in gomma sintetica. 

Gli anelli elastici vengono utilizzati per la giunzione di tubi con estremità foggiate a bicchiere oppure anche ad incastro, purché le parti del 
tubo siano molto grosse e l’incastro sia orizzonta-le. 

Le speciali gomme con cui vengono formati gli anelli di tenuta devono possedere particolari caratteristiche di elasticità, per attestare le 
quali il Fornitore dovrà presentare i certificati delle prove di laboratorio eseguite. 

In particolare dovranno essere forniti i seguenti dati: 

- la pressione di deformazione residua a 70°, da accertarsi per riconoscere l’esistenza di even-tuali indesiderabili caratteristiche plastiche; 

- la curva del rilassamento di tensione in funzione del tempo, per accertare che essa abbia an-damento asintonico e che il valore finale 
della tensione sia compatibile con la durata della tu-bazione;  

- la curva della tensione elastica di ritorno in funzione della deformazione, da mettere in rela-zione con il valore minimo di tensione cui 
l’anello deve essere sottoposto per garantire l’impermeabilità desiderata, nonché il valore massimo di tensione ammissibile senza danneg-
giamento del tubo. 

Anelli in gomma massiccia, che sviluppino tensioni elastiche di ritorno molto forti anche per piccole compressioni, sono ammessi solo con 
tubi in cemento armato centrifugato, il cui tipo di lavorazione consente di realizzare bicchieri con dimensioni molto precise rispetto alle 
misure nominali; per gli altri tipi di tubazioni, con dimensioni più irregolari, ad evitare tensioni elastiche eccessive, che potrebbero condurre 
allo scoppio del bicchiere, dovranno essere usati solo anelli elastico-molli, ad esempio con strutture cellulose. 

A seconda del grado di elasticità, gli anelli devono avere uno spessore compreso tra 1,2 e 1,5 volte la larghezza dello spazio compreso 
tra la parete esterna del tubo e quella interna del bic-chiere. 

La Direzione dei Lavori potrà anche richiedere una documentazione - in mancanza, o nel caso di inidoneità della quale, dovranno eseguirsi 
le relative determinazioni, secondo la modalità che all’occorrenza saranno indicate - dalla quale risulti il comportamento degli anelli nelle 
prove di: 

- invecchiamento, esaminato con un trattamento a caldo; 

- resistenza alla corrosione chimica, esaminata mediante introduzione in soluzioni acide e alcaline; 

- resistenza all’attacco microbico; 

- resistenza alla penetrazione delle radici; 

- impermeabilità. 

L’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà infilato dopo adeguata pretensione, sulla testa del 
tubo da posare; poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla 
posizio-ne definitiva, curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno. 

La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere, ad evitare che i movi-menti della tubazione producano rotture. Nella 
connessura ortogonale così formata dovrà quin-di essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, 
even-tualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere. 

Giunzioni in resine poliuretaniche 

Le fasce costituenti gli elementi di tenuta delle giunzioni in resine poliuretaniche vengono rea-lizzate fuori opera. Allo scopo, la resina viene 
colata, allo stato liquido, attorno alla punta e all’interno del bicchiere dei tubi, dopo che tali superfici sono state preparate in modo da garan-
tire la perfetta aderenza della resina. 

La miscela da impiegare per la formazione delle giunzioni in resina poliuretanica avrà carico di rottura a trazione non inferiore a 38 kg/cm² 
e allungamento a rottura pari almeno al 100%. Il ca-rico di rottura allo strappo sarà superiore a 14 kg/cm²; la durezza Shore sarà compresa 
tra 63 e 65. 

Le fasce, per forma ed elasticità, dovranno consentire di angolare due elementi adiacenti fino ad un massimo di 5° per tubi fino al diametro 
di 35 cm compreso e 3° per tubi di diametro maggiore; dovranno inoltre, senza perdite, consentire un movimento telescopico di almeno 
16 mm tra punta e manicotto e sopportare un carico di taglio di 10 kg per ogni cm di diametro del tubo. 

Nella posa dei tubi con giunzioni in resine poliuretaniche si dovranno osservare norme analo-ghe a quelle dettate al precedente comma 
per le giunzioni con anelli in gomma. Si dovrà inoltre curare che il contrassegno speciale, posto su ciascuna estremità dei tubi, corrisponda 
con quello dell’elemento già in opera e con la generatrice più alta del condotto. 

MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Definizione 

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti 
di ghisa, che non siano oggetto di una specifica regolamentazione. 

In presenza di apposite disposizioni di Legge o di Regolamento, le norme seguenti debbono intendersi integrative e non sostitutive. 

Prescrizioni costruttive 

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla qualità e alle dosi di cemento adoperato, al rapporto 



 106/117 

acqua-cemento, alle modalità d’impasto e di getto. Il Fabbricante prenderà di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto risponda 
alle prescrizioni di qualità più avanti indicate. 

All’accertamento di tale rispondenza si dovrà procedere prima dell’inizio della fabbricazione dei manufatti e tutte le volte che nel corso 
della stessa vengano modificate le caratteristiche degli impasti. 

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da almeno 15 mm. di calcestruzzo. 

I prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere trasportati prima d’aver raggiunto un sufficiente indurimento. 

Prescrizioni di qualità 

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovrà presentare, do-po una maturazione di 28 giorni, una 
resistenza caratteristica pari a: 

- 200 Kg/cm² per i manufatti da porre in opera all’esterno delle carreggiate stradali; 

- 400 Kg/cm² per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di chiusi-ni di camerette, anelli dei torrini d’accesso, 
pezzi di copertura dei pozzetti per la rac-colta delle acque stradali, ecc.). 

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all’acqua nel senso e nei limiti precisa-ti più avanti; qualora tuttavia l’impermeabilità 
a pressioni superiori a 0,1 atm. non venga assicu-rata da un intonaco impermeabile o da analogo strato, si procederà alla prova secondo 
le nor-me stabilite per i tubi in conglomerato cementizio semplice. 

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la possibilità d’impiego, la resistenza o la 
durata. 

Prova di resistenza meccanica 

La prova di resistenza alla compressione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni del D.M. 30/5/1972, su provini formati 
contemporaneamente alla fabbricazione dei pezzi di serie. 

In casi particolari potranno tuttavia essere usati anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da lo-ro frammenti. 

Prova di impermeabilità - (a pressioni inferiori a 0,1 atm) 

Dovrà essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d’acqua. Se i pezzi non hanno fondo, si dovrà curare l’impermeabilità del 
piano d’appoggio e la sua sigillatura con il campio-ne in esame. Si deve operare ad una temperatura compresa tra 10° e 20°C, assicurando 
una sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle correnti di aria intermittenti. 

I pezzi da provare vengono riempiti d’acqua fino a 10 mm. sotto il bordo superiore; a questo livello è convenzionalmente attribuito il valore 
zero. Coperti i campioni, si misura dopo tre ore l’abbassamento del livello, aggiungendo nuova acqua fino all’altezza precedente (livello 
zero). Analogamente si procede dopo altre 8, 24 e 48 ore ; l’ultima lettura è effettuata 72 ore dopo il primo rabbocco. 

I pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli abbassamenti del livello liquido nei tre campioni, misurati 
nell’intervallo dall’ottava alla ventiquattresima ora dal 1° rabbocco, si mantiene inferiore a 40 mm. per ogni m. di altezza di riempimento. I 
singoli valori di abbassamento non possono tuttavia scostarsi dalla media in misura superiore al 30%. 

Qualora i valori degli abbassamenti nell’intervallo dall’8° alla 24° ora non rientrino nei suddetti limiti, assumeranno valore determinante, ai 
fini dell’accettazione della fornitura, la media e gli scarti degli abbassamenti nell’intervallo tra la 48° e la 72° ora del 1° rabbocco. 

La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni non potrà es-sere oggetto di contestazione, sempreché 
l’abbassamento dello specchio liquido si mantenga entro i limiti di accettabilità. 

CHIUSINI PER CAMERETTE 

Materiali e forme 

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, verranno addottati chiusini in sola ghisa grigia o in ghisa grigia unita a 
calcestruzzo. 

I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i co-perchi saranno di forma rotonda o quadrata 
a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con superficie tale da consentire al foro d’accesso una sezione minima corrispondente a quella 
di un cerchio del diametro di 600 mm. 

Caratteristiche costruttive 

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare 
che si verifichino traballamenti. La Direzione dei La-vori si riserva tuttavia di prescrivere l’adozione di speciali anelli in gomma da applicarsi 
ai chiu-sini. 

La sede del telaio e l’altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due ele-menti vengano a trovarsi sullo stesso piano e 
non resti tra loro gioco alcuno. 

Salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, dovranno essere adottati coperchi con fori di areazione aventi una sezione totale 
almeno pari a quella di un tubo di 150 mm di diame-tro. Nel caso di chiusini geminati, sarà forato unicamente il coperchio superiore. Sotto 
i coper-chi muniti dei fori di ventilazione potrà essere richiesta la installazione di idonei cestelli per la raccolta del fango, le cui caratteristiche 
verranno all’occorrenza prescritte dalla Direzione dei Lavori. 

Ogni chiusino dovrà portare, ricavata nella fusione, e secondo le prescrizioni particolari della Direzione dei Lavori, l’indicazione della 
stazione appaltante. 

Carico di prova 

Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini dovranno essere garantiti, per ciascuno degli impieghi 
sottoelencati, al carico di prova - da indicare, rica-vato in fusione, su ciascun elemento - a fianco indicato: 

- strade statali e provinciali, ed in genere strade pubbliche con intenso traffico di scorrimento 40 t; 

- strade comunali senza traffico di scorrimento ed in generale strade pubblico con traffico legge-ro 25 t; 

- strade private trafficate         15 t; 
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- banchine di strade pubbliche e strade private solo leggermente trafficate    5 t; 

- giardini e cortili con traffico pedonale       0,6 t. 

Per carico di prova s’intende quel carico in corrispondenza del quale si verifica la prima fessu-razione. 

Prova di resistenza meccanica 

Valgono, con gli occorrenti adattamenti, le prescrizioni relative ai tubi in calcestruzzo di ce-mento armato. 

Per la loro ammissibilità - ai fini dell’accertamento di rispondenza della fornitura - i certificati dovranno riferirsi a prove sino a rottura eseguite 
su almeno tre elementi per ogni tipo e dimen-sione di chiusino che debba essere installato. 

Alle prove dirette dovrà essere sottoposto un elemento ogni 100 oggetto di fornitura: a tal fine le forniture verranno arrotondate, in più o in 
meno, a seconda dei casi, al più prossimo centi-naio. Tuttavia anche per le forniture inferiori a cento, ma di almeno venti elementi, si 
provvede-rà, sempre a spese dell’Appaltatore, all’esecuzione di una prova. Le spese saranno a carico della Stazione appaltante solo se 
venga richiesta - e dia esito positivo - una prova su fornitura inferiore ai venti elementi. 

Esecuzione della prova 

Il telaio del chiusino verrà posato sul supporto della macchina di prova con l’interposizione di un sottile strato di getto, sì da garantirne la 
perfetta orizzontalità. La forza di pressione verrà esercita perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un piatto del diametro 
di 200 mm il cui bordo inferiore risulti arrotondato con raggio di 10 mm. Il piatto dovrà essere posato sul coperchio con l’interposizione di 
un sottile strato di gesso, di feltro o di cartone, per garan-tire il perfetto, completo appoggio. 

La pressione dovrà essere aumentata lentamente e continuamente con incrementi che consen-tano il raggiungimento del carico di prova 
in 4 minuti primi, ma verrà arrestata, nel caso non si siano verificate fessurazioni, al 90% di tale valore. Qualora invece anche uno solo 
degli elemen-ti sottoposti a prova si fessurasse, si procederà senz’altro a sottoporre alla prova completa, fino a rottura, altri due elementi 
- indipendentemente dalla consistenza della fornitura - e il cari-co di rottura risulterà dalla media di tre valori. 

Posa in opera 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere conveniente-mente pulita e bagnata; verrà quindi steso un 
letto di malta a 5 ql. di cemento tipo 425 per m³ d’impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio. 

La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale. 

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, 
dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, o all’esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 
ql. di cemento tipo 425 per m³ di impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed oppor-tunamente armato, ovvero all’impiego 
di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco 
o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. 

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo dovrà essere rimosso e i resti 
di malta indurita saranno asportati. 

Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adot-tando, se del caso, anelli d’appoggio. 

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della Direzione dei Lavori, 
per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all’interno 
delle came-rette e da recuperarsi a presa avvenuta. 

POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI 

Caratteristiche costruttive 

I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali interscambiabi-li, prefabbricati in conglomerato cementizio 
armato, con caditoia in ghisa grigia su telaio in ghi-sa grigia e calcestruzzo. A seconda delle indicazioni del progetto, potranno essere 
prescritti - e realizzati mediante associazioni dei pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata mediante 
appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elemen-ti di fondo installati sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sarà 
di 450 m.; quella del tubo di scarico di 150 mm. 

Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante 
chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangia-tura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali. 

I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggia-mento le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i 
coperchi, per quelli da marciapiede. 

Ogni elemento dovrà portare, ricavato nella fusione, e secondo le prescrizioni particolari della Direzione dei Lavori, l’indicazione della 
Stazione appaltante. 

Le griglie potranno essere prescritte con sbarre longitudinali o trasversali; nel primo caso le fessure dovranno avere la larghezza non 
maggiore di 32 mm, nel secondo larghezza compresa tra 38 e 40 mm. Nel caso sia prevista l’installazione dei cestelli per il fango, potrà 
essere pre-scritto che la griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell’acqua. 

Le superfici di contatto tra griglia e telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con perfetta aderenza, si trovi 
a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio. 

Carico di prova 

Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i pezzi di copertura dovranno essere garantiti, per ciascuno degli 
impieghi sottoelencati, al carico di prova - da ri-portare, ricavato in fusione, su ciascuno elemento - a fianco indicato: 

- strade statali e provinciali, ed in genere strade pubbliche con intenso traffico di scorrimento 40 t; 

- strade comunali senza traffico di scorrimento ed in generale strade pubblico con traffico legge-ro 25 t; 

- strade private trafficate         15 t; 

- banchine di strade pubbliche e strade private solo leggermente trafficate    5 t; 
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- giardini e cortili con traffico pedonale       0,6 t. 

Posa in opera 

I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 2 ql. di cemento tipo 325 per m³ d’impasto; la superficie superiore 
del sottofondo dovrà essere perfettamente oriz-zontale ed a quota idonea a garantire l’esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto 
alla pavimentazione stradale. 

Prima della posa dell’elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qua-lora la posa avvenga a sottofondo indurito, 
questo dovrà essere convenientemente bagnato. 

I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigil-lati con malta cementizia. 

Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente l’asse di questa rispetto alla fognatura stradale, 
in modo che il condotto di collegamento pos-sa inserirsi in quest’ultima senza curve o deviazioni. 

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l’elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio 
dello spessore occorrente. Se l’immissione avvie-ne dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore delle mensole 
portasec-chiello parallela alla bocchetta, così da guidare l’acqua. 

Poiché lo scarico del manufatto è formato a manicotto, qualora vengano impiegati, per il col-legamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra 
il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo. 

ALLACCIAMENTI AI CONDOTTI DI FOGNATURA 

Di norma, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura saranno 
realizzati mediante tubi in conglomerato cementizio semplice del diametro nominale di 150 mm. Gli allacciamenti degli scarichi privati 
dovranno in-vece essere sempre realizzati mediante condotti in grès e saranno, salvo eccezioni, da adottare tubi e pezzi speciali del 
diametro nominale di 200 mm. Nella esecuzione dei condotti di allac-ciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e 
cambiamenti di sezione; all’occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione. 

Quando i condotti della fognatura stradale siano in grès, l’immissione dovrà avvenire per mez-zo di giunti semplici, con il braccio minore 
dell’occorrente diametro. L’inserimento dei condotti di immissione nei tubi in c.a.c. avverrà con modalità diverse, a seconda che si tratti di 
scarichi privati o di pozzetti stradali. 

Nel primo caso l’immissione avverrà adottando gli appositi sghembi semplici ovvero, a se-conda delle prescrizioni, quarti di tubo 
dell’occorrente diametro; nel secondo, il condotto di norma imboccherà direttamente la fognatura. 

Infine, gli allacciamenti a condotti realizzati in opera saranno sempre eseguiti utilizzando gli appositi sghembi a cassetta, inclinati o diritti a 
seconda delle prescrizioni. 

Tutte le volte che sia possibile, si curerà di utilizzare le immissioni per due usi contempora-neamente, inserendo nel condotto di 
allacciamento dello scarico privato i pezzi speciali in grès che consentano l’immissione del tubo di allacciamento del pozzetto stradale. 

Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a.c.; o in condotti realizzati in ope-ra, ma in tempo successivo al getto, si dovrà 
procedere con ogni diligenza alla rottura del con-dotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi 
verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un idoneo 
blocco di ammaraggio in calcestruzzo, ad evitare il distacco del pezzo speciale. Procedura e cura analoghe verranno adottate per il diretto 
imbocco, nelle medesime tubazioni, dei condotti d’allacciamento dei pozzetti stradali. 

Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi, dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la trasmissione su questi ultimi d’ogni 
sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco. 

Art. 24) TUBAZIONI IN PVC 

Caratteristiche dei materiali 

Per il sistema di raccolta delle acque di piattaforma si prevede l’impiego di tubi e raccordi di PVC-U polivinilcloruro rigido non plastificato 
per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o agricole. 

Tubazioni 

Le tubazioni devono essere in PVC-U a parete strutturata tipo A1 secondo norma UNI EN 13476, con superficie interna ed esterna liscia, 
priva di asperità e difetti, con 

- classe di rigidità anulare SN = 4 kN/m2 

- - diametro esterno nominale 160 - 315 (mm) 

costruiti per estrusione di un profilo tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudi-nale, e di forma geometrica tale da garantire 
la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma UNI EN 13476. 

Le tubazioni devono essere fabbricate utilizzando una mescola speciale con formulazione a base di PVC e opportuni additivi con 
caratteristiche e prestazioni elevate, tali da consentire l’estrusione di speciali profili a cavità longitudinali. 

La particolare formulazione della mescola deve garantire le caratteristiche della struttura per l’intera vita dell’opera. 

Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere realizzato con anello preinserito tipo Flex Block (anima in polipropilene). 

L’anello di tenuta di tipo Flex Block deve risultare solidale con la sede del bicchiere a confor-mazione calibrata. 

In ogni caso la guarnizione di tenuta deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 681/1 con materiale elastomerico. 

La marcatura deve essere continua ed indelebile conforme ai requisiti della norma UNI EN 13476, effettuata in fabbrica, su almeno una 
generatrice esterna del tubo con lunghezze variabili aventi intervalli massimi di due metri contenente: 

- il nome del fabbricante o marchio commerciale; 

- il marchio di qualità; 

- la data di produzione, trafila e lotto; 
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- le dimensioni nominali e la classe di rigidità SN;  

- la norma di prodotto UNI EN 13476; 

- il codice di applicazione d’area U. 

I tubi si devono presentare ad occhio nudo con superfici lisce esenti da asperità o imperfezio-ni. Il tubo, colorato in tutto lo spessore della 
parete, può essere RAL 8023 (rosso bruno) o RAL 7037 (grigio opaco). 

La lunghezza della barra deve essere di 3/6 metri escluso il bicchiere di giunzione. Le classi di rigidità anulare sono quattro e devono 
essere verificate dal fabbricante secon¬do UNI EN ISO 9969 

Classi di rigidità anulare: 

SN 4 > 4 KN/m2 

SN 8 > 8 KN/m2 

SN 16 >16 KN/m2 

SN= Stifness Nominal (Rigidità anulare nominale) 

Raccordi 

Fornitura di raccordi in PVC rigido con giunto a bicchiere e guarnizione in elastomero destinati al convogliamento di reflui di scarico 
denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o agricole, conformi alle norme UNI EN 1401 ottenuti per stampaggio da PVC 
esente da plastifi-canti. 

Sistema qualità e certificazioni 

Le ditte produttrici di tubi e raccordi devono possedere i Certificati di Conformità del prodotto rilasciati secondo UNI CEI EN 45011 da ente, 
società o istituto indipendenti e accredi-tati Sincert che attestino la conformità dei prodotti alle norme di riferimento su tutta la gamma 
fornita. 

Modalità di posa in opera e collaudo 

L’impresa appaltatrice deve installare le tubazioni attenendosi ai requisiti della norma ENV 1046. 

Le condotte devono essere collaudate in cantiere in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo 
i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610 

Art. 70. Tubazioni in polietilene 

Per lo smaltimento delle acque di piattaforma al sistema fognario, è previsto l’impiego di tu-bazioni in polietilene ad alta densità. Con il 
polietilene alta densità PE 100 vengono prodotti tu-bi secondo le normative UNI 10910 ideali per la realizzazione di condotte per il trasporto 
di flui-di in pressione secondo la UNI 7613 per linee di scarico interrate. 

Con questo materiale vengono prodotti tubi per la realizzazione di impianti per iI trasporto di acqua in pressione. Le elevate caratteristiche 
meccaniche del materiale consentono di realizzare tubi con pressioni nominali fino a 25 bar o con spessori ridotti. 

Le caratteristiche principali sono sotto riportate. 

  

Tabella 15 

Abrasione 

Il polietilene ha una resistenza all'abrasione superiore a quella dell’acciaio e del cemento; tale caratteristica lo rende idoneo al trasporto di 
sostanze solide in acqua (fanghi) e a operazioni di dragatura di sabbia e di ghiaia. Durante la posa in opera la superficie esterna del tubo 
non de-ve essere comunque graffiata ed intagliata da oggetti aguzzi; è quindi opportuno maneggiare con cura le condotte per evitare di 
generare sulla superficie intagli di profondità elevata che ri-durrebbero le caratteristiche meccaniche della tubazione. 

Flessibilità 

L'elevata flessibilità del polietilene e la sua capacità di riprendere la forma originaria in seguito a deformazione lo rendono idoneo ad 
assorbire vibrazioni, urti e sollecitazioni dovute al movi-mento del suolo e quindi adatto ad essere installato in aree instabili. 

Leggerezza 

Le condotte di polietilene hanno un basso peso specifico e sono pertanto facili da trasportare e da installare consentendo notevoli riduzioni 
dei costi. 

Corrosione 

Il polietilene è chimicamente inerte alle temperature normali di utilizzo; per tale motivo non si fessura, non corrode o non riduce lo spessore 
di parete in seguito a reazioni elettrochimiche con il terreno circostante. Non favorisce la crescita di alghe, batteri o funghi. 

Il polietilene ha una buona resistenza ad un'ampia gamma di sostanze chimiche; nel lungo pe-riodo, in contatto con alcuni agenti chimici 
fortemente ossidanti, quali gli acidi forti, può tutta-via degradare. I detergenti possono favorire la propagazione della frattura soprattutto ad 
alte temperature; alcuni solventi poi (idrocarburi quali petroli ed oli) possono essere assorbiti ridu-cendo la resistenza meccanica e dando 
luogo a problemi di gusto sul fluido trasportato. 

Stabilità termica 

L'esposizione del polietilene alle normali variazioni ambientali di temperatura non ne causa la degradazione; durante la produzione del 
tubo il materiale è invece soggetto a temperature di 200°C÷240°C; per evitarne il deperimento chimico-fisico vengono quindi aggiunti 
opportuni sta-bilizzanti. 

Le proprietà meccaniche del polietilene consentono alle condotte di poter operare anche a temperature molto basse nell'ordine di -60° C 

Sistemi di giunzione dei tubi di polietilene 
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Le giunzioni fra tubi di polietilene possono essere divise in due gruppi: rimovibili e fisse, a se-conda che la giunzione sia smontabile o 
definitiva. 

Art. 71. Canalette grigliate 

Per la raccolta delle acque di piattaforma è previsto l’impiego di canale di drenaggio grigliato di diverse dimensioni e portate, con le 
caratteristiche riportate nei paragrafi seguenti. 

Canale h 26.5 cm: 

Canale di drenaggio serie Multiline V 200 20.0 costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti con telaio 
integrato in acciaio zincato, in calcestruzzo polimeri-co resistente al gelo e ai sali, con giunto di sicurezza; caratteristiche dimensionali: luce 
netta 20,0 cm, lunghezza 100 cm, larghezza esterna 23,5 cm, altezza 26,5 cm, senza pendenza del fondo. Il canale avrà tenuta stagna 
fino al bordo superiore del corpo del canale, con sezione a V, con grigliati per classi di carico fino ad E 600; il grigliato sarà del tipo a ponte: 
ghisa sferoi-dale GGG con classe di carico A15/B125/C250/D400/E600. 

Il sistema canale e griglia sarà posato secondo le istruzioni presenti nelle schede di posa. Il sistema completo di drenaggio sarà, inoltre, 
costituito da: 

- Elemento .01 da 0,5 m con preforma laterale per il collegamento ad angolo, a T, a cro-ce, a L, con guarnizione a doppio labbro 
per il collegamento verticale a tenuta stagna DN100/150/200 

- Connettore per pendenza a gradini in calcestruzzo polimerico per differenze d’altezza da 2,5/ 5,0 cm 

- Adattatore per collegamento canali in calcestruzzo polimerico con telaio integrato in ghisa/acciaio inox/ acciaio zincato, adatto 
per inizio - fine canale/ pozzetto/ preforma laterale 

- Testata inizio/ fine per canale Multiline, con telaio integrato in ghisa/acciaio inox/acciaio zincato in calcestruzzo polimerico 
resistente al gelo e ai sali 

- pozzetto Multiline V 100/V 500 in calcestruzzo polimerico con telaio integrato in ghi-sa/acciaio inox/ acciaio zincato, con fissaggio 
di sicurezza senza viti, con 2 lati di en-trata, con sagoma ritagliabile e adattabile a tutte le altezze di canale con preforma late-rale per 
collegamento ad angolo, a T o a croce, con guarnizione a labbro per scarico orizzontale a tenuta stagna DN100/DN150/DN200/DN400, 
con secchio raccogli fanghi in plastica,con griglia di copertura in classe di carico C 250, D 400, E 600 a norma UNI EN 1433 

Canale h 36.5 cm: 

Canale di drenaggio serie Multiline V 200 20.0 costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti, con telaio 
integrato in acciaio zincato, in calcestruzzo polime-rico resistente al gelo e ai sali, con giunto di sicurezza; caratteristiche dimensionali: luce 
netta 20,0 cm, lunghezza 100 cm, larghezza esterna 23,5 cm, altezza 36,5 cm, senza pendenza del fondo. Il canale avrà tenuta stagna 
fino al bordo superiore del corpo del canale, con sezione a V, con grigliati per classi di carico fino ad E 600; il grigliato sarà del tipo a ponte: 
ghisa sferoi-dale GGG con classe di carico A15/B125/C250/D400/E600. 

Il sistema canale e griglia sarà posato secondo le istruzioni presenti nelle schede di posa. Il sistema completo di drenaggio sarà, inoltre, 
costituito da: 

- Elemento .01 da 0,5 m con preforma laterale per il collegamento ad angolo, a T, a cro-ce, a L, con guarnizione a doppio labbro 
per il collegamento verticale a tenuta stagna DN100/150/200 

- Connettore per pendenza a gradini in calcestruzzo polimerico per differenze d’altezza da 2,5/ 5,0 cm 

- Adattatore Multiline V 100 G Adattatore per collegamento canali in calcestruzzo polime-rico con telaio integrato in ghisa/acciaio 
inox/ acciaio zincato, adatto per inizio - fine canale/ pozzetto/ preforma laterale  

- Testata inizio/ fine per canale Multiline, con telaio integrato in ghisa/acciaio inox/acciaio zincato in calcestruzzo polimerico 
resistente al gelo e ai sali  

- pozzetto Multiline V 100/V 500 in calcestruzzo polimerico con telaio integrato in ghi-sa/acciaio inox/ acciaio zincato, con fissaggio 
di sicurezza senza viti , con 2 lati di en-trata, con sagoma ritagliabile e adattabile a tutte le altezze di canale con preforma late-rale per 
collegamento ad angolo, a T o a croce, con guarnizione a labbro per scarico orizzontale a tenuta stagna DN100/DN150/DN200/DN400, 
con secchio raccogli fanghi in plastica,con griglia di copertura in classe di carico C 250, D 400, E 600 a norma UNI EN 1433  

Art. 27) ALTRE OPERE ACCESSORIE ALLA STRADA 

1. Canalette ad embrici 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente RCK > 25 MPa, in elementi di 50/40 x50x20 cm e spessore 5 cm, secondo 
i disegni tipo di progetto. 

Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia. 

Prima della posa in opera l'Impresa avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli ele-menti di canaletta, dando allo scavo stesso 
la forma dell'elemento in modo che il piano di im-postazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei 
sin-goli elementi. 

L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca l'anco-raggio, dovrà essere bloccato mediante due 
tondini in acciaio del diametro 24 mm e lunghezza non inferiore a 80 cm, infissi nel terreno per almeno 60 cm, in modo che sporgano 
almeno 20 cm.   

Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a valle. 

In sommità la canaletta dovrà essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito invito in conglomerato cementizio gettato in opera 
o prefabbricato.  

La sagomatura dell'invito dovrà essere tale che l'acqua non incontri ostacoli al regolare de-flusso. 

2. Cunette 

La formazione di cunetta potrà avvenire anche con elementi prefabbricati, aventi le caratteristi-che prescritte dal progetto, formate con 
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conglomerato cementizio, con armatura idonea alla dimensione degli elementi.   

Questa opera comprenderà la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta 
cementizia e quanto altro necessario per dare i lavori finiti. 

Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifuga-to, il controllo della resistenza del 
conglomerato sarà eseguito a cura e spese dell'Impresa, sot-to il controllo della Direzione Lavori, prelevando da ogni partita un elemento 
dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla stessa Direzione Lavori. 

(Ogni partita composta di 200 elementi per tubazioni, pozzetti e cordonature di 500 elementi per canalette, mantellate, cunette e fossi). 

Le operazioni di prelievo e di prova saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e 
dall'Impresa. 

Qualora la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiuta-ta e dovrà essere allontanata dal cantiere. 

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere po-sta in opera fino a quando non saranno noti i 
risultati positivi delle prove. 

3. Cunicoli 

La costruzione di cunicoli drenanti, aventi sezione all’interno del rivestimento, non superiore a 30 m2, potrà avvenire con perforazione sia 
a mano che meccanica in terreni di qualsiasi natura durezza e consistenza, compresi gli oneri per la presenza e lo smaltimento di acqua 
di qualsiasi entità e portata; compresi gli oneri per tutte le puntellature, armature e manto di qualsiasi tipo, natura, ed entità. 

Nella esecuzione del lavoro si potranno adottare gli stessi sistemi di scavo utilizzati per le gal-lerie, quali l'impiego di centinature, semplici 
o accoppiate, costituite da profilati o da strutture reticolari in ferro tondo, se del caso integrate da provvisorie puntellature intermedie; il 
conteni-mento del cielo o delle pareti di scavo con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio con conglomerato cementizio lanciato 
a pressione con l'eventuale incorporamento di rete e centine metalliche; l'impiego di ancoraggi e bullonaggi, marciavanti e lamiere 
metalliche; l'uso di attrezzature speciali e di altre apparecchiatura meccaniche ed in genere qualsiasi altro meto-do di scavo a foro cieco. 

Per l'esecuzione degli scavi in presenza di terreni particolarmente compatti, roccia dura da mi-na o grossi trovano, potrà essere consentito 
l'uso delle mine ma con cariche modeste e allog-giate in fori di profondità adeguatamente limitata, previa autorizzazione delle competenti 
autori-tà. 

4. Cordonature 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, in elementi di lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della 
sezione indicata in progetto. 

Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; dovran-no avere superfici in vista regolari e ben 
rifinite. 

Verranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente Rck  25 MPa, interponendo uno strato di 
malta dosata a 400 Kg/m3 di cemento che verrà uti-lizzata anche per la stuccatura degli elementi di cordonatura. 

Art. 72. Apparecchiature per centralina di sollevamento 

Per il sollevamento delle acque dal fondo della vasca si dovrà provvedere alla fornitura di apparecchiature elettromeccaniche, in particolare 
n.2 elettropompe sommergibili con girante monocanale per sollevamento di acque cariche, ciascuna avente le seguenti caratteristiche: 

 portata  1/s 10 

 prevalenza m 10 

 tipo di girante monocanale 

 mandata  DN 80 

 potenza installata kW 2,2 

Complete di 

 n.2 piedi di accoppiamento per fissaggio delle elettropompe a fondo vasca, completi di tasselli di fissaggio e porta guide; 

 n.4 tubazioni di mandata e tubazioni guida in acciaio zincato fino a bordo vasca, complete di curve dello stesso diametro; 

 Regolatori di livello ad assetto variabile, per centraline di sollevamento, completi di staffa di sostegno e cavo elettrico 
sommergibile; 

 n.1 quadro elettrico di comando e protezione per N. 2 elettropompe con avvia-mento diretto, completo di tutti gli automatismi per 
funzionamento automatico, a norme CEI. 

Montaggio apparecchiature 

Posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche eseguito da personale specializzato, compresi i collegamenti idraulici in pressione 
fino a bordo vasca, i collegamenti elettrici tra le apparecchiature ed il quadro elettrico. 

Durante il montaggio eseguire lo svuotamento e la pulizia dei manufatti, l’esecuzione di qual-siasi opera di natura, specie muraria e 
cementizia, la sigillatura delle opere civili, la linea elettri-ca di alimentazione al quadro elettrico, la protezione differenziale della linea di 
alimentazione e la messa a terra delle apparecchiature. 

Quadri elettrici ed apparecchiature di bassa tensione 

Le apparecchiature principali montate nei quadri elettrici dovranno essere adeguate alle carat-teristiche di progetto riportate negli schemi 
elettrici e dovranno rispondere alle seguenti prescri-zioni particolari. 

Interruttori - Tipi 

Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere fra loro intercam-biabili in modo da assicurare la massima 
continuità di servizio; per tale motivo gli interruttori di arrivo dovranno avere lo stesso potere di interruzione di quelli di partenza. L’eventuale 
congiun-tore dovrà avere caratteristiche uguali agli interruttori di arrivo. 
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Gli interruttori di partenza saranno di tipo scatolato fino a 1600 A, mentre quelli con corrente inferiore o uguale a 63 A potranno essere di 
tipo modulare. 

Tutti gli interruttori dovranno essere predisposti per ricevere i blocchi necessari e dovranno essere dotati di accessori come più avanti 
descritto e quelli in esecuzione estraibile dovranno essere “sezionabili” con apposito attrezzo a portella del quadro chiusa per garantire la 
massima sicurezza dell’operatore. 

Gli interruttori in esecuzione “estraibile” dovranno poter assumere le seguenti posizioni rispetto alla relativa parte fissa, determinate da 
altrettante posizioni fisiche dell’interruttore: 

- inserito: circuiti principali di potenza e circuiti ausiliari collegati; 

- estratto: circuiti principali e ausiliari scollegati, l’interruttore è ancora nella cella; 

- rimosso: circuiti principali e circuiti ausiliari scollegati, l’interruttore è asportato dalla cel-la. 

Gli interruttori in esecuzione “rimovibile” dovranno poter assumere le seguenti posizioni rispet-to alla relativa parte fissa, determinate da 
altrettante posizioni fisiche dell’interruttore: 

- inserito: circuiti principali di potenza e circuiti ausiliari collegati; 

- rimosso: circuiti principali e circuiti ausiliari scollegati, l’interruttore è asportato dalla cel-la. 

Interruttori - Unità di protezione e misure 

Tutti gli interruttori dovranno essere dotati di protezione di massima corrente sulle tre fasi e, quando previsto, in eguale misura anche sul 
neutro: si rimanda in proposito alle Prescrizioni Tecniche Generali sugli interruttori. 

Contattori e relè termici 

Tutti i contattori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere fra di loro intercam-biabili e consentire il montaggio di contatti 
ausiliari sotto forma di blocchetti aggiuntivi inseribi-li/asportabili anche in tempi successivi. Gli accessori dovranno essere montati sul fronte 
ed essere intercambiabili per le diverse taglie dei contattori allo scopo di ridurre i tempi di manu-tenzione. La numerazione dei morsetti 
dovrà essere secondo la norma EN 50012. I contattori dovranno essere montati indifferentemente a parete o su guida DIN 35 mm. I relè 
termici po-tranno essere montati direttamente sui contattori o, in caso di necessità, anche separatamente tramite apposito accessorio e 
saranno equipaggiabili con: 

- contatti ausiliari; 

- pulsante di test; 

- selettori per riarmo automatico / manuale. 

I relè termici dovranno inoltre essere compensati termicamente contro le variazioni di tempera-tura ambientali tramite lamina bimetallica. 

Morsettiere 

Le morsettiere dovranno essere componibili con morsetti in melamina, comunque adatte per il fissaggio su regolo DIN. 

I morsetti di potenza dovranno essere di una sezione superiore a quelle dei cavi in partenza. Tutti i morsetti per i circuiti ausiliari di comando 
e allarme saranno da 2,5 mm². Per i contrasse-gni si ricorda quanto già detto precedentemente. 

Neutro e messa a terra 

Su ogni quadro dovrà essere prevista una sbarra comune di neutro, cui faranno capo i neutri di alimentazione ed i conduttori di neutro per 
le utenze. Detta sbarra sarà predisposta per la messa a terra, ma sarà isolata dal resto del quadro. 

I quadri dovranno essere inoltre dotati di una sbarra per la messa a terra. Essa dovrà essere tale che, collegando questa a terra a mezzo 
di apposito morsetto, sia assicurata la messa a ter-ra di ogni parte metallica del quadro, anche nel caso di quadro realizzato in più parti. 

Schemi 

Ogni quadro dovrà essere corredato di apposita tasca porta-schemi dove saranno contenuti i disegni degli schemi di potenza e funzionali 
rigorosamente aggiornati. 

Apparecchiature ausiliarie ed accessori 

I quadri dovranno essere completi di tutti gli apparecchi di protezione, misura, comando e se-gnalazione indicati in seguito e necessari per 
renderli pronti al funzionamento. 

Gli strumenti di misura dovranno essere adatti per montaggio su guida DIN. 

I quadri, inoltre, dovranno essere completi dei seguenti accessori: 

- porta targhette conglobato nella mostrina dell'interruttore (modulari compresi); 

- doppi ferri di sollevamento fissati in più punti della colonna; 

- serie di leve e di attrezzi speciali (per gli apparecchi); 

- tabelle e schemi funzionali; 

- schemi unifilari e fronte quadro; 

- manuali di istruzione e di installazione del quadro e delle apparecchiature principali; 

- certificati di collaudo e delle prove di tipo richieste. 

Collegamenti isolati 

Le connessioni all’interno dei quadri per i circuiti di potenza dovranno essere realizzate in cavo unipolare con tensione nominale U0/U = 
450/750 di tipo non propagante la fiamma ed a conte-nuta emissione di gas nocivi (norme CEI 20-22), con approvazione IMQ, con 
colorazione dell’isolante tipo nero/marrone/grigio per le fasi, blu chiaro per neutro e giallo/verde per condut-tori di collegamento a massa. 

Le sezioni dei conduttori dovranno essere calcolate in modo tale da ridurre a valori contenuti gli effetti termici della dissipazione di calore. 
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L’identificazione delle fasi avverrà con colorazione sulle terminazioni. 

I conduttori utilizzati per i circuiti ausiliari dovranno avere una sezione nominale di 2,5 mmq con colorazione dell’isolante tipo rosso per 
circuiti in alternata, blu per circuiti di comando in corren-te continua e colore arancio per circuiti con sorgente di tensione esterna. 
L’identificazione dei conduttori deve avvenire con numerazione secondo le indicazioni dello schema mediante anelli segnafilo in materiale 
plastico. 

Le canalette contenenti i conduttori dovranno essere in materiale plastico del tipo a pettine con approvazione IMQ e non dovranno 
presentare un coefficiente di stipamento maggiore del 50%. 

I circuiti voltmetrici dovranno essere protetti con sezionatori-fusibili. 

I circuiti amperometrici dovranno avere conduttori aventi sezione non inferiore a 2,5 mm². 

Interruttori modulari magnetotermici 

Interruttore automatico magnetotermico miniaturizzato con involucro isolante autoestinguente e atossico, certificato UL94 carta gialla per 
il grado di autoestinguenza V0 a spessore 1,6 mm, avente meccanica di tipo autoportante svincolata dall’involucro isolante, di dimensione 
modula-re pari a 17,5 mm, comando a leva nera piombabile in posizione ON-OFF. I morsetti di colle-gamento devono essere predisposti 
per il collegamento di cavi e barrette rigide. L’alimentazione deve essere possibile sia dai morsetti superiori che inferiori. 

Caratteristiche principali: 

- tensione nominale di funzionamento in ca    230/400 V 

- frequenza di esercizio     50-60 Hz 

- n. poli         (1-1+N-2-3-4) 

- potere di interruzione Icn (CEI 23-3, CEI EN 60898) …... kA (vedere schemi elettrici)  

- potere di interruzione Icu (CEI EN 60947-2)  …... kA (vedere schemi elettrici) 

- corrente nominale ininterrotta     0,5-63 A 

- curva di intervento      B-C-D-K 

- tenuta alla tensione a frequenza industriale  3 kV 

- numero di manovre meccaniche   20.000 

- numero di manovre elettriche a Ue e In    10.000 

- tensione di isolamento     500 V 

Interruttori modulari magnetotermici-differenziali selettivi per correnti alternate, pulsanti e componenti continue 

Interruttore automatico magnetotermico-differenziale selettivo miniaturizzato con involucro iso-lante autoestinguente e atossico, certificato 
UL94 carta gialla per il grado di autoestinguenza V0 a spessore 1,6 mm, avente meccanica di tipo autoportante svincolata dall’involucro 
isolan-te, di dimensione modulare pari a 17,5 mm, comando a leva nera piombabile in posizione ON-OFF. I morsetti di collegamento 
devono essere predisposti per il collegamento di cavi e barret-te rigide. Il dispositivo differenziale deve essere idoneo al funzionamento in 
presenza di corren-ti alternate sinusoidali, pulsanti e componenti continue ed avere resistenza agli scatti intempe-stivi dovuti alle 
sovratensioni pari a 250 A di picco con onda 8/20 µs. 

Caratteristiche principali: 

- tensione nominale di funzionamento in ca    230/400 V 

- frequenza di esercizio     50-60 Hz 

- n. poli         (1-1+N-2-3-4) 

- potere di interruzione Icn (CEI 23-3, CEI EN 60898) …... kA (vedere schemi elettrici)  

- potere di interruzione Icu (CEI EN 60947-2)  …... kA (vedere schemi elettrici) 

- corrente nominale ininterrotta     0,5-63 A 

- curva di intervento      B-C-D-K 

- tenuta alla tensione a frequenza industriale  3 kV 

- numero di manovre meccaniche   20.000 

- numero di manovre elettriche a Ue e In    10.000 

- tensione di isolamento     500 V 

- sensibilità nominale differenziale   0,03-1 A 

- temporizzazione scatto differenziale   0,01–1 s/sel. 

Si devono intendere incluse e quindi compensate dai prezzi unitari, tutte le ulteriori prestazioni e somministrazioni necessarie per dare le 
apparecchiature in opera complete e montate a rego-la d’arte. 

In via indicativa, ma non esaustiva, è a carico dell’appaltatore la fornitura della seguente do-cumentazione: 

- disegni d’assieme e di installazione; 

- disegni fronte quadro con ripartizione utenze e servizi e rappresentazione in scala delle utenze in esso contenute; 

- dichiarazione di conformità; 

- certificati delle prove di accettazione; 

- elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi specifici per effettuare 
interventi di riparazione. 
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CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER TAPPETO AD EMISSIONE ACUSTICA OTTIMIZZATA 

Art. 29) CONGLOMERATO BITUMINOSO AD EMISSIONE ACUSTICA OTTIMIZZATA MODIFICATO CON COMPOUND 
POLIMERICO 

DESCRIZIONE 

Un conglomerato bituminoso ad emissione acustica ottimizzata realizzato con compound po-limerico, permette l'abbattimento del rumore 
causato dal traffico veicolare su strade urbane ed extraurbane. 

Questa tecnologia permette infatti di ottenere risultati analoghi e superiori a quelli di pavimen-tazioni porose drenanti, con il vantaggio di 
non subire il progressivo intasamento tipico dei conglomerati aperti soggetti a traffico lento. 

La struttura litica discontinua, combinata ad un compound gomma/polimero consente l'otteni-mento di una pavimentazione chiusa ma 
caratterizzata da un'elevata rugosità superficiale, ottimi valori di attrito radente e ridotti spazi di frenata. 

MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

Legante 

Il legante deve essere costituito da Bitume Stradale di tipo 50/70 o 70/100 in funzione della temperatura media della zona di impiego, con 
preferenza per il 50/70 nelle aree più calde. 

Caratteristiche Normativa Bitume 50-70 Bitume 70/100 

Tipo UNI EN 12591 50/70 70/100 

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50 -70 mm/10 70-100 mm/10 

Punto di rammollimento UNI EN 1427 46-54 °C 43-51 °C 

Punto di rottura Fraass UNI EN 12593 <- 8 °C <- 8 °C 

Duttilità a 25 °C ASTM D113 > 80 cm > 100 cm 

Solubilità in tricloroetilene UNI EN 12592 > 99% > 99% 

Resistenza all'invecchiamento RTFOT: UNI EN 12607-1   

Incremento del Punto di Rammollimento EN 1427 < 11 °C < 11 °C 

Perdita in peso EN 12607-1 <0,5 % m <0,8% m 

Penetrazione residua a 25°C EN 1426 > 50 % > 46 % 

Tabella 16 

Aggregati 

Gli aggregati lapidei utilizzati per la produzione di strati di usura dovranno soddisfare i requisiti di accettazione di seguito riportati, 
indipendentemente dalla provenienza e dalla natura petro-grafica. 

I metodi di campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo, dovranno essere conformi alla Norma UNI EN 932-1. Il rispetto 
dei requisiti degli inerti impiegati dovrà essere ve-rificato sulla base delle prescrizioni UNI EN 13043. 

Aggregato grosso 

La frazione lapidea di dimensioni maggiori a 4 mm, dovrà essere costituita da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, 
con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 

Caratteristiche Normativa prescrizioni 

Dimensione massima  12,5 mm 

Percentuale superfici frantumate UNI EN 933-5 C90/1 - 90% totalmente e 

parzialmente frantumate 

Resistenza alla frammentazione UNI EN 1097-2 LA20 - <20% 

Sensibilità al gelo UNI EN 1367-1 SLA30<30% 

Contenuto rocce tenere, alterate, scistose, ecc UNI EN 932-3 <1% 

Affinità aggregato/bitume (Spogliamento in ac-qua) UNI EN 12697-11 <5% 

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 FL20 - <20% 

Indice di forma UNI EN 933-4 SI20- <20% 

Porosità delle singole pezzature CNR BU n° 65 <1,5% 

Indice dei vuoti delle singole pezzature CNR BU n° 65 <0.8 

Assorbimento acqua (coeff. imbibizione) UNI EN 1097-6 WA242 - <2% 

PSV UNI EN 1097-8 >44% 

Tabella 17 

Attivanti di adesione 

Qualora l'affinità aggregato/bitume non dovesse rispettare i requisiti imposti, l'aggiunta di un attivante di adesione dovrà essere prevista in 
aggiunta al bitume in quantità compresa tra 0,2 e 0,5% sul peso del legante. 

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le ca-ratteristiche indicate di resistenza allo 
spogliamento. 
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L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovrà essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l'esatto dosaggio e 
la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 

Aggregato fino 

La frazione lapidea di dimensioni inferiori a 4 mm, dovrà essere costituita esclusivamente da sabbie di frantumazione. 

Il trattenuto al setaccio 2mm non dovrà superare il 20% qualora gli aggregati fini provengano da rocce aventi un valore di CLA < 42. 

Caratteristiche Normativa Prescrizioni 

Quantità di frantumato UNI EN 933-5 100 % 

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 > 80 

Limiti di Atterberg CNR UNI 10014 LL <25% IP= non pla-stico 

Prova al Blu di metilene UNI EN 933-9 MBFio (< 10) 

Contenuto in rocce tenere UNI EN 932-3 < 1% 

Tabella 18 

Additivo minerale (Filler) 

La frazione minerale passante al setaccio 0,063mm (filler), proveniente dalla frazione fine degli aggregati, dalla macinazione di rocce 
preferibilmente calcaree o costituita da cemento, calce idraulica o polveri d'asfalto, dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

Caratteristiche Normativa Prescrizioni 

Passante al setaccio 0.125 mm UNI EN 13043 >90% 

Passante al setaccio 0.063 mm UNI EN 13043 >80% 

Porosità del filler (vuoti Ridgen) UNI EN 1097-4 V28145 - compresi fra 28 e 45 

Limiti di Atterberg CNR UNI 10014 LL<25 IP non plastico 

Potere Rigidificante UNI EN 13179-1 >8 

Tabella 19 

Compound polimerico 

Il compound polimerico, nella miscela di seguito indicata, ha la funzione di creare un mastice bitume/gomma tale da garantire 
l'assorbimento e la riduzione delle vibrazioni acustiche genera-te dal traffico veicolare. Le componenti polimeriche svolgono inoltre una 
funzione modificante del legante bituminoso, conferendo maggior tenacità alla miscela e di conseguenza maggior stabilità al 
conglomerato. 

La percentuale di compound polimerico, appositamente formulato, da utilizzare nel conglome-rato fonoassorbente dovrà essere valutato 
in funzione degli aggregati disponibili e del tipo di strada da realizzare. La percentuale di compound polimerico sulla miscela bituminosa 
non do-vrà comunque essere inferiore al 2,5% in peso. 

Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi per la produzione di un conglomerato di usura fonoas-sorbente, dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso. La per-centuale di bitume e di compound polimerico sono riportati nella medesima tabella. 

1,4D =16 mm; D=12,5 ;2mm ; 0,063 mm secondo Norma UNI EN 13108-1 

Apertura vaglio [mm] Passante in peso sul totale [%] 

Setaccio 16 100 

Setaccio 12,5 80— 100 

Setaccio 8 55 — 82 

Setaccio 4 25 — 52 

Setaccio 2 15 — 30 

Setaccio 0,5 8 — 20 

Setaccio 0,25 6— 15 

Setaccio 0,063 4 - 9 

Percentuale di Bitume Bmin7 (7 — 9) 

% Compound polimerico 2,5 — 4,5 

Spessore 3 -5 cm 

Tabella 20 

La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con metodo volumetrico. 

Le caratteristiche richieste per i conglomerati bituminosi modificati con compound poli-merico sono le seguenti: 

Caratteristiche Normativa Prescrizioni 

Tenore di bitume 

(calcolato sulla miscela) UNI EN 12697-1 Bmin7 (fra 7% e 9%) 

METODO MARSHALL 

Stabilità Marshall (75 colpi/faccia- EN 12697-30) UNI EN 12697-34 Smin9 > 9 kN 



 116/117 

Rigidezza Marshall UNI EN 12697-34 Qmin3.0 >3,0 kN/mm 

Caratteristica dei vuoti Marshall (vuoti residui -75 colpi/faccia - EN 12697-30) UNI EN 12697-8 Vmin4-Vmax8 fra 4% e 8% 

Vuoti riempiti con bitume  VFBmax80 <80% 

METODO VOLUMETRICO 

Caratteristica dei vuoti con pressa giratoria (vuoti residui) 

Costipamento EN 12697-31 UNI EN 12697-8 A 10 rotazioni 10-15% 

A 100 rotazioni 3-6 % 

A 180 rotazioni >2% 

Resistenza a trazione indiretta 

Coefficiente di trazione indiretta Costipazione provini con pressa giratoria UNI EN 12697-23 >0,6 N/mm2 - >50 

100 rotazioni 

Tabella 21 

Confezione della miscela 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristi-che, mantenuti sempre perfettamente 
funzionanti ed efficienti in ogni loro parte. Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso, mediante idonea ap-parecchiatura la cui efficienza dovrà essere 
costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a vi-scosità uniforme fino al momento della 
miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitu-me che dell'additivo. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garanti-re il perfetto essiccamento dell'aggregato; 
una perfetta vagliatura dovrà assicurare una idonea riclassificazione delle singole classi di inerte; dovrà essere garantito l'uniforme 
riscaldamento della miscela. 

Resta pertanto escluso l'uso di impianto a scarico diretto 

Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche di impianto in misura ta-le da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti e del compound polimerico con il legante; esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 30 secondi dall'inserimento 
dell'ad-ditivo minerale. 

La temperatura degli aggregati al momento della mescolazione dovrà essere compresa tra 165 e 185° C, quella del legante tra 150 e 
180°C. 

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

L'immissione del compound polimerico deve avvenire mediante dispositivi meccanici servo assistiti collegati all'impianto di produzione, in 
modo tale da garantire con precisione la quantità prevista, anche in presenza di variazioni della quantità della miscela prodotta. Qualora 
non fos-se possibile disporre l'impianto di un sistema automatizzato, sarà possibile utilizzare il com-pound polimerico in sacchi predosati 
da addizionare manualmente attraverso lo sportello del mescolatore all'impianto. 

La produzione del conglomerato fonoassorbente dovrà avvenire rispettando lo schema seguente: 

1. Scarico degli inerti nel mescolatore 

2. Aggiunta della quantità prestabilita di compound polimerico 

3. Lasciare mescolare 10 secondi 

4. Aggiunta del bitume 

5. Aggiunta dell'additivo minerale (filler) 

6. Lasciare mescolare almeno 30 secondi 

7. Scaricare il conglomerato. 

Posa in opera della miscela 

La miscela bituminosa sarà stesa sul piano finito dello strato di collegamento (binder) prece-dentemente sottoposto ad accurata pulizia 
mediante auto scopatrice, nonché alla successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 55%, 
o ela-stomerizzata in ragione di >0,5 kg/m2 di legante residuo. La stesa della miscela non potrà av-venire prima della completa rottura 
dell'emulsione bituminosa, la cui tipologia dovrà essere concordata con la Direzione Lavori. 

Caratteristiche Normativa Acida 55% Elastomerizzata 

Contenuto di acqua UNI EN 1428 <45% <35 % 

Contenuto di legante UNI EN 1431 55 ± 2% > 65 % 

Omogeneità UNI EN 1429 <0,2 <0,2 

Sedimentazione a 7 g UNI EN 12847 <10 <10 

Residuo bituminoso 

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 50 — 160 mm/10 50 — 70 mm/10 

Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 40°C > 60°C 

Punto di rottura (Frass) UNI EN 13702-2 <-8 °C - 16°C 
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Tabella 22 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata 
portata, sempre dotati di telone di copertura, per evita-re i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La posa in opera 
del con-glomerato bituminoso sarà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di 
efficienza e dotate di automatismi di auto-livellamento. Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli inerti più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibil-mente ottenuti mediante tempestivo 
affiancamento di una strisciata alla precedente con l'im-piego di 2 finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata 
dovrà es-sere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo dovesse essere 
danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni 
giornaliere dovranno esse-re realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. La so-vrapposizione 
dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in modo che siano sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in 
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. La temperatura del conglomera-
to bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà essere in ogni momento non inferiore a 140 °C. La 
stesa del conglomerato dovrà essere sospesa qualo-ra le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del 
lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere im-mediatamente rimossi e quindi 
ricostruiti ad opera e spesa dell'impresa. La compattazione del conglomerato dovrà iniziare immediatamente dopo la stesa della 
vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. La compattazione sarà realizzata per mezzo di rulli idonei, in numero e 
peso adeguato, caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 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 dello strato, a se-guito di costipamento, dovrà presentarsi priva 
di irregolarità, ondulazioni e segregazione degli elementi di maggiori dimensioni. Per garantire la regolarità superficiale, un'asta lunga 4m 
dovrà aderire, in ognuna delle sei direzioni azimutali contigue, alla superficie con uno scostamento altimetrico massimo tra i suoi due 
estremi di 5 mm. Il volume del conglomerato dopo la costi-pazione non dovrà avere un volume inferiore del 95% del volume del provino 
Marshall. La ca-pacità fonoassorbente del conglomerato sarà verificata con modalità diverse, a seconda della natura dell'intervento di cui 
si andrà a valutare l'efficacia "acustica". 

La riduzione media del livello sonoro alle frequenze tra 1000 e 5000 Hz deve comunque essere pari o superiore a 4 dB. 



 


