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INTRODUZIONE
Il presente disciplinare è prodotto a corredo del progetto  definitivo di  “Intervento di riqualificazione urbana
località Campo di Carne - Casello 45 e adeguamento infrastrutturale del  prolungamento di Via Vesuvio e
connessione a Via della Cogna – 1° LOTTO”. 
Esso contiene tutte le indicazioni in merito alle caratteristiche prestazionali  dei materiali  e delle forniture
necessarie alla realizzazione delle opere.
Nel disciplinare inoltre si includono le specifiche relative a quelle lavorazioni e/o a quei materiali che pur non
essendo previste allo stato dal progetto possono assumere rilevanza in fase di progettazione esecutiva o in
corso d'opera poichè oggetto di varianti più o meno significative ovvero di integrazioni dell'appalto.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE - PROVE SUI MATERIALI
I materiali da impiegare per la esecuzione delle opere dovranno pervenire da produttori che diano garanzia
di qualità e serietà e dovranno corrispondere ai requisiti indicati, in ogni caso dovranno essere accettati,
prima del loro impiego, dal Direttore dei Lavori.
Quando siano stati rifiutati dei materiali, questi dovranno subito essere allontanati dal cantiere e sostituiti, in
questo  caso  possono essere  imposte  limitazioni  che  possono arrivare  fino  alla  proibizione  dell’ulteriore
approvvigionamento di materiali della stessa origine.
Per quanto riguarda i riempimenti degli scavi, nel caso in cui il progetto preveda l’utilizzo di inerti ricavati
dalla lavorazione di materiali recuperabili provenienti da più fonti di approvvigionamento (demolizione opere
edili,  stradali  ecc.)  l’Appaltatore,  prima del  loro  utilizzo  dovrà  fornire  alla  Direzione  dei  Lavori  apposita
certificazione  rilasciata  dal  fornitore  che  attesti  la  conformità  dei  suddetti  materiali  alle  norme  UNI  di
riferimento.
La Stazione Appaltante, attraverso il Direttore dei Lavori, potrà prescrivere prove sui materiali, sulle malte,
sui conglomerati ecc., sia prima che dopo l’impiego. I campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti
saranno a tal fine inviati presso i laboratori prescelti dalla Stazione Appaltante.
Le spese delle prove suddette sono a carico dell’Appaltatore. Le caratteristiche dei principali materiali da
adottare dovranno essere quelle descritte in seguito. In mancanza di particolari prescrizioni, si intende che i
materiali debbono essere della migliore qualità esistente in commercio.

Art. 2. QUALITA’ DEI MATERIALI
Salvo quanto meglio specificato nei singoli paragrafi relativi al corpo stradale i materiali dovranno risultare
avere le seguenti caratteristiche:

A) MATERIALI PER OPERE MURARIE - ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da sostanze organiche o
comunque dannose all’uso cui è destinata;

- LEGANTI IDRAULICI:
Dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori;  al  momento  dell’uso  dovranno  trovarsi  in  perfetto  stato  di  conservazione.  Il  loro  impiego  nella
preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori regole dell’arte;

- GHIAIE – GHIAIETTI – PIETRISCHETTI – SABBIE:
Da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni stradali.
Dovranno  corrispondere  ai  requisiti  stabiliti  dalle  norme  per  l’esecuzione  delle  opere  in  conglomerato
cementizio semplice ed armato, in vigore o che potranno essere emanate durante il  corso dei lavori.  Le
dimensioni  di  massima  non  dovranno  superare  quelle  compatibili  per  la  struttura  cui  il  calcestruzzo  è
destinato. Il  Direttore dei  Lavori  ha in ogni caso ampia facoltà di  respingere tutti  quei materiali  che per
dimensioni,  per forma, per  costituzione petrografica,  ecc.  non fossero ritenuti  idonei  alla  confezione dei
calcestruzzi;

- MATERIALI LATERIZI:
Dovranno corrispondere ai requisiti  di accettazione stabiliti  dalle norme in vigore o che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori;
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- MANUFATTI DI CEMENTO:
Dovranno essere fabbricati a regola d’arte, dosature e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni ed
ai tipi; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza
screpolature o sbavature, i tubi dovranno essere con diametro uniforme e muniti alle due estremità delle
opportune sagomature per consentire un giunto a sicura tenuta;

- MANUFATTI IN PIETRE NATURALI E MARMI:
a) Pietre naturali. - Le pietre naturali  da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli,
venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire
una  resistenza  proporzionata  all’entità  della  sollecitazione  cui  saranno  soggette,  e  devono  essere
efficacemente aderenti alle malte.
Saranno,  pertanto,  assolutamente  escluse  le  pietre  marnose  e  quelle  alterabili  all’azione  degli  agenti
atmosferici e dell’acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il  tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente
friabile.
L’ardesia in lastre per la copertura dovr  ￠ essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno
essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.

b) Pietra  da taglio.  -  La pietra  da taglio  da impiegare nelle  costruzioni  dovrà presentare la  forma e le
dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:
a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per
lavorare le facce viste, n  ￩ dello scalpello per ricavarne spigoli netti;
b) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
c) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;
d) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli  spigoli  vivi  e ben cesellati  per modo che il  giunto fra concio e concio non superi  la
larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate nè smussature agli spigoli, nè
cavità nelle facce, nè stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà
rifiutata  e  l’Impresa  dovrà  sostituirla  immediatamente,  anche  se  le  scheggiature  o  gli  ammacchi  si
verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.

c) Marmi. - I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature,  nodi,  peli  o  altri  difetti  che  ne  infirmino  l’omogeneità  e  la  solidità.  Non  saranno  tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e
venature caratteristiche della specie prescelta.
Le  opere  in  marmo  dovranno  avere  quella  perfetta  lavorazione  che  à  richiesta  dall’opera  stessa,  con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia,
arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a
spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.

- LEGNAMI:
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare tutte
le  prescrizioni  ed  avere  i  requisiti  delle  precise  categorie  di  volta  in  volta  prescritte  e  non  dovranno
presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono stati destinati;

- ACCIAIO PER ARMATURE:
Gli acciai destinati ad armature di strutture in cemento armato dovranno corrispondere a tutte le norme e
prescrizioni vigenti ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.
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L’acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare le condizioni previste nella Legge 1086/71 e D.M.
Min. LL.PP. 9/1/96 e circolare Min. LL.PP. 11951/74.
Gli acciai sagomati devono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a
28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cmq 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cmq 200 quando la
tensione nell’acciaio sia limitata a Kg/cmq 2.200.
Le  caratteristiche  le  modalità  d’impiego  degli  acciai  saranno  comunque  quelle  indicate  nella  Legge  5
Novembre 1971 n. 1086 e relative norme tecniche di cui al D.M. 09.01.1996 e da altre norme dettate dai
successivi DD.MM. biennali e Circolare 14.02.1974 n. 11.951.
Per le strutture in acciaio si fa riferimento a quanto previsto dalle norme CNR n. 10011/85 del 18.04.1985.

- MATERIALI METALLICI:
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, e dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dai Decreti
Ministeriali vigenti.

B) MATERIALI PER OPERE STRADALI
Salvo quanto meglio specificato nei singoli paragrafi relativi al corpo stradale i materiali dovranno risultare
avere le seguenti caratteristiche:

- SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI:
Dovrà  provenire  da  cave  fluviali  o  da  frantumazione  di  materiali  lapidei  (polvere  di  cava),  comunque
assolutamente scevra da terra, argilla,  materiali  organici  od altri  componenti  estranei alla propria natura
silicea.
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul cantiere
alle  esigenze d’impiego  dovranno in  ogni  caso essere verificate  dalla  Direzione Lavori,  che avrà  piena
facoltà di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

- GHIAIA IN NATURA:
Dovrà provenire da cave fluviali  (tout  – venant) ed essere costituita da un miscuglio di  sabbia e ghiaia
derivante  da  rocce  non  gelive,  di  natura  compatta  e  resistente,  con  esclusione  di  qualsiasi  materiale
eterogeneo o comunque dannoso per l’impiego a cui è destinato; dovrà inoltre risultare ben assortita nei suoi
componenti con esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di 7 cm e con percentuale di sabbia
compresa fra il 40% ed il 60% del miscuglio;

- PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA:
Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere
scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi aventi
più facce a spigoli vivi, avere i requisiti di durezza e potere legante richieste per le diverse categorie di lavori
ed in generale dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle norme del CNR edizione 1953;

- INERTE NATURALE STABILIZZATO:
Potrà pervenire sia da cava fluviale che da frantumazione di rocce, da correggersi con la eventuale aggiunta
di  inerti  e di  additivi,  in  modo da ottenere un miscuglio  “stabilizzato  granulometricamente”  che abbia le
seguenti caratteristiche fisiche:
1) granulometria ricadente entro i seguenti limiti percentuali passanti in peso:

- passante al setaccio di 2 pollici 100%
- passante al setaccio di 1 pollice da 55% a 85%
- passante al setaccio ASTM n. 40 da 30% a 60%
- passante al setaccio ASTM n. 200 da 5% a 15%

2) limite di fluidità misurato sulla parte di materiale passante al setaccio A.S.T.M. n. 40: inferiore a 25;
3)  limite  di  plasticità,  anch’esso  misurato  sulla  parte  di  materiale  passante  al  setaccio  A.S.T.M.  n.  40:
inferiore a 6.
Gli inerti componenti dovranno derivare da rocce non gelive di natura compatta e resistente con esclusione
di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso;
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- MISTO GRANULARE PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DI MATERIALI RECUPERABILI
Dovrà essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potrà essere di provenienze diverse, in proporzioni che in ogni caso saranno
stabilite  attraverso  una  indagine  preliminare  di  laboratorio  della  quale  dovrà  essere  fornita  idonea
certificazione alla Direzione dei Lavori. La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potrà essere
verificata dalla Direzione dei Lavori,  che avrà piena facoltà di  pretendere la sostituzione delle parti  non
giudicate idonee.

- Caratteristiche del materiale da impiegare:
Il  materiale  posto  in  opera,  dopo l’eventuale  correzione  e  miscelazione,  dovrà  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
1. l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 71, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2. granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo e uniforme concorde a quello
delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante % totale in peso

crivello UNI 2334 71 100

crivello UNI2334 40 75 - 100

crivello UNI 2334 25 60 - 87

crivello UNI 2334  10 35  - 67

crivello UNI 2334 5 25 - 55

setaccio UNI 2332 2 15 - 40

setaccio UNI 2332 0.4 5 - 22

setaccio UNI 2332 0.075 2 - 10

3. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4. perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 40%;
5. limite liquido della frazione passante al setaccio 0,4 non maggiore di 25;
6. indice di plasticità non maggiore di 6;
7. indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore di di 50;
8. equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65, eseguito
su campione prelevato dopo il costipamento.

- MALTA CEMENTIZIA AERATA:
Dovrà essere composta da aggregati selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di
sostanze reattive dannose o materiali  terrosi,  tenuti insieme da una matrice di  pasta di  cemento;  dovrà
presentarsi  omogenea, compatta e priva di segregazioni  o di essudazione, con consistenza variabile da
fluida a autolivellante, secondo la necessità di impiego o le prescrizioni degli Enti proprietari delle strade; in
particolare dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
1) - assoluta permeabilità al gas metano;
2) - tempo di indurimento sufficiente per sviluppare una buona portanza da 12 a 24 ore;
3) - contenuto di aria inglobata, omogeneamente distribuita in micro e macro bolle non comunicanti,
compreso tra il 20% e il 30%;
4) - massa volumica allo stato indurito compresa tra 1.600 e 1.800 kg/mc;
5) - resistenza a compressione dopo 28 giorni: da 12 a 20 kgp/cmq;

- MISTO CEMENTATO:
Dovrà essere dosato a 80 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di riempimento finito in opera; gli
inerti  saranno  costituiti  da  pietrischetto  dalle  caratteristiche  organolettiche  analoghe  all’impiego  per  la
formazione del calcestruzzo, ma di pezzatura compresa fra 0 e 40 mm, idonea al riempimento di tutti gli
spazi vuoti.
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- EMULSIONI BITUMINOSE:
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee, e stabilizzate all’atto dell’impiego;
dovranno contenere non meno del 50% in peso del materiale solubile in solfuro di carbonio e non essere
fabbricate con bitumi duri flussati. L’emulsionante adoperato nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche
atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare che il
bitume possa concentrarsi nei recipienti prima dell’uso. Le emulsioni che manifestassero nei recipienti tale
fenomeno saranno senz’altro rifiutate.
Nel periodo invernale il Direttore dei Lavori potrà ordinare per l’esecuzione dei ripristini, l’uso di emulsioni
aventi particolari caratteristiche di resistenza alle basse temperature senza che perciò l’Appaltatore abbia
diritto a prezzi diversi da quelli previsti nell’allegato elenco.

- GEOSTESSILI NON TESSUTI:
Costituiti  da  fibre  100% in  poliestere  o  polipropilene  di  prima qualità  (con  esclusione  di  fibre  riciclate),
lavorate mediante processo di sola agugliatura, esente da collanti, appretti, impregnature o da trattamenti di
termosaldatura o termocalandratura. I geotessili saranno a filo continuo quando il filamento ha lunghezza
teoricamente illimitata; a fiocco quando la lunghezza del filamento varia da mm 20 a mm 100. Nella tabella
che segue vengono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le

Caratteristica  Normativa di riferimento Valori minimi richiesti

Massa areica  UNI EN 965 300 g/m2 400 g/m2

Spessore nominale a 2 kPa  UNI EN 964-1 2.00 mm 2.50 mm

Resistenza media a trazione  EN ISO 10319 20 kN/m 30 kN/m

Resistenza a punzonamento statico  UNI EN ISO 12236 3.0 kN 4.0 kN/m

I geotessili nontessuti dovranno essere imputrescibili, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si producono nel terreno, all'azione di microrganismi ed essere antinquinanti. Dovranno essere
forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di impiego. Ogni rotolo fornito
dovrà essere munito di opportuna protezione e dovrà essere dotato di una targhetta adesiva identificatrice
del prodotto. Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:
UNI EN ISO 12956 (2001) Geotessili e prodotti affini - Determinazione della dimensione di apertura (opening
size) caratteristica.
UNI EN 963 (1997) Geotessili e prodotti affini. Campionamento e preparazione dei provini.
UNI EN 964-1 (1997) Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite - Strati
singoli.
UNI EN 965 (1997) Geotessili e prodotti affini. Determinazione della massa areica.
EN ISO 10319 (1996) Geotextile - Wide-width tensile test.
UNI  ENV  1897  (1999)  Geotessili  e  prodotti  affini  -  Determinazione  delle  proprietà  di  viscosità  a
compressione (compressive creep).
UNI EN ISO 12236 (1999) Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo CBR).
UNI EN 918 (1999) Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del
cono).
UNI EN ISO 13427 (2002) Geotessili e prodotti affini - Simulazione del danneggiamento dovuto ad abrasione
(prova del blocco scorrevole in moto alternato.
UNI EN ISO 12958 (2002) Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano.
UNI EN ISO 11058 (2002) Geotessili e prodotti affini - Determinazione delle caratteristiche di permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano, senza carico.
UNI  ENV ISO 13438 (2000)  Geotessili  e  prodotti  affini  -  Metodo  di  prova  per  la  determinazione  della
resistenza all'ossidazione.
UNI  EN  12225  (2001)  Geotessili  e  prodotti  affini  -  Metodo  per  la  determinazione  della  resistenza
microbiologica mediante prova di interramento.
UNI EN 14030 (2002) Geotessili  e prodotti affini - Metodo di prova selettivo per la determinazione della
resistenza ai liquidi acidi e alcalini.
UNI EN 13562 (2002) Geotessili  e prodotti  affini - Determinazione della resistenza alla penetrazione da
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acqua (prova sotto pressione idrostatica).
UNI EN 12226 (2002) Geotessili  e prodotti  affini  - Prove generali  per valutazioni  successive a prove di
durabilità.
- MANUFATTI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO:
Saranno confezionati con alti dosaggi di cemento e vibrati in modo da ottenere una massa volumica non
inferiore a 2,4 Kg/dmc. I cordonati per il contenimento dei marciapiedi avranno dimensioni di cm. 15 x 25 e
lunghezza non inferiore a ml. 1,00. Saranno rifiniti nelle facce a vista e con lo spigolo esterno smussato.
I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche avranno dimensioni interne non inferiori a cm. 40 x 40 x 40 ed
avranno il foro di uscita per tubo del dn. 20 cm. collocato a richiesta sia verso la strada che di lato. L’altezza
dal  fondo  del  pozzetto  al  tubo  di  scarico  dovrà  risultare  comunque  non  inferiore  a  cm  20.  Dovranno
presentare il diaframma con funzione di tenuta idraulica facilmente asportabile per la pulizia. Le botole con
relative controbotole, avranno le dimensioni minime di cm 6, ma il loro impiego sarà consentito solo nelle
zone soggette a traffico pedonale e comunque solo su autorizzazione della Direzione Lavori.

- NASTRO SEGNALATORE DELLA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI:
Il nastro segnalatore di avvertimento della presenza dei sottoservizi dovrà essere strutturato a rete di alta
resistenza,  in  polipropilene  (tipo  Signal  K  150  o  similari),  fornito  in  rotoli  di  colore  azzurro  (per  acqua
potabile), avente una larghezza di cm 50.

- FOGNATURE:
Le condotte occorrenti per l’esecuzione delle reti fognarie qualunque sia la loro provenienza e tipo dovranno
essere  delle  migliori  qualità  ed  idonee  all’impiego  cui  sono  destinate.  L’Appaltatore  dovrà  fornire  alla
Direzione Lavori i certificati di origine ed i verbali  di collaudo compilati dai costruttori di tutte le condotte
impiegati nella realizzazione del presente progetto.

- CALCESTRUZZO DI CEMENTO PREFABBRICATO:
I tubi saranno confezionati con alti dosaggi di cemento pozzolanico o ferrico e vibrati onde ottenere una
massa volumica di almeno 2,4 Kg/dmc. ed una resistenza alla rottura per compressione del calcestruzzo di
almeno 250 Kgp/cmq dopo 28 giorni. Dovranno risultare rettilinei, compatti, levigati, senza fessure e crepe e
con sezione interna (circolare od ovoidale) che non presenti apprezzabili deformazioni in modo che in opera
ogni condotta possa combaciare perfettamente con quella seguente. I  condotti  sia circolari  che ovoidali;
termineranno con incastro perimetrale e presenteranno al fondo l’incavo per l’insediamento del fondello ove
previsto dai disegni di progetto. I condotti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi
stradali  anche  se  posati  ad  una  profondità  dal  piano  stradale  non  superiore  a  ml  0,50  (misurato
dall’estradosso del manufatto).
La Direzione dei Lavori potrà pertanto richiedere calcoli di progetto e prove di verifica e che i condotti stessi
siano dotati  di armatura metallica. E’ richiesta per tali  manufatti, come per i pozzetti  di raccolta la prova
d’assorbimento d’acqua sia su manufatti già posati in opera sia prelevati a piè d’opera, secondo le modalità
seguenti:
- si ricavano pezzi del manufatto con superficie minima di 3 dmq e si fanno essiccare in stufa a 105° per 8
ore lasciandoli poi raffreddare fino alla temperatura di 18° ed in ambiente secco;
- dopo una prima pesatura si immergono per 30 minuti in acqua a temperatura ambiente e quindi si pesano;
- l’assorbimento d’acqua ricavato per differenza di peso fra le due pesate non dovrà eccedere il 3% del peso
secco.

I condotti prefabbricati potranno essere dei seguenti tipi:

Tubi di cemento vibrocompressi circolari ed ovoidali con giunzione a bicchiere e anello di tenuta.
1 – Tubi circolari:  potranno essere con o senza base d’appoggio piana secondo i grafici di progetto. La
lunghezza degli elementi dovrà essere pari a ml. 2,00 in caso con elementi con base d’appoggio.
2 – Tubi ovoidali: dovranno essere provvisti di base d’appoggio piana. La lunghezza degli elementi dovrà
essere di ml. 2,00 fino alla sezione di cm 120 x 180 e di almeno di ml. 1,50 per le sezioni superiori.

Tubi di cemento vibrocompressi circolari con giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in gomma.
Avranno base di appoggio piana e lunghezza di almeno ml. 2,00; saranno dotati di incastro a bicchiere ed
anello di tenuta in neoprene incorporato nel giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto.
L’anello sarà protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni previa
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applicazione sul maschio di apposito lubrificante.
Le tubazioni  dovranno rispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti  previsti  dalla IV classe di
resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR.

Trattamenti protettivi
Per eventuali  tratti  fognari  per acque nere,  i  tubi  in  calcestruzzo  ed i  giunti,  dovranno essere verniciati
internamente a tutta sezione, con particolare attenzione alle parti che verranno a trovarsi a contatto con i
liquami, mediante vernici a base epossidica o epossicatramosa aventi una composizione come risulta dalla
seguente tabella, in cui sono riportate le percentuali minima e massima dei diversi componenti.

EPOSSIDICHE EPOSSICATRAMOSE

% min. % max. % min. % max.

Pece di catrame 15 30

Resine 25 40 25 30

Solvente 15 25

Carica e pigmenti 55 25

Tutti i componenti dovranno essere di buona qualità. In particolare la pece di catrame deve essere ricavata
dalla distillazione del carbon fossile con caratteristiche tali da migliorare, o comunque non peggiorare, quelle
chimiche e meccaniche del prodotto. Sulla composizione delle ceneri sono prescritti i seguenti limiti:
 • Silicati min. 30%
 • Carbonati max. 20%
 • Solfati max 20%

L’Appaltatore  dovrà  fornire  alla  Direzione Lavori  la  certificazione  che le  verniciature impiegate risultano
conformi alle norme UNI 4715.

- P.V.C.
a) Tubazioni
Le tubazioni,  i  raccordi  ed i pezzi  speciali,  dovranno essere prodotti  da aziende certificate ISO 9002. e
saranno fabbricate con mescole a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente
stabilizzate, dovranno rispettare dettagliatamente le norme UNI vigenti per tubazioni in P.V.C. adibite per lo
scarico di  acque civili  ed industriali.  Le tubazioni  saranno fornite  in  barre  della  lunghezza  di  6,00 m o
inferiore. I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi alle norme UNI EN
1401-1 SN8. (UNI 7447-75, tipo 303/1).
I bicchieri dovranno essere muniti di anello di elastomero secondo la prescrizione della Direzione Lavori.
Come caratteristiche più salienti i manufatti presenteranno perfetta tenuta idraulica dei giunti, saranno adibiti
al trasporto di fluidi con temperatura massima non superiore a 40°C e dovranno avere notevole elasticità,
resistenza meccanica, buona resistenza all’acetone e all’urto. I tubi dovranno essere dotati di marcatura da
cui si rilevi: il materiale, categoria e tipo, il diametro esterno D, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione,
la sigla I.I.P. indicante il “marchio di conformità” rilasciate dall’Istituto Italiano Plastici.
b) Raccordi e pezzi speciali:
I raccordi e i pezzi speciali in P.V.C. dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nelle norme UNI
vigenti.  Il  collegamento fra tubazioni  in P.V.C. ed altri  materiali  avverrà  unicamente per mezzo di  pezzi
speciali.
c) Allacciamenti:
Le tubazioni  in P.V.C. ed in gres da utilizzare  per l’esecuzione degli  allacciamenti  fognari  alle condotte
stradali  dovranno  avere  le  stesse  caratteristiche  di  quelle  utilizzate  per  l’esecuzione  delle  reti  di
collettamento.

- ACCIAIO PER FOGNATURE:
a) Tubazioni
Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI in esecuzione secondo le
Norme DN 2458/2460; qualità acciaio St 37,0 ovvero Fe 410 secondo UNI 6363/84:
-  internamente  rivestiti  con  malta  cementizia  d’altoforno  centrifugata  secondo  le  Norme  DIN  2614/90,

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 8



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

addittivata con dispersione di prodotti sintetici tipo Acronal per uno spessore minimo parete di 8 mm.;
-  esternamente  rivestiti  con  polietilene  di  colore  azzurro  estruso  a  calza  a  triplo  strato  in  conformità
alleNorme  DIN  30670  N-n  e  provvisti  in  aggiunta  di  un  rivestimento  esterno  supplementare  “FZM”  di
protezione e di appesantimento, realizzata in malta cementizia fasciata in tessuto a rete di polietilene, per
uno  spessore  nominale  di  circa  9  mm,  a  protezione  della  condotta,  compreso  la  fornitura  di  prodotti
termorestringenti a protezione delle zone di saldatura, nonché dei necessari kits di ripristino del rivestimento
cementizio antiroccia in corrispondenza dei giunti e composto da apposita miscela cementizia additiva e da
speciali casseforme in cartone impermeabilizzato di tipo biodegradabile a perdere in ragione di un Kit ogni
tubo da 12 m;
- i tubi dovranno essere in esecuzione con estremità smussate per saldatura di testa, in barre da circa ml. (6-
12); le estremità libere saranno protette da cappucci di plastica; i  tubi saranno sottoposti a controlli  non
distruttivi  ed a collaudi come da norme sopracitate e saranno corredati di certificati di collaudo secondo
norme EN 10204/3.1.B.

La realizzazione del rivestimento esterno FZM ha luogo in accordo con il foglio di lavoro DVGW-GW 340
“Rivestimento esterno FZM per la protezione meccanica di tubi d’acciaio e relativi pezzi speciali rivestiti con
poliolefine”.
La  esecuzione  normale,  caratterizzata  con  la  sigla  FZM-N,  serve  esclusivamente  per  la  protezione
meccanica  rispetto  a  danni  causati  da  sollecitazioni  di  natura  meccanica  particolarmente  elevate.
L’esecuzione speciale FZM-S viene utilizzata in presenza di particolari sollecitazioni di taglio, quali quelle
che  si  presentano  per  esempio  a  fronte  della  posa  con  tecnologie  spingitubo,  ovvero  senza  scavi.  Si
debbono tuttavia escludere a tale riguardo procedimenti di posa del tipo ad urto, quali quello a percussione.
Le caratteristiche di natura meccanico-tecnologica del rivestimento esterno FZM sono di grande significato
per quanto concerne l’aspetto di protezione meccanica. La resistenza alla compressione ed alla resistenza
ad urto ottimali ai fini prescrizioni di natura meccanica per la protezione in fase di trasporto, di sfilamento e
della successiva posa in opera. Per quanto concerne i tubi destinati alla posa con tecnologie senza scavo,
risulta inoltre di particolare significato il valore di resistenza alle sollecitazioni di taglio.

Valori caratteristici minimi della resistenza meccanica e del rivestimento esterno FZM.

(a) Caratteristiche (b) Valore limite

Resistenza alle sollecitazioni di urto 170 Nm

Resistenza alla compressione 40 N/mm2

Resistenza agli sforzi di taglio 100 N/cm2

Programma di fornitura e pesi aggiuntivi del rivestimento esterno FZM

Diametro
nominale

Diametro
esterno del

tubo d’acciaio

Lunghezze
verghe

Spessore di
strato normale

Spessore
minimo

Aumento di
peso per

l’esecuzione di
spessore
normale

DN (mm) (m) (mm) (mm) (kg/m)

80 88,9 6 9 7 6,5

80 90,0 6 9 7 7,0

100 108,0 6-12 9 7 7,7

100 114,3 6-12 9 7 8,1

100 117,5 6-12 9 7 8,3

125 133,0 6-12 9 7 9,7
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Diametro
nominale

Diametro
esterno del

tubo d’acciaio

Lunghezze
verghe

Spessore di
strato normale

Spessore
minimo

Aumento di
peso per

l’esecuzione di
spessore
normale

125 139,7 6-12 9 7 9,7

125 143,0 6-12 9 7 9,9

150 159,0 6-14 9 7 10,9

150 168,3 6-14 9 7 11,5

200 219,1 6-16 9 7 14,7

250 244,5 6-16 9 7 16,3

250 273,0 6-17 9 7 18,1

300 323,9 6-17 9 7 21,1

350 355,6 6-17 9 7 21,1

400 406,4 6-17 9 7 26,5

Dimensione standard dei tubi Fuchs o similari con bicchiere di innesto.

Dimensione standard dei tubi Fuchs o similari con bicchiere di innesto.
Nel caso di tubi che debbono essere provvisti di un’appesantimento per posa in acqua, contro la spinta di
Archimede, sono possibili spessori di parete fino a 50 mm.

- CHIUSINI
I chiusini per l’accesso ai pozzetti d’ispezione di collettori ed allacciamenti, dovranno essere conformi alla
norma UNI EN 124 e prodotti in stabilimenti della Comunità Europea certificati a norma EN 29002. Avranno
dimensioni  del  telaio  di  mm. 850x850,  con lapide di  accesso circolare  o  quadrata con movimentazione
rispondente  alle  norme  sulla  “Sicurezza  sul  Lavoro”,  avente  doppia  sede  tornita  ed  una  luce  netta
rispettivamente  del  diametro  o  lato  di  mm.  600.  Saranno  costruiti  in  ghisa  sferoidale  di  prima  qualità,
conforme alla Norma UNI ISO 1083 e recheranno in rilievo sulla fusione la scritta “FOGNATURA” ed il
simbolo  societario,  nonché il  marchio  del  produttore  ad attestare la  conformità  del  prodotto  alle  norme
suddette. La verniciatura sarà ad immersione con soluzione bituminosa. I chiusini in ghisa, siano essi a telaio
scomponibile o monolitico, dovranno essere di tipo carrabile atti a resistere a carichi stradali della Classe D
400 (carico di rottura superiore a 40 t.). Tali chiusini dovranno risultare perfettamente serrati nella sede della
soletta di copertura con riporti di malta cementizia o addirittura prevederne il posizionamento prima del getto
della soletta stessa, in modo che il telaio risulti parte integrante della stessa.
E’ facoltà della Direzione Lavori prelevare per essere sottoposti a prova distruttiva di collaudo un numero
minimo di chiusini pari ad uno sul totale costituente la fornitura.
L’Impresa non potrà avanzare domande di compenso per la fornitura di chiusini destinati alle prove, salvo il
diritto di ritirare i rottami risultanti.
- Classificazione:
a)  Classe  C  250  con  carico  di  rottura  superiore  a  25  ton.  I  chiusini  dovranno  essere  collocati
prevalentemente su zone pedonali, marciapiede, cunette bordo strada e banchine in genere salvo quanto
richiesto dalla D.L.
b)  Classe  D  400  con  carico  di  rottura  superiore  a  40  ton..  I  chiusini  dovranno  essere  collocati
prevalentemente su strade con traffico veicolare in atto salvo quanto richiesto dalla D.L.

- GRIGLIE IN GHISA:
Le griglie dovranno essere in ghisa sferoidale unificata di tipo GS 400-12 o GS 500-7 prodotta secondo le
norme UNI ISO 1083 e NF A 32-201 con resistenza a rottura maggiore di 25 ton. ed altre caratteristiche
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secondo le norme UNI – EN – Classe C 250. La marchiatura sarà d’obbligo, realizzata in fusione a rilevo
sulla parte superiore nonché il marchio del Produttore ad attestare la conformità del prodotto alle norme
suddette.  Le griglie  sia  a  telaio  quadrato  delle  dimensioni  da cm.  20 x  20  a  cm.  80  x  80 sia  a  telaio
rettangolare delle dimensioni da cm. 35 x 60 a cm. 30 x 75 con superficie metallica antisdrucciolo, saranno
verniciate ad immersione con soluzione bituminosa e dovranno essere collocate prevalentemente in tutti i
casi non elencati nelle lettere a) e b) precedenti salvo quanto richiesto dalla D.L.

- POZZETTI DI ISPEZIONE:
A – In polietilene
I pozzetti di ispezione per fognatura in polietilene ad alta densità saranno costruiti secondo i criteri tecnici
della normativa DSV 2205. I pozzetti dovranno essere costruiti in aziende certificate con marchi CISQ, SQP,
EQNET in conformità alle norme UNI EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012 con tubo spiralato conforme
alle norme CEN TC 155 WG 13. Il pozzetto dovrà essere costituito da un corpo cilindrico a parete piena del
diametro interno DN 1200 con classe di rigidità nominale RS 0 = 4 KN/mq e RS 24 = 16 KN/mq. Lo spessore
delle pareti potrà variare in funzione dell’altezza di rinterro, mentre il fondo verrà costruito con una lastra in
PE dello spessore di 10÷25 mm., saldata internamente ed esternamente. Sulle pareti del pozzetto verranno
saldati i tronchetti di innesto del diametro desiderato e forniti del sistema di giunzione previsto dal progetto. Il
pozzetto dovrà essere posto in opera su piastra di appoggio realizzata in cls. Rck 250 armata con rete
elettrosaldata spessore minimo cm. 15 e dovrà essere dotato di piastra di ripartizione ed alloggiamento del
chiusino di accesso al pozzetto realizzata in cls. Rck 250 armata con rete elettrosaldata spessore minimo
cm.  20.  Per  pozzetti  con  altezza  superiore  a  m.  2,00  dovranno essere  previsti  elementi  di  elevazione
realizzati  in polietilene ad alta densità spiralato avente le stesse caratteristiche degli  elementi di base. Il
rinfianco dei pozzetti di norma sarà realizzato con materiale arido o misto granulometrico. Per pozzetti con
altezza superiore a 3,50 m. potrà essere prevista la messa in opera, nella parte superiore, di anelli di rialzo
realizzati in cls. eseguiti secondo le norme DIN completi di elementi di testa con sede di alloggiamento per il
chiusino. Per tali  pozzetti  andrà previsto un rinfianco in misto cementato fino all’altezza di 1,50 m. ed in
materiale arido o misto granulometrico per la parte rimanente. L’Appaltatore dovrà fornire alla D.L., prima
della fornitura ed installazione, la documentazione atta a dimostrare che la rigidità nominale SN dichiarata è
effettivamente raggiunta dal pozzetto proposto e dovrà fornire i calcoli di verifica di stabilità dei manufatti.

B – In calcestruzzo di cemento
b1) gettati in opera
I pozzetti di ispezione della fognatura con struttura in c.a. dovranno essere realizzati con calcestruzzo di
cemento atto a garantire un Rck minimo di 250kgp/cmq, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
Avranno dimensioni interne minime di 60 x 60 cm e spessore pari a 25 cm. e comunque quali risultano dai
disegni di progetto e dalle eventuali  indicazioni  della D.L. Saranno costruiti  nelle posizioni  indicate negli
elaborati di progetto, salvo diversa disposizione della D.L.
Tali manufatti dovranno presentare lo stesso grado di tenuta idraulica previsto per le fognature, essendo
inseriti nelle tratte di prova In ogni caso è prescritto l’uso di giunti di ripresa Waterstop in materiale plastico o
in lamierino di ferro, ad ogni ripresa di getto. Per il getto dei pozzetti si dovrà far uso esclusivo di casseratura
metallica con la prescrizione che per le pareti interne si dovranno usare esclusivamente disarmanti di natura
chimica.  Si  da  possibilità  all’Impresa  di  prefabbricare  le  solette  di  copertura  in  cantiere  e  posizionarle
successivamente sul pozzetto già eseguito.

b2) prefabbricati
In questo caso dovrà essere interposta malta cementizia tra la soletta prefabbricata e la base su cui viene
poggiata. In ogni caso si dovrà predisporre un’armatura di ancoraggio del telaio di chiusura al pozzetto o alla
soletta, costituita da ferri di diametro 8 mm. da collegarsi con staffe del diametro 8 mm. a rigiro intorno al
telaio  del  chiusino.  In  alternativa  i  pozzetti  di  ispezione  potranno  essere  realizzati  mediante  elementi
prefabbricati in c.a.v., in tal caso l’Impresa dovrà sottoporre alla D.L. il progetto costruttivo e le caratteristiche
dei manufatti prefabbricati che intende utilizzare nonché le garanzie di tenuta idraulica dell’intero manufatto.
Tali  pozzetti  di  ispezione  saranno comunque dotati  di  fondo sagomato  con  mezzo  tubo  e attacchi  per
giunzione delle  tubazioni  a monte e valle.  Dovrà  essere in ogni  caso garantita la tenuta idraulica delle
eventuali giunzioni al pari della condotta di fognatura e dei pozzetti gettati in opera. Qualora, nel corso delle
prove  di  tenuta  dei  tratti  di  fognatura,  si  manifestassero  perdite  attraverso  tali  giunzioni  fra  elementi
prefabbricati,  l’Impresa sarà obbligata a sigillare  tutte le giunzioni  con malta espansiva o idonei prodotti
secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
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Trattamenti protettivi
Per i pozzetti di ispezione di eventuali tratti di fognatura per acque nere, potrà essere richiesta la verniciatura
di  quelle  parti  che  verranno  a  trovarsi  a  contatto  con  i  liquami,  mediante  vernici  a  base  epossidica  o
epossicatramosa  aventi  una  composizione  come risulta  dalla  seguente  tabella,  in  cui  sono  riportate  le
percentuali minima e massima dei diversi componenti.

EPOSSIDICHE EPOSSICATRAMOSE

% min. % max. % min. % max.

Pece di catrame 15 30

Resine 25 40 25 30

Solvente 15 25

Carica e pigmenti 55 25

Tutti i componenti dovranno essere di buona qualità. In particolare la pece di catrame deve essere ricavata
dalla distillazione del carbon fossile con caratteristiche tali da migliorare, o comunque non peggiorare, quelle
chimiche e meccaniche del prodotto. Sulla composizione delle ceneri sono prescritti i seguenti limiti:
 • Silicati min. 30%
 • Carbonati max. 20%
 • Solfati max 20%

L’Appaltatore  dovrà  fornire  alla  Direzione Lavori  la  certificazione  che le  verniciature impiegate risultano
conformi alle norme UNI 4715.
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3. SCAVI
a) Norme generali
La rottura delle pavimentazioni e l’esecuzione degli scavi devono essere eseguite in base alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori con particolare riferimento alle larghezze ordinate per il fondo scavo.
In particolare si sottolinea che devono essere presi tutti i provvedimenti necessari (sostegni, sbadacchiature
ecc.) perché le pareti  dello scavo siano verticali  e parallele fra loro con una larghezza uguale a quella
ordinata per il fondo dello scavo stesso. Qualora per scelta esclusiva dell’Impresa nella esecuzione dei lavori
non fossero rispettate queste indicazioni,  non verranno riconosciute in sede di contabilizzazione quantità
eccedenti quelle ordinate e calcolate in base alla misura di fondo scavo.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti quei sistemi e mezzi che risultino più convenienti ai fini dell’economia
generale delle opere e che siano idonei alla sicurezza, alla buona riuscita ed al regolare andamento dei
lavori.  In particolare l’Appaltatore dovrà di norma utilizzare escavatori meccanici di adeguata potenza ed
ingombro, il cui uso potrà peraltro non essere consentito sia in considerazione di esigenze di lavoro che
richiedano una particolare cautela  nelle operazioni  di  scavo,  che laddove sia materialmente impossibile
l’impiego  di  mezzi  meccanici,  senza  che  l’Appaltatore  possa  sollevare  o  pretendere  compensi  o  prezzi
diversi  da quelli  appositamente contemplati  nell’elenco prezzi  per l’esecuzione degli  scavi.  In ogni caso,
l’Appaltatore  rimane  l’unico  responsabile  di  qualsiasi  danno  arrecato  da  mezzi  meccanici  e  personale
operante  a  condutture,  cavi,  manufatti  sotterranei  o  fuori  terra,  sollevando  la  Stazione  Appaltante  da
qualsiasi  addebito.  Saranno  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  gli  accertamenti  necessari  per  conoscere
l’esatta  ubicazione  di  tutti  i  sottoservizi  esistenti,  presso  gli  uffici  tecnici  dei  vari  utenti  del  sottosuolo.
Particolare cura dovrà porre l’Appaltatore allo scopo di non danneggiare le tubazioni e le canalizzazioni di
qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi, impiegando, a sua cura e spese, sostegni, puntelli,
sbadacchiature  ecc.,  affinché  i  suddetti  sottoservizi  siano  mantenuti  con  assoluta  sicurezza  nella  loro
primitiva posizione. In particolare le canalizzazioni delle fognature saranno sempre lasciate in sito. Ove ciò
non  fosse  possibile  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  a  mantenere  il  deflusso  delle  acque  con  raccordi
provvisori  durante tutto il  periodo dei lavori,  fino al rifacimento della conduttura fognaria con materiali  e
diametri analoghi a quelli preesistenti, gli oneri suddetti risultano compresi e compensati nei prezzi di elenco
relativi  al  rifacimento  di  fognature.  Il  rifacimento  delle  fogne  demolite  sarà  completamente  a  carico
dell’Appaltatore nei casi in cui si riscontri  negligenza nell’operare od altro ingiustificato motivo che abbia
portato alla demolizione. Le pareti degli scavi non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti,
che dovranno in ogni caso essere asportati a cura e spese dell’Appaltatore. Nel caso di scavi profondi più di
m 1,50 l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente ottemperare, a sua cura e spese, al disposto dell’art. 13 del
D.P.R. 07/01/56 n° 164, “Nello scavo di pozzi o trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del
terreno  non  dia  sufficiente  garanzia  di  stabilità,  anche  in  relazione  alla  pendenza  delle  pareti,  si  deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le
tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30”. Qualora per la
natura e la consistenza del materiale da scavare, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare ed armare le pareti degli  scavi  per profondità anche minori  di m 1,50, l’Appaltatore dovrà
provvedervi di propria iniziativa e sempre a proprie spese. Tutte le suddette puntellature dovranno essere in
grado  di  sostenere  gli  eventuali  carichi  stradali  agenti  in  prossimità  del  bordo  dello  scavo,  nonché  le
attrezzature ed i  materiali  necessari  per  l’esecuzione delle  opere anch’essi  insistenti  in  prossimità  dello
scavo stesso. In particolare dovranno preferibilmente essere adottate tutte quelle attrezzature e macchinari
che  permettano di  armare le  pareti  degli  scavi  tramite  la  messa  in  opera  di  puntellature  metalliche ad
azionamento meccanico o pneumatico, senza l’intervento diretto di alcun operatore a trincea aperta e non
ancora  armata.  Nel  corso  del  riempimento  degli  scavi  l’Appaltatore  dovrà  recuperare  le  puntellature
precedentemente installate. Qualora per opere di consolidamento degli scavi siano impiegati puntelli e tavole
in legno, quel legname che non potesse essere tolto senza pericolo per le persone o danno per le opere
dovrà  essere  abbandonato,  senza  che  per  l’uno  o  per  l’altro  caso  spetti  all’Appaltatore  alcun  speciale
compenso, essendo tali oneri, come quelli in precedenza citati per puntellature meccaniche, già valutati e
quindi compresi nei prezzi di elenco per gli scavi. Lungo le strade di ogni genere e categoria sia durante
l’esecuzione  dei  lavori  per  l’apertura  degli  scavi,  sia  per  tutto  il  tempo in  cui  questi  resteranno aperti,
l’Appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito
ai pedoni ed ai veicoli.  Per questo l’Appaltatore è obbligato a collocare ponteggi o trabattelli, passerelle,
barriere, segnali stradali e di avviso ovunque se ne presenti la necessità, oltre a tutto quanto occorra a scopo
di sicurezza per l’osservanza del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n° 285 e D.P.R. 16/12/1992 n°
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495 e successive modificazioni ed integrazioni), e per quanto venisse particolarmente indicato dalla Stazione
Appaltante e/o da altri Enti di competenza (Provincia, Polizia Municipale, ecc.). Particolare attenzione dovrà
essere  prestata  nella  installazione  di  barriere  a  protezione  degli  scavi,  che  dovranno  rispondere  alle
prescrizioni  delle  normativa  vigente  ed  essere  continuamente  supervisionate  e,  nel  caso,  prontamente
ripristinate e sostituite. Si dispone che l’Appaltatore debba prevedere un servizio in tal senso che copra
anche le  ore  non lavorate  dei  giorni  feriali  e  gli  interi  giorni  festivi;  di  tale  onere  è  stato  tenuto  conto
nell’individuare i prezzi sulla base dei quali è stato redatto il computo di progetto. Prima di procedere alle
operazioni di escavazione per la messa in opera delle tubazioni, l’Appaltatore dovrà effettuare a sua cura e
spese il tracciamento della condotta sulla base delle tavole progettuali (planimetrie, profilo, sezioni), in modo
da individuare preventivamente la posizione ed il piano di posa previsti in progetto. In particolare per quanto
riguarda le opere inerenti la realizzazione di reti fognarie l’Appaltatore, una volta ricevuta la consegna dei
lavori, effettuerà per prima cosa il tracciamento dell’opera apponendo i picchetti e le modine per l’asse, per le
sezioni  e  per  le  opere  d’arte  così  da  individuare  eventuali  discordanze  dal  progetto,  dopodiché  dovrà
provvedere a sua cura e spese al mantenimento dei picchetti fino all’ultimazione dei lavori. Si precisa che
all’atto della consegna di ogni singolo lavoro fognario ordinato dalla Stazione Appaltante l’Appaltatore sarà
fornito della planimetria di progetto (se il lavoro riguarda piccoli estendimenti) e dei dati necessari affinché si
possano stabilire le livellette dello scavo.
L’Appaltatore deve inoltre provvedere a mantenere a sua cura e spese l’aggottamento ed il deflusso naturale
delle acque di qualsiasi provenienza, avendo cura di togliere ogni impedimento che ne ostacoli il deflusso ed
ogni causa di rigurgito, adottando altresì ogni altro accorgimento atto allo scopo di evitare che le acque
meteoriche, o quelle comunque scorrenti in superficie, si riversino negli scavi. Nei terreni agricoli di proprietà
privata  o  comunque  fuori  dalle  strade  pubbliche  l’Appaltatore  dovrà  operare  nei  limiti  della  fascia  di
occupazione prevista in fase di progetto, rimanendo stabilito che in caso di eventuali  danni arrecati alla
proprietà al di fuori della suddetta fascia, quest’ultimi saranno a totale carico dell’Appaltatore. Ogni onere
relativo a quanto sopra specificato è compreso e compensato nei prezzi relativi agli scavi presenti nell’elenco
prezzi.

b) Tipi di scavi
- Scavi di sbancamento: per scavi di sbancamento si intendono gli scavi aventi una larghezza superiore a 3
(tre) metri;
- Scavi a sezione obbligata: per scavi a sezione obbligata si intendono quelli aventi una larghezza inferiore a
3 (tre) metri. Nel caso di posa di condotte, pareti verticali parallele (se inclinate solo per scelta dell’Impresa)
e  nel  caso  di  fondazioni  di  opere  d’arte,  pareti  verticali  riproducenti  fedelmente  le  tavole  esecutive  di
progetto.

c) Materiali di risulta degli scavi
I materiali di risulta degli scavi saranno reimpiegati per la formazione dei rinterri esclusivamente per le tratte
di tubazione la cui posa sia prevista in terreni di campagna; per le tratte di tubazione la cui posa sia prevista
in  strada  o  banchina  stradale  ciò  è  tassativamente  escluso,  salvo  il  caso  che  tale  reimpiego  sia
espressamente ordinato dalla Direzione dei Lavori.
I  materiali  di  risulta per i  quali  è previsto il  reimpiego, nei termini  di  cui  al  suddetto paragrafo, saranno
depositati lateralmente agli scavi e sistemati in modo da impedire che gli scavi stessi possano essere invasi
dalle acque meteoriche superficiali o dagli scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato.
L’Appaltatore dovrà inoltre curare che detti materiali  non rechino ostacolo al transito delle persone e dei
veicoli, nonché all’accesso dei fabbricati.
L’Appaltatore, nel suo stesso interesse, sarà anche tenuto a curare che il materiale di risulta non ostacoli le
manovre degli operatori addetti alla posa delle condotte, a tal fine dovrà lasciare su ciascun lato dello scavo
una striscia longitudinale di almeno m. 2,00 libera da detriti o da altre materie. Qualunque danno si dovesse
verificare in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a cura
e spese dell’Appaltatore, in modo da non intralciare l’ulteriore sviluppo dei lavori. Tutti i materiali di risulta
degli scavi, tranne quelli che eventualmente vengano reimpiegati per il rinterro, dovranno essere trasportati a
rifiuto.

Art. 4. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le
opere circostanti. Qualora, per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero oltrepassati i limiti delle
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demolizioni prescritte, le parti indebitamente distrutte dovranno essere ricostruite e rimesse in pristino a cura
e spese dell’Appaltatore.

Art. 5. OPERE MURARIE
a) Malte cementizie
Le  caratteristiche  dei  materiali  da  impiegare  per  la  composizione  delle  malte  ed  i  rapporti  di  miscela
dovranno corrispondere alle prescrizioni del Capo “Qualità e provenienza dei materiali”, alle relative voci di
elenco prezzi per i vari tipi di impasto, ed alle disposizioni impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori. La
dosatura dei  componenti  delle malte sarà realizzata  con mezzi  idonei  a garantirne l’esatta misurazione;
l’Appaltatore dovrà fornire tali mezzi e mantenerli efficienti a sua cura e spese. L’impasto dei materiali dovrà
essere  ottenuto  con  idonei  mescolatori  meccanici  oppure,  per  piccole  quantità,  a  mano  su  piani
perfettamente puliti. Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego
immediato. I residui degli impasti che non avessero avuto per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno
essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune aerea, che potranno essere utilizzati
nell’intera giornata del loro confezionamento.

b) Muratura di mattoni e o blocchi
I mattoni e i blocchi all’atto dell’impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a saturazione e
dovranno essere messi in opera a regola d’arte, con le connessure dello spessore di circa mm. 10 riempite
completamente con malta e alternate in corsi ben regolarizzati e rettilinei.

c) Rinzaffi ed intonaci
Prima dell’esecuzione degli intonaci si avrà cura di pulire bene la superficie da intonacare rimuovendo tutta
la  polvere e,  dove occorra,  asportando le parti  poco aderenti  mediante spazzola  di  acciaio;  ciò fatto si
bagnerà  convenientemente  la  parte  in  modo  da  renderla  satura  di  acqua  indi  si  eseguirà  il  rinzaffo,
regolarizzando lo strato con un lungo regolo in modo da ottenere uno spessore costante ed una superficie
piana.  Affinché  l’intonaco  non  secchi  troppo  rapidamente,  dando  luogo  a  fenditure,  lo  si  bagnerà
frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici se è applicato su pareti verticali o inclinate, mentre
lo  si  coprirà  con  uno  strato  di  sabbia  umida  per  una settimana circa  se  è  eseguito  su  una  superficie
orizzontale. L’intonaco dovrà essere costituito da un primo strato di malta cementizia (rinzaffo) avente uno
spessore di 15 mm., composto da malta di cemento magra (Kg 400 per mc. di sabbia) e da un secondo
strato (arricciatura) avente uno spessore di 5 mm, composto da malta di cemento grassa (Kg. 600 per mc. Di
sabbia), da successiva spolveratura della superficie con cemento e superiore lisciatura a cazzuola. La posa
in  opera  del  conglomerato  sarà  eseguita  con  ogni  cura  ed  a  regola  d’arte,  dopo  aver  preparato
accuratamente e rettificato i piani di posa.

Art. 6. OPERE IN CALCESTRUZZO

CASSEFORME

A - Normativa di riferimento
UNI 7958/6.79 Prodotti finiti - Piatti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo - Lamiere sottili e nastri
larghi da costruzione
UNI 6467/7.69 Pannelli di legno compensato e paniforti - Termini e definizioni
UNI 6469 Pannelli di legno compensato e paniforti, composizione, caratteristiche e classificazione
UNI 6470Id. Dimensioni, tolleranze e designazione
UNI 6471Id. Classificazione secondo l'impiego

B - Generalità
Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno essere costruite con tavole di legno, oppure con
pannelli  di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche, la cui superficie potrà essere
trattata con idonei prodotti disarmanti per agevolare il distacco del calcestruzzo. L'impiego di detti prodotti
dovrà essere attuato con cautela, secondo le prescrizioni del Produttore, previo benestare della Direzione di
Lavori.  Le casseforme dovranno essere  a  tenuta  (sufficientemente  stagne)  affinché  il  costipamento  del
calcestruzzo, in esse contenuto, non provochi la perdita di quantità consistenti di materiali (acqua, boiacca,
ecc.).
Le casseforme dovranno essere rigide, opportunamente rinforzate e non presentare deformazione alcuna
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sotto l'azione del carico di calcestruzzo fresco in esse contenuto e sotto l'azione delle operazioni di vibratura
e battitura del conglomerato. Il loro dimensionamento sarà fatto caso per caso, tenuto conto dei tassi di
lavoro dei materiali impiegati e delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti. I casseri vibranti, per le parti
prefabbricate ed i calcestruzzi architettonici, dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire la perfetta
qualità delle  superfici  e degli  spigoli.  Potranno essere provvisti  di  impianto di  invecchiamento artificiale,
omologato dagli enti competenti, ISPESL, ecc...
Nel  caso di  casseforme con grande sviluppo in  altezze,  si  dovrà  provvedere all'apertura  di  finestre  nel
cassero per controllare l'evolversi del getto e procedere alla vibratura ed al corretto costipamento degli strati
inferiori.  Per  elementi  portanti  orizzontali  di  luce  libera  superiore  a  6  metri,  i  casseri  dovranno  essere
predisposti  con  una  monta  dell'ordine  di  1/1000 della  luce.  La  manutenzione  dei  casseri  dovrà  essere
eseguita con cura, selezionando le parti integre da quelle ammalorate. I casseri in legno per strutture, parti
importanti e a faccia vista, non potranno essere reimpiegati più di tre volte; negli altri casi potranno essere
consentiti reimpieghi più numerosi purché il risultato del getto non presenti evidenti difetti estetici e di forma.
Prima della esecuzione dei getti, i casseri verranno ispezionati e controllati dalla Direzione dei Lavori al fine
di verificarne:
- la corrispondenza tra esecuzione e progetto;
- l'indeformabilità e resistenza al carico del calcestruzzo;
- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la sicurezza di accesso e di lavoro per le maestranze.
C - Disarmo
Si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 6.1.5 del D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti. Il
disarmo verrà effettuato per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche sui vari elementi strutturali. Esso
non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore ritenuto necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive: ogni decisione in proposito è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori, sentito il parere del
Progettista delle Strutture. In assenza di specifici accertamenti sulla resistenza raggiunta dal conglomerato,
ed in normali condizioni esecutive ed ambientali di getto e maturazione, si dovranno osservare i seguenti
tempi minimi di disarmo:

TABELLA 5.1

CONGLOMERATO DI

CEMENTO

Normale Ad Alta

Resististenza

Per sponde di casseri di travi e
pilastri

3 gg 2 gg

Per armature di solette di luce
modesta

10 gg 4 gg

Per puntelli e centine di travi,
archi, volte, ecc. e per solette
di
grande luce

24 gg 12 gg

Per strutture a sbalzo 28 gg 14 gg

Per le strutture portanti in conglomerato non armato, si dovranno osservare i tempi di disarmo previsti per le
travi.  Per  le  strutture  particolarmente  complesse,  i  tempi  di  disarmo verranno stabiliti  in  accordo con  il
progettista delle strutture stesse e con la Direzione dei Lavori.
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D - Classificazione delle casseforme
Le casseforme, in relazione al loro grado di finitura, conseguente all'aspetto estetico delle superfici dei getti
che si desiderano ottenere, possono essere delle seguenti quattro classi:
A. (speciale);
B. (accurata);
C. (ordinaria);
D. (grossolana).
Se non diversamente a particolarmente disposto, le casseforme dovranno essere corrispondenti almeno alla
classe B. Qualora il calcestruzzo fosse del tipo faccia a vista le casseforme dovranno essere corrispondenti
alla classe A. Per la classificazione degli stati superficiali dei getti, nonché per le relative caratteristiche e
tolleranze vale quanto prescritto al paragrafo specifico.

ARMATURE DI ACCIAIO

A - Normativa di riferimento
- Circ. Min. LL.PP. 14 Febbraio 1974 n. 11951 - Applicazione delle norme sul cemento armato
- Circ. Min. LL.PP. 31 Luglio 1971 n. 19581 - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 7 Collaudo statico
- Circ. Min. LL.PP. 23 Ottobre 1979 n. 1977 - Competenza amministrativa: Legge 5 Novembre 1971 n. 1086
Legge 2 Febbraio 1974 n. 64
- Circ. Min. LL.PP. 1 Settembre 1987 n. 29010 - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 - D.M. 27 Luglio 1985 -
Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.
- Circ. Min. LL.PP. 20 Luglio 1989 n. 1063/U.L. - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 20 – Autorizzazioni a
laboratori per prove sui materiali.
- Legge 26 Maggio 1965 n. 595 - Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.
- D.M. 31 Agosto 1972 - Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e
delle calci idrauliche.
- D.M. 9 Marzo 1988 n. 126 - Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi.
-  D.M. 3 Dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate.
- Circ. Min. LL.PP. 16 Marzo 1989 n. 1063/U.L. - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 20 - Istruzioni in
merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- D.M. 11 Marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LL.PP. Min. 4 Maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di ponti stradali.
- Circ. Min. LL.PP. 25 Febbraio 1991 n. 34223 - Istruzioni applicative L. 2.2.1974 n. 64, art. 1 – D.M. 4.5.90.
- Istruzioni CNR 10018/85 - Apparecchi di appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni: istruzioni per il
calcolo e l’impiego.
- D.M. 9 Gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
-  D.M.  16 Gennaio  1996 -  Norme tecniche relative  ai  “Criteri  generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”.
- D.M. 16 Gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
-  Legge  5.11.1971,  n.  1086  -  Norme  per  la  disciplina  delle  opere  di  conglomerato  cementizio  armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2.2.1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. LL.PP. 14.02.1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche" e Circ. Min. LL.PP. contenente le istruzioni relative.
-  D.M.  LL.PP.  12.2.1982 -  "Norme tecniche  relative  ai  criteri  generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circ. Min. LL.PP. 24.5.1982 n. 22631 contenente le istruzioni
relative.
- D.M. LL.PP. 24.1.1986 - "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circ. Min. LL.PP. 19.7.1986,
n. 27690 contenente le istruzioni relative.
- D.M. LL.PP. 3.12.1987 - "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni
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prefabbricate".
- D.M. LL.PP. 21.1.1981, n. 6 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali  e delle scarpate, i  criteri  generali  e le prescrizioni  per la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo delle  opere di  sostegno delle terre  e delle opere di  fondazione" e Circ.  Min.  LL.PP. 3.6.1981,
n.21597 contenente le istruzioni relative.
- UNI EU 21 Condizioni tecniche generali di fornitura per l'acciaio e prodotti siderurgici.
- UNI 6407 Tondi di acciaio per c.a. - Qualità, prescrizioni, prove, dimensioni, tolleranze.
- UNI 8927/1286 Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale.
- CNR-UNI 10020 Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza migliorata.

B - Tondo per c.a. normale: definizioni
Sotto la denominazione di tondo per cemento armato rientrano i seguenti tipi di armature:
- tondo a superficie liscia (laminato a caldo);
- tondo a superficie nervata ad aderenza migliorata (deformato a freddo).

C - Reti e tralicci: definizioni
Sotto la denominazione di reti di acciaio elettrosaldate rientrano le reti a maglia quadrata o rettangolare,
fabbricate con fili tondi, lisci o nervati deformati a freddo, di diametro da 5 a 12 mm, saldati elettricamente nei
punti di incrocio delle maglie. Le reti di norma verranno fornite in pannelli prefabbricati piani o arrotolati.
I tralicci elettrosaldati sono costituiti da correnti longitudinali (lisci o nervati di diametro da 5 a 12 mm) e da
staffe di collegamento, forniti in lunghezze varie, secondo le richieste di progetto, saldati elettricamente nei
punti incrocio tra correnti e staffe.

D - Armature per c.a.p.: definizioni
Le armature per cemento armato pre-compresso o post-compresso possono essere forniti sotto forma di:
- fili (fornitura in rotoli);
- barre (fornitura in fasci di elementi rettilinei);
- trecce (fornitura in rotoli o bobine);
 trefoli (fornitura in rotoli o bobine).


E - Condizioni di fornitura
Il tondo per cemento armato (in barre o assemblato in reti e tralicci) deve essere esente da difetti tali da
pregiudicarne l'impiego: screpolature, scaglie, bruciature, ossidazione accentuata, ricopertura da sostanze
che possano ridurne l'aderenza al  conglomerato,  ecc.  Per le condizioni  tecniche generali  di  fornitura  si
applicano le norme UNI EU 21. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da almeno uno dei seguenti
certificati:
- attestato di conformità;
- certificato di provenienza;
- certificato di controllo;
- certificato di collaudo;
 verbale di collaudo.


TOLLERANZE DIMENSIONALI SULLA MASSA

TABELLA 5.2 - Tondo liscio

Diametro nominale

(mm)

Tolleranze sulla massa (in %)

oltre fino per forniture > 5 t

- 6 +/- 8

6 16 +/- 6

16 40 +/- 4
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Per forniture < di 5 t le tolleranze devono essere aumentate di 1/3.
TABELLA 5.3 - Tondo nervato

Diametro nominale 

(mm)

Tolleranze sulla massa (in %)

oltre fino per forniture < 5 t per forniture > 5 t

- 6 - 5 / +10 -6.5 / +13.5

6 12 - 5 / +8 -6.5 / +10,5

12 32 - 5 / +6 -6.5 / +8

F - Messa in opera
E' vietato mettere in opera armature eccessivamente ossidate, corrose o recanti difetti superficiali che ne
pregiudichino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne l'aderenza al conglomerato. Le
armature che presentino superficie grassa e ricoperta da prodotti vernicianti, dovranno essere passate alla
fiamma  e  quindi  ben  pulite.  La  sagomatura,  il  diametro,  la  lunghezza,  ecc.,  dovranno  corrispondere
esattamente ai disegni ed alle prescrizioni del progetto. Le giunzioni e gli ancoraggi delle barre dovranno
essere eseguiti in conformità al progetto ed alla normativa vigente. Le barre piegate dovranno presentare nei
punti  di  piegatura  un  raccordo  circolare  di  raggio  non  inferiore  a  6  diametri.  La  staffatura,  se  non
diversamente specificato in progetto, dovrà avere, di norma, un passo non superiore a 3/4 della larghezza
del manufatto relativo.  Le staffe dovranno essere sempre chiuse e ben ancorate alle barre longitudinali.
Laddove prescritto le barre dovranno essere collegate solidamente fra loro in modo da garantire la continuità
elettrica e da permettere il loro collegamento alla rete generale di messa a terra. Non è ammessa in cantiere
alcuna operazione di raddrizzamento su armature già lavorate. Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura
e sagomatura) e del loro montaggio, le armature dovranno essere ispezionate ed accettate dalla Direzione
dei Lavori.  Per garantire  la corretta  ricopertura  delle  armature con il  calcestruzzo  (copriferro),  dovranno
essere posti in opera opportuni distanziatori di materiale plastico, agenti tra le barre e le pareti dei casseri.

G - Controlli sulle barre di armatura
Il prelievo dei campioni e metodi di prova saranno effettuati conformemente alla norma UNI 6407-69.
Controlli in stabilimento
Tutte  le  forniture  di  acciai  sottoposti  a  controlli  in  stabilimento  debbono  essere  accompagnate  da  un
certificato di laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi. La data del certificato non deve
essere anteriore di tre mesi dalla data di spedizione.
Controlli in cantiere
Il controllo in cantiere è obbligatorio sia per acciai non controllati in stabilimento sia per acciai controllati.
Le domande di prove ai laboratori ufficiali dovranno essere sottoscritte dal Direttore dei Lavori e dovranno
contenere indicazioni sulla fornitura di appartenenza.
Controlli sulle armature da precompresso
Si dovrà fare riferimento particolare all'allegato 3 della parte terza D.M. 27.7.1985.

H - Protezione delle armature
Nel  caso  di  maltempo,  di  esposizione  ad  agenti  aggressivi,  ecc.  le  armature  dovranno  essere
adeguatamente protette con teli impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla Direzione dei Lavori.

CALCESTRUZZI

A - Normativa di riferimento
- Legge 26.5.1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici".
- D.M. 3 giugno 1968 "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi".
- D.M. 31 agosto 1972 "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e
delle calci idrauliche".
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- Legge 5.11.1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2.2.1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. LL.PP. 27.7.1985, n. 37 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale
e precompresso e per le strutture metalliche" e Circ. Min. LL.PP. 31 ottobre 1986, n. 27996 contenente le
istruzioni relative.
-  D.M.  LL.PP.  12.2.1982  "Norme  tecniche  relative  ai  criteri  generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circ. Min. LL.PP. 24.5.1982, n. 22631 contenente le istruzioni
relative.
- D.M. LL.PP. 24.1.1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circ. Min. LL.PP. 19.7.1986, n.
27690 contenente le istruzioni relative.
-  D.M. LL.PP.  3.12.1987 "Norme tecniche per  la  progettazione,  esecuzione e collaudo delle  costruzioni
prefabbricate".
- D.M. LL.PP. 21.1.1981, n. 6 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali  e delle scarpate, i  criteri  generali  e le prescrizioni  per la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e Circ. Min. LL.PP. 3.6.1981, n.
21597 contenente le istruzioni relative.
- Calcestruzzo leggero, UNI 7548 del 6/76: definizione e classificazione.
L’Impresa,  sulla  scorta  delle  prescrizioni  contenute  nei  progetti  esecutivi  delle  opere  in  conglomerato
cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a caratteristiche e prestazioni dei
conglomerati cementizi stessi, dovrà fare particolare riferimento a:
- resistenza caratteristica a compressione Rck,
- durabilità delle opere (UNI 8981-UNI 9858),
- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520),
- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,
- 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-UNI 9858)
 impermeabilità (ISO DIS 7032-UNI 9858)


L'Appaltatore dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, sottoponendo
all’esame della Direzione Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione granulometrica
degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore
previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;
d) la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;
e)  i  risultati  delle  prove  preliminari  di  resistenza  meccanica  sui  cubetti  di  conglomerato  cementizio  da
eseguire con le modalità più avanti descritte;
f)  lo  studio  dei  conglomerati  cementizi  ai  fini  della  durabilità,  eseguito  secondo  quanto  precisato
successivamente;
g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed
approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio e dopo
aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di
cui ai successivi punti.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall’Impresa ai punti
a), b), c) e f). I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione
Lavori, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere
modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori. Qualora si prevedesse una
variazione  dei  materiali,  la  procedura  di  qualifica  dovrà  essere  ripetuta.  Qualora  l’Impresa  impieghi
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conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le
prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno
essere comunque rispettate. Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio
dovrà  essere  impiegato  esclusivamente  “conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita”  secondo  la
Norma UNI 9858. In nessun caso verrà ammesso l’impiego di “conglomerato cementizio a composizione
richiesta” secondo la stessa Norma.

B - Materiali
I) Cemento
I  cementi  potranno  essere  normali,  ad  alta  resistenza  e  rapido  indurimento.  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;
- è ammesso inoltre il cemento Portland con tenore di alluminato tricalcico (C3A) ≤ 8%, a condizione che il
rapporto acqua cemento sia inferiore dello 0,05 rispetto a quello prescritto per i cementi pozzolanico e di
altoforno e che la resistenza effettiva del conglomerato risulti superiore di almeno 5 MPa rispetto a quella
richiesta per conglomerati confezionati con cementi pozzolanico o d’altoforno, in base alla quale vengono
applicati  i  prezzi  di  elenco.  L’Impresa  dovrà  approvvigionare  il  cemento  presso  cementerie  che  diano
garanzie di bontà, 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  della  Direzione  Lavori  ed  a  spese
dell’Impresa,  dovranno essere controllate  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 e D.M. 3/6/1968
(per cementi sfusi prelievo di un campione ogni t 250 o frazione). Copia di tutti i certificati di prova sarà
custodita dalla Direzione Lavori che potrà richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora
sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo; 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.
E’ ammesso l’impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni delle presenti
Norme, atti  al confezionamento di conglomerati cementizi  fluidi e superfluidi a basso rapporto a/c senza
additivazione in fase di betonaggio. Se non diversamente specificato, si dovranno impiegare calcestruzzi con
le seguenti caratteristiche nella realizzazione delle strutture appresso indicate.

TABELLA 5.4

1 2 3 4 5 6

Strutture
orizzontali  ed  in
elevazione sopra
la  quota  delle
fondaz. 

Rck  ≥ 250 kg/cm2
Rck  ≥ 300 kg/cm2 
Rck  ≥ 350 kg/cm2
Rck  ≥ 400 kg/cm2

 ≤ 0,50 Ptl. 2A/2B S4/S5

Fondazioni Rck  ≥ 300 kg/cm2  ≤ 0,55 Ptl. 2A/2B S4/S5

Sottofondazioni Rck  ≥ 250 kg/cm2  ≤ 0,50 Ptl. 2A/2B S4/S5

1 = Tipi di strutture
2 = Resistenza caratteristica garantita
3 = Rapporto acqua/cemento massimo
4 = Cemento
5 = Classe di esposizione minima
6 = Slump

II) Aggregati
Per tutti  i  tipi  di  conglomerato cementizio  dovranno essere impiegati  esclusivamente gli  aggregati  della
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categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma
medesima. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose,
argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso
e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 5.5).
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico
(UNI 8520 parte 4) presso un laboratorio Ufficiale, l’assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di
silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato
di  alterazione  o tensione,  selce,  vetri  vulcanici,  ossidiane),  per  ciascuna delle  cave  di  provenienza  dei
materiali. Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa.
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 5.5 e comunque almeno una volta all’anno.
Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da forme di silice
reattiva. 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.

TABELLA 5.5 - Caratteristiche degli Aggregati

CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA’

Gelività degli aggregati Gelività CNR 80 e UNI 8520
parte 20

perdita di massa < 4%
dopo 20 cicli

Resistenza alla abrasione Los Angeles
CNR 34 e UNI 8520

parte 19
perdita di massa

LA 30%

Compattezza degli
aggregati

Degradabilità alle
soluzioni solfatiche

UNI 8520 parte 10 perdita di massa dopo
cinque cicli  ≤ 10%

Presenza di gesso e
solfati solubili

Analisi chimica degli
inerti

UNI 8520 parte 11 SO3  ≤ 0,05%

Presenza di argille  Equivalente in sabbia  UNI 8520 parte 15
ES  ≥ 80

VB  ≤ 0,6 cm3/g di
fini

Presenza di pirite,
marcasite e pirrotina

Analisi petrografica UNI 8520 parte 4 assenti

Presenza di sostanze
organiche

Determinazione
colorimetrica

UNI 8520 parte 14 

Per aggregato fine:
colore della

soluzione più chiaro
dello standard di

riferimento

Presenza di forme
di silice reattiva

Potenziale reattiva 
dell’aggregato:
- metodo chimico

Potenziale reattività delle
miscele cemento aggregati:
- metodo del prisma di
malta

UNI 8520 parte 22

UNI 8520 
parte 22 punto 4

UNI 8520 
parte 22 punto 5

Presenza di cloruri
solubili

Analisi chimica UNI 8520 parte 12 CL-  ≤ 0,05 %

Coefficiente di forma
e di appiattimento

Determinazione dei
coefficienti di forma

UNI 8520 parte 18 Cf  ≥ 0,15
(Dmax=32mm)
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CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA’

e di appiattimento
Cf  ≥ 0,12

(Dmax=64mm)

Frequenza delle prove 

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

nel corpo di cava; ogni m3 8000 di aggregati impiegati.

Nella tabella 5.5 sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti gli aggregati, con
l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della frequenza. Saranno rifiutati
pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18,
minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm).
Controlli  in  tal  senso  sono  richiesti  con  frequenza  di  una  prova  ogni  m3  5000  impiegati.  La  curva
granulometrica delle miscele di  aggregato per conglomerato cementizio dovrà essere tale da ottenere il
massimo peso  specifico  del  conglomerato  cementizio  a  parità  di  dosaggio  di  cemento  e  di  lavorabilità
dell’impasto,  e  dovrà  permettere  di  ottenere  i  requisiti  voluti  sia  nell’impasto  fresco,  (consistenza,
omogeneità,  lavorabilità,  aria inglobata,  ecc.),  che nell’impasto indurito (resistenza,  permeabilità,  modulo
elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa
nel fuso granulometrico approvato dalla Direzione dei  Lavori  e dovrà essere verificata ogni m3 1000 di
aggregati  impiegati.  Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di
ridurre  al  minimo  il  fenomeno  dell’essudazione  (bleeding)  nel  conglomerato  cementizio.  All’impianto  di
betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere
più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato. Le singole pezzature non
dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in misura superiore al 10% della
pezzatura stessa. La dimensione massima (D max) dell’aggregato deve essere tale da permettere che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare:
- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5;
- minore dello spessore del copriferro.

III) Acqua di impasto
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all’art. 2. Sono
ammesse  come  acqua  di  impasto  per  i  conglomerati  cementizi  l’acqua  potabile  e  le  acque  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  contenuto 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 condizione “satura
a superficie asciutta) della Norma UNI 8520 parte 5). I massimi rapporti acqua/cemento consentiti, riportati
nella Tabella 5.4, potranno essere dimunuiti a insindacabile giudizio della Direzione Lavori in relazione al tipo
di manufatto, all’impermeabilità e durabilità richieste al manufatto stesso.

IV) Additivi
L’Impresa  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’Impresa dovrà fornire
alla Direzione Lavori la prova della loro compatibilità.

V) Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti
Allo scopo di realizzare conglomerati  cementizi  impermeabili  e durevoli  a basso rapporto a/c ed elevata
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lavorabilità  si  farà  costantemente  uso  di  additivi  fluidificanti  e  superfluidificanti  del  tipo  approvato  dalla
Direzione Lavori. La classe di consistenza prevista è la S4 o la S5 secondo la classificazione proposta dalla
Norma UNI 9858 (vedi tab. 5.6) sulla base della misura dell’abbassamento del cono di Abrams (Slump) da
eseguire con il metodo previsto da UNI 9418.
A seconda delle condizioni  ambientali  e dei  tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati
anche  additivi  del  tipo  ad  azione  mista  fluidificante  -  aerante,  fluidificante  -  ritardante  e  fluidificante  -
accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in quantità superiore a quella ammessa per l’acqua
d’impasto; il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base
delle  indicazioni  del  fornitore.  Per  conglomerati  cementizi  che  debbono  avere  particolari  requisiti  di
resistenza  e durabilità  dovranno essere impiegati  additivi  iperfluidificanti  (caratterizzati  da una riduzione
d’acqua di almeno il 30%).

TABELLA 5.6 – Classe di consistenza del calcestruzzo fresco secondo UNI 9858

Classe di consistenza Slump (cm) Denominazione corrente

S1 Da 1 a 4 Umida

S2 Da 5 a 9 Plastica

S3 Da 10 a 15 Semifluida

S4 Da 16 a 20 Fluida

S5 >21 Superfluida

VI) Additivi aeranti
Per conglomerati cementizi soggetti durante l’esercizio a cicli di gelo - disgelo, si farà costantemente uso di
additivi  aeranti.  La  percentuale  di  aria  inglobata  varierà  secondo  quanto  riportato  nella  tabella  5.7,  in
rapporto alla dimensione massima degli  aggregati  (Dmax) e sarà misurata sul  conglomerato cementizio
fresco prelevato all’atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395. L’Impresa dovrà adottare le
opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di posa in opera e compattazione attuati, non si abbia
una riduzione del tenore d’aria effettivamente inglobata al di sotto dei limiti della tabella. Gli aeranti dovranno
essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno essere aggiunti al conglomerato
cementizio nella betoniera in soluzione con l’acqua d’impasto con un sistema meccanico che consenta di
aggiungere l’additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri
la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione.
Su  richiesta  della  Direzione  Lavori,  l’Impresa  dovrà  inoltre  esibire  prove  di  Laboratorio  Ufficiale  che
dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la
costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

TABELLA 5.7 - Dosaggio richiesto di aria inglobata

D max

Aggregati (mm)

% aria

occlusa*

10,0
12,5
20,0
25,0
40,0
50,0
75,0

7,0
6,5
6,0
5,0
4,5
4,0
3,5

(*) Tolleranza ± 1%
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Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con il procedimento
descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare. In alternativa all’uso di additivi aeranti è
consentito l’impiego di microsfere di plastica di diametro compreso tra mm 0,010 e mm 0,050. L’Impresa
dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata documentazione, basata sull’esecuzione di cicli gelo
- disgelo secondo la Normativa UNI.

VII) Additivi ritardanti e acceleranti
Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l’acqua aumentando il tempo
necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, senza influenzare lo
sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni
tra il legante e l’acqua e conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza
pregiudicare la resistenza finale degli impasti. I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente
approvati dalla Direzione Lavori.

VIII) Additivi antigelo
Gli  additivi  antigelo  abbassano il  punto di  congelamento dell’acqua d’impasto ed accelerano alle basse
temperature  i  processi  di  presa  e  indurimento  dei  conglomerati  cementizi.  Dovranno  essere  impiegati
soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà approvarne preventivamente tipo e dosaggio.

Silice ad alta superficie specifica (Silicafume)
Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori potranno essere impiegati additivi in polvere
costituiti  essenzialmente  da  superfluidificanti  su  un supporto  di  silice  amorfa  ad  elevatissima superficie
specifica (silicafume). Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza e durabilità,
in particolare 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, dovrà essere definita d’intesa con il progettista e la Direzione
Lavori in sede di qualifica 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
formazione di fessure o scaglie.

Disarmanti
Dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. ed essere conformi alla norma UNI 8866 1° e 2° del
gruppo 400 come precedentemente titolato.

C - Controlli in corso d’opera
La  Direzione  Lavori  eseguirà  controlli  periodici  in  corso  d’opera  per  verificare  la  corrispondenza  tra  le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

D - Resistenza dei conglomerati cementizi
Per  ciascuna  determinazione  in  corso  d’opera  delle  resistenze  caratteristiche  a  compressione  dei
conglomerati cementizi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme
Tecniche  emanate  in  applicazione  dell’art.  21  della  Legge  1086  del  5/11/1971  (D.M.  del  27.7.1985  e
successivi  aggiornamenti).  I  prelievi,  eseguiti  in  contraddittorio  con  l’Impresa,  verranno  effettuati
separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti  nei disegni di
progetto  od  ordinati  per  iscritto  dalla  Direzione  Lavori.  Di  tali  operazioni,  eseguite  a  cura  e  spese
dell’Impresa,  e  sotto  il  controllo  della  Direzione Lavori,  secondo le  Norme UNI vigenti,  verranno redatti
appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. I provini, contraddistinti col numero
progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e spese dell’Impresa in locali ritenuti
idonei dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei
modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura (UNI 6127). Con i provini della prima serie
di prelievi verranno effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori, alla presenza dell’Impresa, le prove
atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura, secondo le disposizioni
che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini
della prima serie di prelievi  secondo la Norma UNI 6132, saranno presi a base per la contabilizzazione
provvisoria dei  lavori,  a condizione che il  valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a
ventotto giorni di maturazione Rck, accertato per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio,  non
risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. I provini della seconda
serie  di  prelievi  dovranno essere sottoposti  a prove presso i  Laboratori  Ufficiali  indicati,  dalla  Direzione
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Lavori. Limitatamente ai conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di kg
30 di acciaio per m3), sarà sottoposto a prova presso Laboratori Ufficiali soltanto il 10% dei provini della
seconda serie a condizione che quelli corrispondenti della prima serie siano risultati di classe non inferiore a
quella richiesta. Se dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi
risultasse un valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione
Rck non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza
verrà  presa a base della contabilizzazione definitiva  dei  lavori.  Nel caso che la resistenza caratteristica
cubica  a  compressione  a  ventotto  giorni  di  maturazione  Rck  ricavata  per  ciascun  tipo  e  classe  di
conglomerato cementizio dalle prove della prima serie di prelievi, risulti essere inferiore a quella della classe
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la Direzione Lavori, nell’attesa dei risultati Ufficiali, potrà a
suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell’opera d’arte interessata, senza che l’Impresa
possa accampare per questo alcun diritto a compenso.  Qualora dalle  prove eseguite presso Laboratori
Ufficiali risultasse un valore Rck inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata nei calcoli
statici e nei disegni di progetto, la Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista, effettuerà una determinazione
sperimentale  della  resistenza  meccanica del  conglomerato  cementizio  in  opera  e  successivamente  una
verifica  della  sicurezza.  Nel  caso  che  tale  verifica  dia  esito  positivo,  il  conglomerato  cementizio  verrà
accettato ma il suo prezzo unitario verrà decurtato del 15%. Qualora la resistenza caratteristica riscontrata
risulti  minore di  quella  richiesta  di  più  del  10%, l’Impresa sarà tenuta,  a  sua totale  cura  e  spese,  alla
demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per
diventare operativi  dovranno essere formalmente approvati  dalla  Direzione Lavori.  Nessun indennizzo  o
compenso sarà dovuto all’Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli  statici e nei
disegni di progetto. Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia effettuate
presso Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei
certificati.

E - Durabilità dei conglomerati cementizi
La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, entro
limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di cause di
degradazione. Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di
gelo - disgelo, l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. La degradazione va
prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 8981/87 e 9858/91.
La Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista (che dovrà documentare nel progetto delle opere l’adozione
delle istruzioni di cui alla Norma UNI 8981/87) e con l’Impresa, verificherà in fase di qualifica dei materiali e
degli impasti l’efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. Devesi tenere conto
infatti  che  la  durabilità  si  ottiene  mediante  l’impiego  di  conglomerato  cementizio  poco  permeabile,
eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilità, con adeguato dosaggio di cemento del
tipo  idoneo,  mediante  compattazione  adeguata,  rispettando i  limiti  del  tenore  di  ione  cloruro  totale  nel
conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la stagionatura. Oltre all’impiego di tale conglomerato
cementizio riveste fondamentale importanza anche lo spessore del copriferro e la eventuale presenza di
fessurazioni dei manufatti. In presenza di concentrazioni sensibili di solfati e di anidride carbonica aggressiva
nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le istruzioni di cui alle Norme
UNI 8981/87 parte 2a e parte 3a, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle classi di resistenza chimica
moderata,  alta  ed altissima,  secondo le  prescrizioni  delle  Norme UNI  9156/87  e 9606/90;  inoltre,  per  i
conglomerati dei tipi II e III, il rapporto acqua cemento dovrà essere inferiore di 0,05 rispetto a quelli della
Tabella 15 B. In alternativa ad una prova globale di durabilità la Direzione Lavori, d’intesa con il progettista,
farà eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelo - disgelo, di permeabilità, di
assorbimento  d’acqua,  di  scagliamento  in  presenza  di  cloruro,  di  resistenza  all’azione  di  soluzioni
aggressive. La prova di resistenza al gelo verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo,
secondo UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta entro i
limiti sotto riportati:
- riduzione del modulo di elasticità = 20%
- perdita di massa = 2%
- espansione lineare = 0.2%
- coefficiente di permeabilità:
- prima dei cicli = 10 - 9 cm / s
- dopo i cicli = 10 - 8 cm/ s
La prova di permeabilità verrà eseguita misurando il percolamento d’acqua attraverso provini sottoposti a
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pressione d’acqua su una faccia o, se disponibile, secondo il metodo di Figg.
La prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica verrà eseguita secondo il procedimento UNI
7699.
La prova di scagliatura verrà eseguita secondo la relativa Norma UNI in preparazione.
La prova di penetrabilità dello ione cloruro o solfato verrà eseguita secondo la UNI 7928 o rispettivamente
8019.

F - Tecnologia esecutiva delle opere
Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21
della Legge 5.11.1971 n. 1086 (D.M. del 27.7.1985 e successivi aggiornamenti) nonché delle Leggi e Norme
UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare della Norma UNI 9858/91.

G) – Esecuzione dei getti
I) Preparazione dei conglomerati cementizi
La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti
all’esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico,
con dosatura a peso degli  aggregati,  dell’acqua, degli  additivi  e del cemento. La dosatura 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 dispositivi
dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori.
I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale. Le bilance
per  la  pesatura  degli  aggregati  possono  essere  di  tipo  cumulativo  (peso  delle  varie  pezzature  con
successione addizionale). I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità
atmosferica. Gli impianti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli
ingredienti della pesata senza debordare. L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo,
uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione
dei singoli  elementi);  lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti  nella massa o sulla superficie dei
manufatti  dopo eseguita la vibrazione in opera).  Se al momento della posa in opera la consistenza del
conglomerato cementizio  non è quella  prescritta,  lo  stesso non dovrà  essere impiegato per  l’opera ma
scaricato  in  luogo  appositamente  destinato  dall’Impresa.  Tuttavia  se  la  consistenza  è  minore  di  quella
prescritta  (minore  slump)  e  il  conglomerato  cementizio  è  ancora  nell’autobetoniera,  la  consistenza  può
essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l’aggiunta verrà registrata
sulla  bolla  di  consegna.  L’uso  di  tali  additivi  è  compreso  e  compensato  con  i  prezzi  di  elenco  dei
conglomerati cementizi. La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel
caso che prevedibilmente la temperatura possa scendere al di sotto di 273 K, salvo diverse disposizioni che
la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso le norme e gli accorgimenti cautelativi
da adottare; per questo titolo l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.

II) 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 del conglomerato
cementizio  medesimo.  Saranno  accettate  in  funzione  della  durata  e  della  distanza  di  trasporto,  le
autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed eccezionalmente, i nastri trasportatori. L’uso delle pompe
sarà consentito a condizione che l’Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il
valore  prestabilito  del  rapporto  acqua/cemento  del  conglomerato  cementizio  alla  bocca  di  uscita  della
pompa.  Non  saranno  ammessi  gli  autocarri  a  cassone  o  gli  scivoli.  L’omogeneità  dell’impasto  sarà
controllata,  all’atto  dello  scarico.  E’  facoltà  della  Direzione  Lavori  di  rifiutare  carichi  di  conglomerato
cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.

III) Posa in opera
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armaturemetalliche
da parte della Direzione Lavori. La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver
preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato
le armature metalliche. Nel caso di  getti  contro terra,  roccia,  ecc.,  si deve controllare che la pulizia  del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano
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eseguiti  in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato. I getti  dovranno risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in
nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. Le casseforme
dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte. Dovranno essere
impiegati prodotti  disarmanti aventi i  requisiti  di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di
applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e
ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di
disarmante  impiegato  in  relazione  allo  sviluppo  della  superficie  di  casseforme  trattate.  Dovrà  essere
controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale
scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. Dal
giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse
essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati  giornalmente i minimi di
temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di staggie  vibranti o attrezzature equivalenti;  la
regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di m 2,00, che in ogni punto
dovrà  aderirvi  uniformemente  nelle  due  direzioni  longitudinale  e  trasversale;  saranno  tollerati  soltanto
scostamenti inferiori a mm 10.
Eventuali  irregolarità  o  sbavature  dovranno  essere  asportate  mediante  bocciardatura  e  i  punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato
immediatamente  dopo  il  disarmo;  ciò  qualora  tali  difetti  o  irregolarità  siano  contenuti  nei  limiti  che  la
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette
operazioni  ricadranno  esclusivamente  e  totalmente  a  carico  dell’Impresa.  Quando  le  irregolarità  siano
mediamente superiori a mm 10, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese
dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori potrà essere costituito da:
- malte e betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm 15.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno cm 0,5 sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo; queste prestazioni non saranno in
nessun caso oggetto di compensi a parte. Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei
casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di
materiale  PVC  o  simile,  di  colore  grigio,  destinati  a  rimanere  incorporati  nel  getto  di  conglomerato
cementizio,  armato  o  non  armato,  intendendosi  il  relativo  onere  compreso  e  compensato  nei  prezzi  di
elenco. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare  la  segregazione.  A  questo  scopo  il  conglomerato  dovrà  cadere  verticalmente  al  centro  della
cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50 misurati
dopo la vibrazione. E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per un’altezza superiore ad un
metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le
modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Tra le successive
riprese  di  getto  non  dovranno aversi  distacchi  o  discontinuità  o  differenze  d’aspetto  e  la  ripresa  potrà
effettuarsi  solo  dopo  che  la  superficie  del  getto  precedente  sia  stata  accuratamente  pulita,  lavata  e
spazzolata.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti  senza soluzione di  continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Impresa non potrà
avanzare  richiesta  alcuna  di  maggiori  compensi  e  ciò  neppure  nel  caso  che  in  dipendenza  di  questa
prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. In alternativa la Direzione
Lavori potrà prescrivere l’adozione di riprese di getto di tipo monolitico. Queste verranno realizzate mediante
spruzzatura di additivo ritardante sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del
conglomerato  sarà  indurita  si  provvederà  all’eliminazione  della  malta  superficiale  non  ancora  rappresa,
mediante getto d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della
ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio.
Quando il  conglomerato  cementizio  deve  essere  gettato  in  presenza  d’acqua,  si  dovranno adottare  gli
accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi il
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normale  consolidamento.  L’onere  di  tali  accorgimenti  è  a  carico  dell’Impresa.  La  temperatura  del
conglomerato cementizio all’atto del getto dovrà essere compresa tra 278 K e 303 K.

IV) Costipamento
Qualsiasi operazione di costipamento deve essere eseguita prima dell'inizio della presa del calcestruzzo.
a. Costipamento per vibrazione
Le vibrazioni possono essere applicate al getto attraverso i casseri, oppure direttamente al getto stesso. La
forma, le dimensioni e le posizioni  di applicazione degli  attrezzi  vibranti, la frequenza e l'ampiezza delle
vibrazioni impiegate, nonché l'entità della massa vibrante, devono essere commisurate alle caratteristiche
geometriche della massa di calcestruzzo da vibrare, alle armature, agli inserti ed alla disposizione di questi
nel getto, nonché alla composizione granulometrica del calcestruzzo.
La vibrazione del calcestruzzo va eseguita con particolari cautele al fine di evitare conseguenze dannose (ad
es.: la vibrazione locale del getto fresco può generare inconvenienti nelle zone gettate in precedenza, in
specie quando si usino le armature per trasmettere al getto le vibrazioni su zone più estese o quando la
vibrazione  è  trasmessa  al  getto  attraverso  i  casseri).  Analoga  cautela  va  osservata  per  la  durata  di
applicazione locale della vibrazione onde evitare ogni segregazione dei componenti dell'impasto; un indice
dell'inizio di questo fenomeno è la comparsa di acqua sulla superficie del getto. In ogni caso, tale durata non
deve superare i 100 secondi.
E' sconsigliato applicare le vibrazioni alle armature.
b. Costipamento manuale
Per lavori di limitata entità e quando non è possibile l'impiego di mezzi meccanici, il costipamento può essere
eseguito manualmente con l'ausilio di pestelli in legno o metallici. In questi casi, onde assicurare l'efficacia
del costipamento per strati successivi.

V) Condizioni speciali di lavorazione
Getti a basse temperature (< +2°C)
Allorquando la  temperatura  ambiente  è  inferiore  a  +2°C,  il  getto  può essere  eseguito  ove si  realizzino
condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al momento del getto e durante
il periodo iniziale dell'indurimento. Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentirne il getto,
si può procedere con uno o più dei seguenti procedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua d'impasto,
aumento del contenuto di cemento, impiego di cementi a indurimento più rapido, riscaldamento dell'ambiente
di getto. Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il calcestruzzo verrà
a contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio e possibilmente devono essere mantenute ad
una temperatura prossima a quella del getto. In ogni caso, il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal
vento.
Getti a temperature elevate (> 35°C)
Per effettuare il  getto in ambienti a temperature elevate, devono essere presi tutti  i  provvedimenti atti  a
ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, in specie durante il periodo di presa.
Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una evaporazione dell'acqua di impasto troppo
rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere irrorati in continuità e protetti dall’isolamento diretto e dal
vento.
Comunque si dovrà fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i +35°C, all'inizio
della presa, e si mantenga inferiore ai +75°C, per tutto il periodo successivo, tenendo presente che il salto
tra le due temperature non dovrà superare i 40°c.

VII) Getti in acqua
La posa del calcestruzzo deve essere effettuata in modo da eliminare il  rischio di dilavamento. I metodi
esecutivi dovranno assicurare l'omogeneità del calcestruzzo ed essere tali che la parte di getto a contatto
diretto con l'acqua non sia mescolata alla restante massa di calcestruzzo, mentre la parte eventualmente
dilavata oppure carica di fanghiglia possa esser eliminata con scalpellatura. Pertanto al momento del getto il
calcestruzzo  dovrà fluire  quale  massa compatta  affinché lo  stesso sia,  dopo l'indurimento,  il  più  denso
possibile senza costipazione; dovrà essere data la preferenza a composizioni  granulometriche continue;
occorre che venga tenuto particolarmente in considerazione il contenuto di materiale fine. Nel caso di getto
eseguito con benna entro tubazioni in pressione con rifluimento dal basso, si dovrà procedere in modo che la
massa del calcestruzzo sposti l'acqua, lasciando possibilmente costante la superficie di calcestruzzo venuto
originariamente a contatto con l'acqua stessa. Non sono consentiti getti diretti in acque aggressive, in specie
se con sensibile acidità. E' consigliabile l'uso di additivi superfluidificanti in modo da ottenere calcestruzzi con
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rapporto  acqua -  cemento compreso fra  0,45 e  0,50,  che siano ugualmente molto  fluidi,  coesivi  e  non
segregabili.

VIII) Getti contro terra
Il  terreno  a  contatto  del  getto  deve  essere  stabile  o  adeguatamente  stabilizzato  e  non  deve  produrre
alterazioni della quantità dell'acqua dell'impasto. Inoltre non deve presentare in superficie materiale sciolto
che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo. In genere si consiglia una opportuna preparazione della superficie
del terreno (ad esempio, con calcestruzzo magro per le fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie, pozzi
e muri di sostegno). I ricoprimenti delle armature devono essere quelli relativi agli ambienti aggressivi.

IX) Interruzione nel lavoro
I  getti  dovranno  essere  adeguatamente  programmati  in  modo  tale  che  le  interruzioni  avvengano  in
corrispondenza  di  manufatti  compiuti.  Qualora  ciò  non  fosse  possibile  per  il  sopravvenire  di  eventi
imprevedibili,  si  dovranno porre in opera tutte le precauzioni  (ad es.: uso di  ritardanti,  resine sintetiche,
armature  supplementari,  ecc.)  atte  ad  escludere  qualsiasi  rischio  di  riduzione  della  resistenza  del
calcestruzzo. In proposito dovrà essere interpellata la D.L. per le approvazioni e verifiche necessarie.
In corrispondenza delle interruzioni di getto per travi e solai, il calcestruzzo dovrà essere contenuto entro i
casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di getto con calcestruzzo fresco libero nelle
sue parti  terminali  e non opportunamente contrastato da superfici  solide.  Nel caso di  presenza di  falde
d'acqua in pressione sarà necessario prevedere l'uso di profili water stop (PVC) per la tenuta idraulica in
corrispondenza dell'interruzione di  getto.  Le dimensioni,  la  sagoma ed il  tipo dei  profili  water  stop sono
soggetti all'approvazione della D.L.

X) Riprese del getto
Le superfici di ripresa devono essere pulite, scabre e sufficientemente umide.
Le  riprese,  non  previste  in  fase  di  progetto,  devono  essere  eseguite  in  senso  pressoché  normali  alla
direzione  degli  sforzi  di  compressione,  escludendo  le  zone  di  massimo  momento  flettente.  Se  una
interruzione  del  getto  producesse una superficie  di  ripresa  mal  orientata,  il  conglomerato  dovrà  essere
demolito onde realizzare una superficie opportunamente orientata per la ripresa. Laddove specificatamente
richiesto  si  dovrà  provvedere  alla  preparazione,  previa  pulizia  delle  superfici,  con  resine  epossidiche  e
collegamento tra il vecchio ed il nuovo getto realizzato con lamiere stirate.

XI) Bagnatura e protezione dei getti
Al  fine  di  assicurare  al  calcestruzzo  le  più  adatte  condizioni  termoigrometriche  durante  la  presa  e
l'indurimento  e  fino  a  quando  il  calcestruzzo  non  abbia  raggiunto  il  70%  della  resistenza  prevista  nel
progetto, si deve ricorrere all'umidificazione delle superfici del getto e/o alla posa di teli di protezione, in
particolare quando il getto presenti grandi superfici esposte. Si deve ricorrere alla protezione con teli anche
quando ci sia il rischio di dilavamento del getto, in caso di piogge battenti o di essiccamento troppo rapido
per un irraggiamento solare eccessivo.

XII) Stagionatura e disarmo
a. Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all’aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro
plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto  dall’Impresa  dovrà  essere  approvato  dalla  Direzione  Lavori.  A  questo  fine  le  superfici  del
conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo
possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a
spruzzo  subito  dopo  il  getto,  sia  mediante  continua  bagnatura,  sia  con  altri  sistemi  idonei.  I  prodotti
antievaporanti  (curing)  ed  il  loro  dosaggio  dovranno  essere  approvati  dalla  Direzione  Lavori.  Le  loro
caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La costanza
della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell’Impresa, al momento del loro approvvigionamento. In particolare per le solette, che sono soggette
all’essiccamento, prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare
sistematicamente  i  prodotti  antievaporanti  di  cui  sopra.  E’  ammesso  in  alternativa  l’impiego,  anche
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limitatamente ad uno strato  superficiale  di  spessore non minore  di  20 cm,  di  conglomerato  cementizio
rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro
aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5 - 1,5 kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura
superiore a 0,3 mm, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle
strutture danneggiate.

b. Maturazione accelerata a vapore
La  maturazione  accelerata  a  vapore  deve  essere  eseguita  osservando  le  prescrizioni  che  seguono  il
disposto del punto 10.7 della Norma UNI 9858/91:
- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall’impasto non deve superare 303 K,
dopo le prime 4 h dall’impasto non deve superare 313 K;
- il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h;
- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i valori singoli devono essere
minori di 338 K);
- il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non maggiore di 10 K/h;
- durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di umidità per evaporazione.

c. Disarmo e scasseratura
Durante  il  periodo  della  stagionatura  i  getti  dovranno  essere  riparati  da  possibilità  di  urti,  vibrazioni  e
sollecitazioni  di  ogni  genere.  La rimozione delle  armature di  sostegno dei  getti  dovrà  essere  effettuata
quando siano state  sicuramente raggiunte  le  prescritte  resistenze.  In  assenza di  specifici  accertamenti,
l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della
Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27.7.1985 e successivi aggiornamenti).

d. Protezione dopo la scasseratura
Si  richiama  integralmente  il  punto  10.6  della  Norma  UNI  9858/91;  al  fine  di  evitare  un  prematuro
essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale l’indurimento è ridotto e
il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi
sopra indicati. La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.3, prospetti
XII e XIII, della Norma UNI 9858.

e. Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco
Fermo restando quanto stabilito al precedente punto riguardo alla resistenza dei conglomerati cementizi, la
Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori
campioni  di  materiali  o  di  conglomerato  cementizio  da  sottoporre  ad  esami  o  prove  di  laboratorio.  In
particolare  in  corso  di  lavorazione  sarà  controllata  la  consistenza,  l’omogeneità,  il  contenuto  d’aria,  il
rapporto acqua/cemento e l’acqua essudata (bleeding).
La prova di consistenza si eseguirà misurando l’abbassamento al cono di ABRAMS (slump), come disposto
dalla Norma UNI 9418/89. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra cm 2 e
cm 20. Per abbassamenti inferiori a cm 2 si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la
Norma UNI 8020/89, o con l’apparecchio VEBE secondo la Norma UNI 9419/89.
La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e
4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da mm 4.
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. Inoltre lo slump
dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di cm 3.
La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e comunque dovrà
essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa verrà eseguita secondo la Norma UNI
6395/72.
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato in cantiere, secondo
la  Norma UNI 6393/88, almeno una volta per  ogni giorno di  getto.  In fase di  indurimento potrà essere
prescritto  il  controllo  della  resistenza  a  diverse  epoche  di  maturazione,  su  campioni  appositamente
confezionati. Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la effettuazione di prove
e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure di pull out,
contenuto d’aria da aerante, ecc.
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Provini
a) prova del cono di cui all'App. E della UNI 6394-79;
b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69;
c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72;
d) prova del contenuto d'acqua;
e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera;
f)  prova  di  resistenza  a  compressione  su  campioni  cilindrici  prelevati  con  carotaggio  da  strutture  già
stagionate;
g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.
Determinazione del diametro massimo degli inerti
La determinazione del diametro massimo degli inerti verrà effettuata come segue:
Dalla massa di calcestruzzo da esaminare si prelevano circa 10 Kg di materiale. Tale quantità, dopo la
pesatura (sia P il peso), verrà posta in un vaglio, con diametro dei fori corrispondente al diametro massimo
nominale D dell'inerte, e setacciata in acqua. Il residuo del vaglio sarà scolato e pesato (sia p il peso).
La percentuale di elementi d'inerte con diametro D, di valore p/P x 100, non dovrà superare il 3% (residuo al
vaglio).
Nella misura dei pesi P e p è accettato un errore non superiore allo 0,2%.
La prova deve essere eseguita  entro  30 minuti  dal  prelievo di  calcestruzzo,  a meno che non vengano
impiegati ritardanti di presa. Il controllo deve essere eseguito ogni qualvolta vari la provenienza e/o la qualità
degli inerti.

H - Stati superficiali del getto
Dopo che ogni singola parte sia stata disarmata, le superfici dei getti, previo benestare della Direzione dei
Lavori, andranno regolarizzate in modo da togliere eventuali risalti e sbavature, riempire i vuoti e riparare
parti eventualmente non perfettamente riuscite. Le superfici faccia a vista dovranno presentare le seguenti
caratteristiche:
-  avere  un  colore  uniforme  proprio  del  calcestruzzo  solido;  non  sono  consentiti  schiarimenti  dovuti  a
separazione della calce, screziature o corpi estranei;
- essere continue, quindi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori d'aria, zone magre, screpolature di ritiro o di
assestamento, danni del gelo o degli additivi antigelo, scalpellature e fresature, perdite di sabbia in superficie
(irruvidimenti),  distacchi  della pellicola  di  cemento,  presenza di  alghe, funghi,  macchie di  olio,  fuliggine,
ruggine e simili, presenza di corrosioni dovute sia agli acidi che all'aggressione di solfati e simili, ecc.

I - Classificazione degli stati superficiali
Le superfici di conglomerato cementizio in relazione al loro grado di finitura, conseguente anche alle classi di
casseforme impiegate, possono essere delle seguenti quattro classi, con i requisiti appresso indicati:
A (speciale);
B (accurata);
C (ordinaria);
D (grossolana).
Qualora  non  diversamente  e  particolarmente  disposto  le  superfici  di  conglomerato  cementizio  normale
dovranno corrispondere almeno alla classe B, se faccia a vista alla classe A.

Planarità generale
L'errore  percentuale  di  planarità  "d"  misurato  mediante  un  regolo  lungo  3  m  posto  sulla  superficie  da
controllare, viene espresso da:
d = h/L
h = massima altezza rilevata tra la superficie del calcestruzzo e la base del regolo, espressa in millimetri
L = lunghezza del regolo, espressa in millimetri.
Per le classi previste, l'errore di planarità non dovrà essere superiore a:
Classe A - d = 0.4%
Classe B - d = 0.6%
Classe C - d = 1.0%

Planarità locale
L'errore di planarità locale "e" viene misurato mediante un regolo di 20 cm, comunque posto sulla superficie
da controllare, rilevando i valori massimi delle sporgenze e delle rientranze.
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Per le classi previste, l'errore di planarità locale non dovrà essere superiore a:
Classe A - e = 3 mm
Classe B - e = 6 mm
Classe C - e = 10 mm
Gradini dovuti al posizionamento dei casseri
Qualora  tra  singole  zone  di  una  superficie  di  conglomerato  cementizio  vi  siano  differenze  di  altezza,
appositamente predisposte o fortuite, lo scarto "f" sulla differenza progettuale di altezza tra le zone (per
superfici piane la differenza progettuale è zero) non dovrà essere, per le classi previste, superiore a:
Classe A - f = 3 mm
Classe B - f = 6 mm
Classe C - f = 10 mm
Giunti tra elementi
I giunti tra gli elementi di conglomerato cementizio, siano essi effettivi o fittizi, dovranno essere rettilinei ed
avere larghezza uniforme con la tolleranza qui sotto specificata. Rilevato su ciascun elemento lo scarto
massimo rispetto  allo  spigolo  rettilineo teorico,  si  definisce errore totale  sul  giunto  la  somma dei  valori
assoluti degli scarti massimi rilevati. L'errore totale ammesso "g" è, per le classi previste, il seguente, ove "L"
è la larghezza progettuale del giunto:
Classe A - g = 0.3 L
Classe B - g = 0.5 L
Classe C - g = 0.7 L
con un valore max, però, rispettivamente di:
Classe A - 8 mm
Classe B - 10 mm
Classe C - 15 mm
Distanza fra i motivi decorativi
Il rapporto "r" tra la distanza reale e la distanza teorica tra i motivi decorativi previsti in progetto dovrà essere,
per le classi previste, compreso tra i seguenti valori:
Classe A - r = 0.9 / 1.1
Classe B - r = 0.7 / 1.3
Classe C - r = 0.5 / 1.5

L - Tolleranze
I  getti  dovranno essere eseguiti  con le  seguenti  tolleranze  massime accettabili,  fermo restando quanto
stabilito ai punti precedenti sulla classificazione degli stati superficiali del calcestruzzo.
- fuori piano (distanza di uno dei vertici  dal piano definito dagli  altri  tre): max 10 mm per ogni metro di
distanza dallo spigolo più vicino con un max di 30 mm;
- lunghezze: 1/200 della dimensione nominale con un max di 30 mm; la somma degli scarti tollerati tra gli
elementi contigui sommandosi sarà inferiore alla tolleranza max di 30 mm;
- il fuori piombo max delle strutture verticali potrà essere pari ad 1/200 dell'altezza della struttura stessa, con
un max di 20 mm.

Art. 7. TUBAZIONI, CAVI, E MANUFATTI FOGNARI
L’Appaltatore provvederà direttamente all’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione
dei lavori  ed alla loro messa in opera,  rimanendo responsabile e garante che questi  abbiano i  requisiti
prescritti ai relativi articoli del Capo III del presente Capitolato. Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le altre
manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la maggior cura possibile, in modo da evitare rotture,
incrinature e danneggiamenti in genere dei materiali e del loro rivestimento. In ogni caso tutti gli eventuali
danni subiti dai materiali saranno a carico dell’Appaltatore, il quale dovrà sostenere le spese necessarie alla
riparazione o sostituzione di quelli danneggiati, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione
Appaltante. Una volta che l’Appaltatore abbia approvvigionato sul cantiere i materiali occorrenti, ne rimarrà
comunque  unico  responsabile  a  tutti  gli  effetti  per  la  loro  custodia  contro  le  eventualità  di  furti,
danneggiamenti ed atti vandalici.
L’Appaltatore  dovrà  dunque  approntare  apposite  aree  di  cantiere  recintate  dove  stoccare  i  materiali
approvvigionati,  alcuni  dei  quali  (ad  esempio  guarnizioni,  valvole  ecc.)  dovranno  essere  accatastate  in
ambienti che garantiscano riparo da luce, sbalzi termici ed umidità. I materiali eventualmente danneggiati o
trafugati,  dovranno  essere  prontamente  reintegrati  dall’Appaltatore  a  sua  cura  e  spese  delle  identiche
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marche e caratteristiche di quelli non più utilizzabili. Particolare attenzione dovrà porre l’Appaltatore durante
le operazioni di cablaggio dei tubi, affinché non vengano deteriorati i rivestimenti protettivi e danneggiate le
testate dei tubi stessi.  Nelle operazioni di posa deve evitarsi nel modo più assoluto che all’interno della
condotta  si  introducano corpi  estranei  di  qualunque natura e  tipo,  od anche che venga danneggiata  la
superficie interna dei tubi.  A tal  fine gli  estremi  della tubazione posata dovranno essere accuratamente
sigillati durante l’interruzione del lavoro; inoltre è necessario che vengano presi adatti provvedimenti affinché
nella eventualità di  allagamento dello scavo, la tubazione non possa galleggiare.  Dopo il  calaggio  nello
scavo  gli  eventuali  spostamenti  della  condotta  dovranno  essere  eseguiti  con  i  mezzi  più  idonei,  atti  in
particolare  a  non  pregiudicare  i  rivestimenti,  e  rispettando  comunque  tutte  le  prescrizioni  che  saranno
all’uopo impartite dalla Direzione Lavori. All’interno di manufatti e cunicoli di protezione le condotte saranno
poste su platee in  cls.  o sostegni  in  muratura con interposizione di  materiale  plastico dielettrico  per  la
salvaguardia dei rivestimenti.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire gli  attrezzi ed il materiale vario necessario per la completa esecuzione
delle opere, nonché l’assistenza di uno o più operai durante i lavori di giunzione dei tubi, prove idrauliche e
collegamenti alle reti esistenti (qualora tutte queste ultime operazioni vengano effettuate da personale dell’a
Stazione Appaltante). Le suddette prestazioni saranno retribuite con le apposite voci previste nell’Elenco
Prezzi. In questo caso l’Appaltatore, una volta presi in carico i materiali, ne rimarrà unico responsabile a tutti
gli effetti per la loro custodia contro l’eventualità di furti, danneggiamenti ed atti vandalici fino al termine dei
lavori, allorquando i materiali non impiegati dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà dunque approntare apposite aree di cantiere recintate dove stoccare i materiali presi in
carico, alcuni dei quali (ad esempio guarnizioni, valvole ecc.) dovranno essere accatastate in ambienti che
garantiscano riparo da luce, sbalzi termici ed umidità. I materiali eventualmente danneggiati  o trafugati a
causa del non perfetto stoccaggio o dell’incuria dell’Appaltatore, dovranno da questi essere prontamente
reintegrati a sua cura e spese delle identiche marche e caratteristiche di quelli non più utilizzabili.

POSA DELLE TUBAZIONI

A)  -  TUBAZIONI  E  PEZZI  SPECIALI  IN  ACCIAIO  PER  FOGNATURE  CON  APPESANTIMENTO
ANTIROCCIA
La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali e gli apparecchi, deve essere riconosciuta e
approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di
tubazione continua.  Questa deve essere formata con massimo numero di  tubi  interi,  così  da ridurre  al
minimo il numero delle giunture. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubo ove non sia strettamente
necessario. Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l'Appaltatore dovrà a
tutte sue spese, rifare i lavori correttamente, e saranno a suo carico tutti gli eventuali compensi per danni
all'Amministrazione.  Prima  di  essere  posto  in  opera  ciascun  tubo  o  spezzone,  pezzo  speciale  ed
apparecchio, deve essere, a piè d'opera accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro
elemento estraneo e verificati i rivestimenti (esterno – interno) e nella operazione di posa deve evitarsi che
nell'interno della condotta vadano detriti  o corpi  estranei di qualunque natura. Gli estremi della condotta
posata  devono  essere  tappati  accuratamente,  durante  le  interruzioni  del  lavoro,  con  tappi  od  altri
accorgimenti sicuri. I tubi, pezzi speciali ed apparecchi, devono essere discesi con cura nelle trincee e nei
cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute ecc. I singoli elementi saranno calati il più vicino
possibile  al  posto  che  dovranno  avere  in  opera.  Quando  siano  state  raggiunte  le  profondità  di  scavo
prescritte, l'Impresa farà porre e quotare con canne metriche e livello a cannocchiale dei picchetti nei punti
del  fondo  scavo  che  corrispondono  ai  cambiamenti.  Con  riferimento  a  detti  picchetti  verrà  ritoccato  e
perfettamente livellato il fondo del cavo.
Il fondo dei cavi sia esso in terra che in roccia non dovrà presentare rilievi od infossature superiori a 5 cm.
In taluni casi potrà essere ordinato che attorno ai tubi venga costruito apposito cassonetto, esteso a tutta la
larghezza del cavo, poggiante sul letto di posa di cui si è detto e ricoprente la generatrice superiore del tubo
per una altezza minima di cm. 10.
L'eventuale fornitura e spandimento di pietrisco sul piano di posa per la formazione del cassonetto verrà
compensata a parte con il  relativo prezzo unitario di elenco, per una larghezza pari alla larghezza dello
scavo previsto, non tenendo conto dell'eventuale maggior scavo eseguito dall'Impresa. Sul fondo dei cavi,
nel  caso  in  cui  non  è  necessario  il  letto  di  pietrischetto,  in  corrispondenza  dei  bicchieri  dei  tubi,  si
eseguiranno apposite incavature di dimensioni tali da consentire che i tubi possano essere disposti in modo
da poggiare per tutta la loro lunghezza. Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottate

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 34



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

tutte le necessarie cautele per evitare danni agli  elementi di condotta posata. Si impedirà quindi, con le
necessarie cautele durante i lavori, e con adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di
pietre,  massi  ecc.  che  possono danneggiare  le  tubazioni  e  gli  apparecchi.  Con opportune arginature e
deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterà parimenti, con rinterri
parziali  eseguiti  a tempo debito, senza comunque interessare i  giunti,  che verificandosi nonostante ogni
precauzione,  l'inondazione dei  cavi,  le  condotte  che  siano vuote  e  chiuse  agli  estremi  possono essere
sollevate dalle acque. Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione
delle necessarie cautele è a carico dell'Appaltatore.
Trasportati i tubi a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguirsi, proceduto alla rettifica del fondo del
cavo e alla  eventuale  formazione del  letto  di  pietrisco,  eseguita  la  pulizia  dei  tubi  ed il  loro  preventivo
controllo,  gli  stessi  verranno  calati  nelle  trincee.Tutte  queste  operazioni  verranno  eseguite  secondo  le
prescrizioni precedentemente indicate.
Eseguita la giunzione dei tubi ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in modo che l'asse del
tubo  unisca  con  uniforme  pendenza  i  diversi  punti  già  fissati  con  gli  appositi  picchetti,  in  modo  da
corrispondere  esattamente  all'andamento  planimetrico  e  altimetrico  stabilito  nei  profili  approvati  dalla
Direzione Lavori  con le varianti  che potranno essere disposte dalla Direzione stessa. In particolare non
saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui non sono stati previsti sfiati e scarichi.
Nel caso che nonostante tutto questo si verificasse, l'Appaltatore dovrà sottostare a tutti quei maggiori oneri
che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione,
compreso quello di rimuovere la canalizzazione già posata e ricostruirla nel modo prescritto.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale; la pendenza minima ammessa è dello 0,003
(tre per mille).
Gli assi dei tubi consecutivi devono essere rigorosamente disposti sulla stessa retta. Sono solo consentite
deviazioni sino ad un massimo di circa 5 gradi, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande
raggio. I tubi devono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza. Il taglio dei tubi di
qualsiasi natura e diametro dovrà essere fatto con i mezzi più idonei che assicurino l'integrità della parte del
tubo che rimarrà in opera o da ricollocare. Il taglio dovrà risultare secondo la generatrice ortogonale all'asse
del  tubo,  senza  rientranze  e  sporgenze  rispetto  al  piano  ideale  passante  per  quella  sezione.  Per  gli
apparecchi dovrà essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in opera, danni alle pareti
delicate. In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:
-  I  manicotti  e  pezzi  a  T  per  scarichi  e  sfiati  saranno  situati  in  opera  disponendo  orizzontalmente  o
verticalmente la rispettiva diramazione, alla quale va unita una saracinesca di scarico o di sfiato;
- I pezzi a T ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetta squadra rispetto all'asse della conduttura con
l'attacco orizzontale o verticale, a seconda di ciò che prescriverà la Direzione Lavori. Per passare da un
diametro all'altro si impiegheranno le riduzioni tronco coniche che si raccorderanno alle tubazioni. Di seguito
riportiamo ulteriori prescrizioni per la posa in opera:

1) Sfilamento dei tubi
Col termine “sfilamento” si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta al “piè
d’opera” lungo il  tracciato, ed il  loro deposito ai margini  della trincea di scavo. In genere è consigliabile
effettuare lo sfilamento prima dell’apertura dello scavo, sia per consentire un migliore accesso dei mezzi di
trasporto e movimentazioni sia, in generale, per una più vantaggiosa organizzazione della posa. Si abbia
cura di depositare i tubi lungo il tracciato ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio. E’
assolutamente da evitare lo sfilamento effettuato mediante trascinamento dei tubi sul terreno.

2) Larghezze di scavo
Le  larghezze  di  scavo  consigliate  sono  quelle  risultanti  dalle  larghezze  normalizzate  delle  benne,
prevedendo  il  necessario  margine  di  20  -  30  cm.  ai  due  lati  dei  tubi.  Pertanto,  in  modo indicativo,  le
larghezze di scavo possono essere così previste:

DN mm L m.

60 - 80
100 - 250
DN>250

0,6
0,80
DN + 0,50

E’ opportuno accumulare il terreno di risulta dallo scavo dalla parte opposta ad una distanza di almeno 2 m
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dal bordo scavo - rispetto alla trincea - a quella in cui sono stati sfilati i tubi: ciò allo scopo di non intralciare il
successivo calo dei tubi. E’ assolutamente vietato l’accumulo del materiale scavato al bordo scavo.

3) Altezze di rinterro
Le profondità di posa dei tubi sono generalmente indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante
“livellette” stabilite in fase di progettazione.

4) Letto di posa
Lo spessore di questo “letto”, ove previsto, realizzato con materiale granulare sciolto (sabbia, pietrisco fine,
terra opportunamente vagliata) non deve essere inferiore a 10 cm. nel punto corrispondente alla generatrice
inferiore del tubo. E’ consigliabile realizzare un arco di appoggio di circa 60°.

5) Reinterro della trincea
Il reiterro della trincea deve essere effettuato utilizzando terreno sciolto, privo di sassi, radici, corpi estranei,
almeno  fino  a  20  cm.  sopra  la  generatrice  superiore  del  tubo.  Il  reinterro  deve  essere  accuratamente
costipato ai lati del tubo e poi al di sopra, possibilmente per tutta l’altezza della trincea, in strati successivi di
20 - 30 cm.

6) Montaggio dei tubi con giunto (all’unione con tubazioni in PVC, o altro materiale)
Livellare il piano di posa con gli appositi traguardi in funzione delle “livellette” di progetto. Il fondo dello scavo
non deve presentare eccessive irregolarità. In particolare è necessario evitare che le tubazioni poggino su
sporgenze rocciose o su pietre. Durante il calo, evitare urti molto violenti contro il fondo e le pareti dello
scavo. Si consiglia di procedere al montaggio tenendo il bicchiere rivolto verso la direzione di posa della
condotta  (lo  stesso  orientamento  con  il  quale  i  tubi  saranno  stati  sfilati).  E’  da  notare  che  non  vi  è
interdipendenza fra la direzione di flusso dell’acqua e quella del bicchiere. Pulire accuratamente l’interno del
bicchiere, particolarmente la sede della guarnizione, da eventuali residui di vernice, terra, sabbia, ecc. Pulire
l’estremità liscia del tubo da imboccare e lubrificare con l’apposita pasta. Servendosi di un apposito calibro,
tracciare sull’estradosso del tubo una linea di fede. La distanza della linea di fede dall’estremità liscia del
tubo  deve  essere  inferiore  di  5  -  10  mm.  Alla  profondità  del  bicchiere  corrispondente.  Questo  “gioco”
all’interno  del  bicchiere  ha lo  scopo di  assicurare  la  discontinuità  elettrica  e  meccanica della  condotta.
Introdurre la guarnizione nella sua sede con le labbra rivolte verso il fondo del bicchiere.
Verificare che la guarnizione sia correttamente compresa su tutta la circonferenza della sua sede, quindi
lubrificare con l’apposita pasta. La sede della guarnizione non deve essere lubrificata, tranne che per i tubi di
piccolo  diametro.  A  giunzione  avvenuta  è  buona  norma  controllare  lungo  tutto  l’estradosso,  con  uno
spessimetro, il perfetto alloggiamento della guarnizione, al fine di verificare l’eventuale formazione di ernie
che pregiudicherebbero la tenuta.

7) Collaudo idraulico in cantiere
Le lunghezze  dei  tronchi  da collaudare sono indicate  dal  Direttore dei  Lavori  e variano in funzione dei
diametri  nominali,  del  tipo  di  impianto,  dell’altimetria  della  condotta.  E’  consigliabile  in  genere,  quando
possibile, adottare il criterio pratico di collaudare tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della
condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, scarichi; questo accorgimento consente di avere a disposizione i
raccordi  ai  quali  collegare  le  apparecchiature  occorrenti  alla  prova  idraulica.  In  questo  caso,  quando
manchino saracinesche di  linea a cura e spese dell’Impresa, può essere realizzato  il  sezionamento del
tronco  da  collaudare  interponendotemporaneamente  fra  due  flange  piane,  un  disco  in  acciaio.  Se  le
estremità delle condotte non sono costituite, come detto al paragrafo precedente, da raccordi utilizzabili in
via  definitiva,  occorre chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli  opportuni  raccordi  a
flangia (tazza o imbocco). La flangia terminale del raccordo deve essere chiusa con un piatto di chiusura
avente un foro filettato. Nelle normali condizioni di posa dentro lo scavo, è necessario coprire ogni tubo per
circa 2/3 della sua lunghezza con un cumulo (cavallotto) di terra. L’altezza del ricoprimento può essere
fisatta con criterio pratico secondo il diamtero della condotta e la profondità del piano di posa. E’ necessario
lasciare completamente scoperti e visibili i giunti.
Scopo del reiterro parziale è quello di impedire che le spinte generate da impercettibili deviazioni angolari dei
tubi  provochino  spostamenti  orizzontali  o  verticali.  Prima di  procedere  al  riempimento  della  condotta,  i
raccordi  corrispondenti  alle  estremità,  alle  curve  planimetriche  ed  altimetriche,  alle  diramazioni  ed  alle
variazioni  di  diametro  devono  essere  opportunamente  puntellati  basandosi  sui  valori  delle  spinte
corrispondenti alle pressioni di collaudo e sulle caratteristiche di resistenza del terreno. Prima di eseguire gli
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ancoraggi definitivi in muratura, nella maggior parte dei casi pratici può essere raccomandabile effettuare
puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (per esempio:
puntelli  di  ferro  telescopici  regolabili  in  lunghezza,  martinetti  idraulici):  ciò  allo  scopo  di  facilitare  lo
smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite. Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale
della condotta può rendersi  talvolta  opportuno costruire un blocco trasversale  in calcestruzzo. E’  buona
pratica in tale caso prevedere nel blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in prosecuzione, della
condotta. Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo scopo
di contrastare le spinte idristatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, generate
dalla  sua  chiusura.  Nella  fase  di  riempimento  della  condotta  l’acqua  va  immessa  preferibilmente
dall’estremità a quota più bassa del tronco: ciò per assicurarne il regolare deflusso e la fuoriuscita dell’aria
dall’estremità alta. Il piatto di chiusura del raccordo sull’estremità alta deve essere forato nel punto più alto
corrispondente alla  sezione  interna del  tubo  e munito  di  rubinetto  di  spurgo.  In  modo analogo occorre
assicurare lo spurgo dell’aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della tratta da provare e, in alcuni
casi, in corrispondenza delle varizioni di diametro. L’immigsione dell’acqua deve essere fatta ad una discreta
pressione (5-6 bar  almeno)  collegando la  condotta  alla  rete  già  in  esercizio.  Nella  fase di  riempimento
occorre  tenere  completamente  aperti  i  rubinetti  di  sfiato.  Si  consiglia  di  lasciare  l’acqua fuoriuscire  dai
rubinetti  per  il  tempo necessario  affinchè  all’interno  della  condotta  non  vi  siano  residue  sacche d’aria.
Eventuali  sacche  d’aria  all’interno  della  condotta  renderebbero  praticamente  impossibile  la  messa  in
pressione.  In  caso  di  necessità  possono  realizzarsi  punti  di  sfiato  mediante  foratura  della  condotta  in
corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di “staffe a collare”. Ad avvenuto riempimento
della  condotta  disporre,  preferibilmente  nel  punto  più  basso di  essa,  la  pompa di  prova  a pistone o a
diaframma (del  tipo  manuale  o  a  motore)  munita  del  relativo  manometro  ad  orologio  o  registratore  se
richiesto.
La pompa se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante
apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare ulteriori riempimenti
della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee. Agendo sulla leva della pompa (o
sull’accensione del motore) mettere la condotta in carico fino al raggiungere della pressione di collaudo
richiesta.  Se la  condotta  è  stata  riempita  in  modo completo,  se  ogni  sacca d’aria  è  stata  eliminata,  la
pressione di  collaudo può  essere raggiunta  in  pochi  minuti.  Specie  nel  periodo estivo  e  sulle  condotte
sottoposte  ai  raggi  solari  nelle  ore  più  calde  della  giornata,  controllare  il  manometro,  scaricando  se
necessario con l’apposita valvola della pompa l’eventuale aumento di pressione oltre i valori richiesti. Le
ulteriori modalità di collaudo e la sua durata sono normalmente indicate nei capitolati d’appalto e non sono
generalizzabili.
Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, ispezionare la condotta per accertare che non vi siano in
atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta. Dopo
avere accertato l’inesistenza di perdite o trasudamenti e la stabilità del manometro, secondo le indicazioni
stabilite dal capitolato d’appalto, si può provvedere al reinterro totale della condotta. Si sconsiglia di tenere la
condotta vuota per lungo tempo: un eventuale allagamento dello scavo potrebbe provocare il sollevamento
totale o parziale della tubazione per effetto idrostatico.

8) Il taglio in cantiere
Può essere frequente,  la necessità  di  tagliare  tubi  di  lunghezza  standard per  ricavarne dei  tronchetti  o
spezzoni.
Ciò può avvenire, per esempio, in corrispondenza di camerette di scarico, sfiato, diramazioni, prese, camere
di  manovra  di  serbatoi  ecc.,  e  di  deviazioni  angolari.  Questi  tagli  vengono generalmente effettuati  fuori
scavo. Invece, nel caso di interventi di vario genere su condotte già interrate, quali ad esempio riparazione e
sostituzione di tubi, innesti di nuovi tronchi, ecc., i tagli devono essere fatti all’interno dello scavo. Il taglio dei
tubi può essere effettuato per mezzo dei comuni attrezzi “tagliatubi” a catena, a rotelle, a scalpelli, (utensili
adatti  per  acciaio  e ghisa sferoidale),  o  con troncatrici  a disco che saranno conformi  a  normativa  anti-
infortunistica e dotati di marchio CE. I tempi di taglio variano, ovviamente, in funzione del diametro dei tubi e
del loro spessore e sono ampiamente influenzati dal grado di funzionalità dell’attrezzo e di efficenza della
mano d’opera. Prima delle operazioni si esegue la verifica della rispondenza delle dotazioni alle disposizioni
di  anti-infortunistica e che le attrezzature siano idoneamente “certificate”.

Vengono riportate qui di seguito le modalità di taglio con tagliatubi:
I) prima di procedere al taglio, verificare la circolarità della sezione da tagliare.
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Il controllo può essere eseguito con la controflangia di un raccordo o con un compasso;
II)  nel  caso  di  taglio  fuori  scavo,  disporre  il  tubo  su  appoggi  abbastanza  alti  da consentire  la  libera  e
completa  rotazione  del  tagliatubi;  bloccare  il  tubo  in  modo  da  impedire  la  rotazione  sotto  l’azione  del
tagliatubi. Il bloccaggio può essere facilmente ottenuto con una chiave a catena. In caso di taglio di tubi già
posti nello scavo, praticare una nicchia sufficientemente ampia al disotto del punto da tagliare;
III) dopo aver segnato sul tubo la sezione da tagliare, disporvi il tagliatubi serrando moderatamente il vitone;
IV) ruotare più volte, alternativamente in senso orario e antiorario, il tagliatubi in modo da disporre le rotelle
in un unico solco su un piano perfettamente ortogonale all’asse del tubo ed evitare che le rotelle si
“avvitino” intorno al tubo;
V) serrare fortemente il  vitone del tagliatubi  con l’apposita leva a testa dentanta in modo che le rotelle
aderiscano al  tubo  con  la  giusta  pressione,  tale  da  produrre  l’incisione  della  parete,  ma senza  che  la
rotazione del tagliatubi sia resa eccessivamente difficile;
VI) Ruotare di un giro completo il tagliatubi (o alternativamente, più volte, nel caso in cui la forma del taglia
tubi non consenta la rotazione completa) fino a ridurre sensibilmente la resistenza di attrito delle rotelle sul
tubo;
VII) stringere nuovamente il vitone del tagliatubi con le modalità indicate al punto VI) e ripetere le operazioni
fino ad ottenere il taglio del tubo. Dopo il taglio è raccomandabile eseguire sulle estremità risultanti dal taglio
stesso alcuni controlli ed eventuali lavorazioni di facile esecuzione e di costo molto limitato.
Lo scopo è quello di porre le estremità risultanti dal taglio nelle stesse condizioni di controllo dimensionale e
di qualità che vengono assicurate in stabilimento ai tubi di lunghezza standard. Le operazioni da effettuare in
cantiere sono:
- Spazzolatura dell’eventuale strato di ossidazione esterno
- Smussatura del bordo esterno dell’estremità liscia da montare (solo per montaggio con giunto Rapido)
- Rettifica della eventuale ovalizzazione.
Vengono date qui  di seguito le modalità esecutive delle operazioni  predette.  La superficie esterna dello
spezzone, in prossimità dell’estremità risultante dal taglio, potrebbe presentare un leggero strato di ossido
interposto  fra  la  parete  metallica  e  la  vernice  esterna.  Questa  strato  di  ossido  può  avere  una  certa
permeabilità  iniziale,  provocando  capillari  filtrazioni  in  corrispondenza  del  giunto.  E’  quindi  necessario
eliminarlo  mediante  spazzola  metallica  manuale  o  circolare  rotativa  azionata  elettricamente  o  ad  aria
compressa.  La  spazzolatura  deve  interessare  soltanto  la  sottile  pellicola  esterna  di  ossidazione  senza
intaccare la parete metallica. E’ pertanto assolutamente sconsigliato l’impiego di mole abrasive. La zona da
spazzolare  deve  avere  una  larghezza  pari  alla  profondità  del  bicchiere  corrispondente.  Può  essere
consigliabile ripristinare, con vernice a base di catrame o bitume, lo strato di rivestimento esterno. Solo nel
caso di spezzoni da montare in bicchieri di tubi con giunto è necessario procedere alla smussatura del bordo
esterno  dell’estremità  tagliata  altrimenti  l’introduzione  forzata  dell’estremità  a  spigolo  vivo  potrebbe
danneggiare  la  guarnizione  in  gomma.  Per  il  giunto  l’operazione  può  essere  limitata  alla  semplice
eliminazione di eventuali “bave” da taglio. La smussatura può essere fatta molto rapidamente con una mola
a disco. I tubi maltrattati durante il trasporto e gli spezzoni risultanti da taglio in cantiere possono presentare
sull’estremità liscia una ovalizzazione che ne impedisce il corretto montaggio. In questo caso può essere
necessario ripristinare la circolarità dell’estremità ovalizzata, mediante un apparecchio di concezione molto
semplice a quello illustrato. Con un compasso o con un comune metro millimetrato, verificarle dimensioni di
alcuni diametri esterni della sezione risultante dal taglio, annotando, se vi sono differenze, le misure dei
diametri esterni massimo minimo.
Dopo aver individuato il diametro esterno massimo, segnarne la posizione. Disporre l’apparecchio per la
rettifica a 30-40 cm. dall’estremità dello spezzone, in modo che i due segni di riferimento vengano a trovarsi
al  centro  delle  opposte travi.  Dopo aver  verificato  il  corretto  posizionamento  dei  vari  pezzi  componenti
l’apparecchio agire sulla “vite senza fine” mettendo “in tiro” l’apparecchio. Continuare l’azione di rotazione
sulla  vite,  controllando la  misura dei  diametri  esterni.  L’ovalizzazione  è annullata  allorquando i  diametri
diventano uguali. Mantenere “in tiro” l’apparecchio e montare il giunto. Nel caso del giunto, serrare bene i
bulloni  prima  di  togliere  il  “tiro”  all’apparecchio.  Dopo  l’esecuzione  del  giunto,  togliere  l’apparecchio  e
procedere se necessario all’ingrassaggio della vite senza fine.

9) Posa in opera della tubazione all’interno dello scatolare di sottoattraversamento stradale
La posa in opera verrà fatta secondo il programma predisposto dall’Impresa esecutrice ed approvato dalla
Direzione dei Lavori. Il programma dovrà essere formulato in forma scritta e l’approvazione della Direzione
Lavori deve essere espressa:
In particolare dovrà comunque essere garantito il  controllo delle saldature delle barre ed il  ripristino dei
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rivestimenti prima che la tubazione sia inserita all’interno del sottoattraversamento stradale, la verifica della
corretta  pendenza  della  tubazione  complessiva  posta  in  opera,  che  le  operazioni  di  inserimento  della
tubazione nello scatolare non danneggino i rivestimenti. Con il prezzo ad unità di lunghezza di elenco si
compensano  tute  le  lavorazioni  necessarie  per  la  corretta  posa  in  opera  della  tubazione,  incluse  le
operazioni di inserimento nello scatolare, il fissaggio della condotta, l’allargamento dei pozzetti alle estremità
ed il ripristino dei luoghi fine lavori, la predisposizione delle sedi di appoggio e quanto altro occorre per dare
l’opera finita.

B) - POSA FOGNATURE IN PVC -
La posa in opera e le giunzioni dei tubi debbono essere effettuate da personale specializzato. Qualora il
personale incaricato alla posa della rete fognaria non dia, all’atto pratico, necessarie garanzie per la perfetta
riuscita dell’opera questo dovrà essere sostituito con altro idoneo. La posizione esatta in cui devono trovarsi i
raccordi sarà concordata con la Direzione Lavori.
Per l’esecuzione delle giunzioni il tubo dovrà essere tagliato alla sua estremità liscia con sega a denti fini
oppure con fresa. L’estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, sia per effettuare
una giunzione elastica che per una rigida, dovrà essere smussata secondo un’angolazione precisata dal
produttore (normalmente 15°) mantenendo all’orlo uno spessore anch’esso indicato dal produttore.
I raccordi necessari (curve, derivazioni, innesti, ecc.) dovranno avere le stesse caratteristiche e rispettare le
normative di riferimento delle condotte principali e dovranno essere innestate alla suddetta condotta con lo
stesso criterio  precedentemente descritto.  La nuova  rete  dovrà essere formata con il  massimo numero
possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo le giunture. Resta quindi vietato l’impiego di spezzoni di tubo
ove non sia riconosciuto necessario dalla Direzione Lavori. Prima dell’inizio dei lavori di posa delle condotte,
l’Appaltatore dovrà produrre i calcoli statici della tubazione, sulla scorta degli elementi costruttivi indicati dalla
ditta fornitrice dei manufatti ed in relazione alla situazione statica d’impiego. Le condotte andranno posate al
centro della sede stradale salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.

C) - POSA FOGNATURE IN CLS. PREFABBRICATO -
Si  farà  uso  di  tubi  circolari  o  ovoidali,  con base d’appoggio  piana  di  lunghezza  minima pari  a  2,0  ml.
Giunzioni a bicchiere con interposizione di anello di gomma per la tenuta idraulica. I tubi dovranno essere
lisci internamente e di spessore tale da resistere ai carichi dovuti al reinterro ed ai sovraccarichi stradali fino
ad uno spessore minimo del ricoprimento pari a 30 cm e comunque per le profondità di posa previste dagli
elaborati di progetto, all’uopo è prescritta la rispondenza di tali manufatti alle norme DIN 4032 da verificarsi a
cura della Ditta Appaltatrice con apposite prove di carico a rottura presso un laboratorio ufficiale designato
dalla D.L..
I  manufatti  di  cui  sopra  diritti  senza  asperità  né  crepe,  preventivamente  verniciati  all’interno,  saranno
assemblati su platee di calcestruzzo armato, come da disegni allegati perfettamente spianate e lisciate in
modo da rendere agevoli  le operazioni di montaggio di pezzi  contigui.  Non è categoricamente ammesso
l’uso dei cunei di qualsiasi natura per ripristinare eventuali avvallamenti della platea di fondazione, ma gli
eventuali  piani di posa dovranno essere realizzati  esclusivamente in malta cementizia. Il rinfianco per le
fognature con anello di tenuta in gomma, sarà effettuato per gli spessori di progetto, con strati successivi di
sabbione di fiume o di cava, di 3 mm. di pezzatura max. scevro da arbusti e fogliame per gli spessori di
progetto.
Per la movimentazione ed il montaggio dei manufatti è vietato servirsi di fori ubicati in chiave o sui fianchi dei
condotti,  dovendosi quest’ultimi presentare senza soluzione di continuità fin dal loro arrivo dalla fabbrica
costruttrice.

D) - POSA IN OPERA DI MANUFATTI VARI PER OPERE FOGNARIE
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 ed in qualsiasi posizione ed in tutte le opere conseguenti (tagli di struttura, fissaggio, adattamento,
stuccature e riduzioni in pristino).
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato
dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte; il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cautele del
caso;  il  materiale  o  manufatto  dovrà  essere  convenientemente  protetto,  se  necessario,  anche  dopo
collocato,  essendo l’Appaltatore unico responsabile  dei  danni  di  qualsiasi  genere che potessero essere
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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
e l’assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale o manufatto.

Caditoie
Le caditoie saranno realizzate in polietilene, di forma cilindro tronco conica e di capacità utile equivalente ad
un pozzetto in cls 40x40x80 cm, dotate di sifone ed ispezionabili, con tubo di scarico di diametro 200 mm.
La posa in opera delle caditoie prevede un rinfianco in cls Rck 200 e la realizzazione di un cordolo in
muratura per il raggiungimento della quota di progetto della sovrastante griglia. Quest’ ultima sarà in ghisa
sferoidale, carrabile , classe D 250, delle dimensioni di 40x40 cm. La posizione dei fognoli saranno stabiliti
dalla Direzione dei Lavori, secondo le varie condizioni d'impiego.

Tubazioni
Condotti  in CLS circolari del diametro interno di mm 800, 1000 e 1200, costituiti  da tubi in calcestruzzo
vibrocompresso semplice e armato del tipo autoportante della lunghezza minima di ml. 2,00 con giunti a
bicchiere ed anello di tenuta in gomma, completo di platea in calcestruzzo di cemento dell’altezza di cm 20.
Ove il ricoprimento sia inferiore a 1 m è previsto un rinfianco e soletta in calcestruzzo di cemento Rck 200
dello spessore di almeno cm. 15; nei casi in cui il ricoprimento sia superiore a 1 m il rinfianco sarà realizzato
con misto granulometrico di fiume o cava calcarea. E’ prevista la verniciatura all’interno del condotto con due
mani di prodotto epossidico, scavo a sezione obbligata e riempimento di misto granulometrico di fiume o di
cava calcarea, compattato per strati successivi non superiori a 30 cm.
Condotti  in  polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete,  liscia  internamente di  colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, prodotto in conformità al pr EN 13476-1, con classe di rigidità pari a
SN 8 kN/m , costituiti da tubi da 6 m, con giunzione mediante manicotto in PEAD e guarnizione a labbro in
EPDM , del diam. esterno di mm. 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630. Ove il ricoprimento sia inferiore a 1 m è
previsto un rinfianco e soletta in calcestruzzo di cemento Rck 200 dello spessore di almeno cm. 15; nei casi
in cui il ricoprimento sia superiore a 1 m il rinfianco sarà realizzato con misto granulometrico di fiume o cava
calcarea. Il riempimento dello scavo sarà in misto granulometrico proveniente dagli scavi, compattato per
strati successivi non superiori a cm 30. Prima dell’inizio dei lavori di fognatura dovranno essere prodotti i
calcoli  statici  delle  tubazioni  nel  rispetto  della  norma  DIN  4032.  Durante  l’esecuzione  dei  lavori  di
realizzazione della fognatura suddetta e/o alla loro ultimazione, la tubazione sarà sottoposta al collaudo di
tenuta idraulica.

Pozzetti di ispezione
I pozzetti d'ispezione saranno realizzati secondo le seguenti due tipologie:
1) pozzetti di tipo prefabbricato, in calcestruzzo turbovibrocompresso;
2) pozzetti in C.A. gettati in opera.

1) Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo turbovibrocompresso
Il  pozzetto d'ispezione sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con l'impiego di cemento ad alta
resistenza ai solfati, con camera della larghezza (o diametro) interna minima di 1,0 m, spessore minimo delle
pareti 0,10 m. Il manufatto sarà costituito dalla sovrapposizione di opportuni elementi ad anelli, nei giunti di
collegamento dovrà essere garantita la perfetta tenuta idraulica, allo scopo saranno utilizzati elementi muniti
di apposito anello di tenuta in gomma sintetica, incorporato nel getto.
Norme  di  riferimento:  UNI  4920-DIN  4060  (guarnizioni  di  tenuta);  DIN  4034  (pozzetti  d'ispezione  in
calcestruzzo); UNI 9534 - UNI 8981 (manufatti in calcestruzzo).

2) Pozzetti in C.A. gettati in opera
Per i pozzetti in C.A. gettati in opera si rimanda alle norme tecniche generali relative alle opere in C.A.
I pozzetti saranno forniti di chiusini in ghisa carrabili a norma UNI EN 124, Classe D400, del diametro di 60
cm, costituiti di coperchio circolare con aletta per posizionamento obbligato e telaio dotato di guarnizione
sagomata in elastomero antirumore e antibasculamento.

Art. 8. PROVE E COLLAUDI

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 40



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

- COLLAUDO DELLE CONDOTTE FOGNARIE -
Tutte le condotte,  prima della loro messa in esercizio,  dovranno essere sottoposte a collaudo di  tenuta
idraulica che riguarderà sia la rete principale sia le camerette. Se il  tracciato della condotta consente di
tenere gli scavi aperti è preferibile eseguire le prove idrauliche a tubi scoperti, così che eventuali perdite
possono  essere  facilmente  individuate  e  riparate;  diversamente  devono  essere  eseguite  con  tubi
completamente  o  parzialmente  interrati.  A  discrezione  della  Direzione  dei  Lavori,  per  tratti  di  brevi
dimensioni, si può accertare la tenuta della condotta sottoponendola alla pressione immettendo acqua nel
tronco da collaudare dal pozzetto a monte fino a raggiungere la quota del pozzetto a valle.
Generalmente le prove idrauliche devono essere eseguite a campione su tratti di tubazione individuati tra
due camerette d’ispezione successive da concordare con la Direzione dei Lavori.  Le due estremità della
condotta devono essere chiuse a mezzo di  opportuni  tappi  e successivamente il  tratto in  oggetto deve
essere  messo in  pressione  ad un valore  di  0,5  bar  (5  metri  di  colonna d’acqua)  con  l’eccezione delle
condotte in pressione che andranno collaudate ad una pressione 1,5 volte superiore a quella presunta di
esercizio  che sarà comunicata  dalla  Direzione dei  Lavori  e  per  un tempo non inferiore  a 30 minuti.  E’
opportuno che la condotta sottoposta a collaudo sia tenuta piena d’acqua per almeno 6 ore fino al livello del
piano di campagna della cameretta di valle ed in ogni caso fino a raggiungere o superare di 50 cm. la quota
dell’estradosso del tubo. Il controllo di tenuta è fatto misurando la quantità di acqua persa in un tempo di 15
minuti, semplicemente con misure di livello nella cameretta od altro manufatto all’uopo costruito; le tolleranze
ammesse dipendono dai materiali con i quali è stata costruita la condotta.
Non è ammessa nessuna diminuzione di livello nel caso in cui la rete sia costruita in materiale plastico
(P.V.C. o Polietilene); per reti costruite in gres è ammissibile una tolleranza dell’ordine di 0,05 lt. ogni mq. di
superficie interna mentre per le reti in cls. è ammissibile una tolleranza dell’ordine di 0,25 lt. ogni mq. di
superficie interna. Salvo casi particolari non è necessario procedere al collaudo degli allacciamenti.

Art. 9. RINTERRI E RIEMPIMENTI DEI CAVI
Prima di procedere al riempimento totale dello scavo si dovranno ripristinare o riallacciare a regola d’arte
tutte le canalizzazioni di ogni genere incontrate nello scavo stesso. Il riempimento dovrà essere eseguito per
strati di circa 30, cm ognuno dei quali dovrà essere bagnato e costipato secondo i più moderni procedimenti
di  stabilizzazione dei  terreni,  adottando macchine vibrocostipatrici  adeguate alle  circostanze (del  tipo “a
ranocchia”  o  di altri  tipi),  che  consentano  di  far  raggiungere  la  massima densità  agli  inerti  posti  come
riempimento.  Su  strade  pubbliche  e  private  il  riempimento  verrà  eseguito  esclusivamente  con  sabbia
comune, ghiaia di cava scevra da materiali terrosi, inerti ricavati dalla lavorazione di materiali recuperabili,
misto  cementato,  o  malta  cementizia  aerata,  a  seconda di  quanto  previsto  negli  elaborati  progettuali  o
stabilito dagli Enti proprietari delle strade o da ordini specifici della Direzione Lavori. L’impiego per il rinterro
di  materiali  di  risulta  ovvero  dei  materiali  accatastati  nell’ambito  del  cantiere  e  provenienti  dallo  scavo
medesimo, dovrà essere limitato ai terreni di campagna, oppure espressamente ordinato dal Direttore dei
Lavori.
In presenza di terreni coltivati l’Appaltatore dovrà usare particolare cura nello scavo, in modo da conservare
a parte il terreno vegetale di superficie, per ricollocarlo poi nella parte superiore del riempimento; comunque
l’Appaltatore dovrà in questo caso accordarsi preventivamente con la proprietà, onde soddisfare le giuste
esigenze di questa; dei suddetti maggiori oneri è stato tenuto debito conto nel quantificare i relativi prezzi di
elenco. Il rinterro di scavi attorno a manufatti sotterranei quali camerette di manovra, pozzetti ecc., dovrà
essere  eseguito  con  procedimenti  analoghi  a  quelli  usati  per  le  condotte;  nel  caso  in  cui  venga
espressamente richiesto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire un drenaggio sulle pareti esterne, mediante
la posa in opera di ghiaia in natura o di altro materiale nella quantità e nei modi richiesti dal Direttore dei
Lavori.
Nel periodo intercorrente fra il rinterro degli scavi e il ripristino della pavimentazione stradale, l’Appaltatore
dovrà provvedere alla tempestiva ricolmatura di eventuali avvallamenti del livello dei piani viabili, mediante
riporto e sistemazione di materiali  inerti  di cava di idonea pezzatura, fintanto che il  piano stradale si sia
definitivamente stabilizzato. Con i prezzi di elenco relativi ai riempimenti sono previsti e compensati tali oneri,
senza che per questo motivo l’Appaltatore possa pretendere alcuna rivalsa. Il riempimento dei cavi potrà
essere previsto in misto granulometrico o misto cementato secondo quanto previsto in progetto, secondo
indicazioni e prescrizioni della DL, e prescrizioni degli Enti competenti (Comune, Provincia, ANAS, ecc.). Le
specifiche tecniche sono le seguenti:

•  Formazione  di  fondazione  o  riempimento  in  misto  granulometrico di  fiume  o  di  cava,  con  pezzatura
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massima  a  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori,  compresi:  fornitura,  stesa,  sagomatura,  innafiatura,
cilindratura con rulli compressori statici da tonn. 16-18 o vibranti equivalenti e quanto altro occorrente a dare
il titolo ultimato a perfetta regola d’arte con compattazione a strati di cm.10-15. Le caratteristiche saranno
quelle previste dalle norme CNR-UNI-10.006, fuso granulonometrico tipo B, dimensioni setaccio 0.075mm. –
30 mm. Ultimata la compattazione, il modulo di deformazione Md derivante dalla prova su piastra al primo
ciclo di  carico dopo 12 ore dalla compattazione, dovrà risultare non inferiore a Md=800 Kg./cmq. salvo
quanto previsto in Elenco Prezzi.
•  Formazione  di  fondazione  o  riempimento  in  misto  cementato eseguita  con  miscela  di  inerti  in  idonei
miscelatori,  con aggiunta di  cemento ed acqua in  spessori  di  20 cm.  ,  con impiego di  misto  granulare
dimensioni crivello 71mm-0,075mm granulometria CNR UNI10.006. La curva granulometrica dovrá essere
continua ed uniforme e rispettare la granulometria sopra citata,  gli  inerti  non dovranno essere di  forma
allungata o lenticolare e la perdita in peso Los Angeles non dovrá essere superiore a 30. Verrá impiegato
cemento normale (portland, pozzolanico) di classe325. A titolo indicativo la percentuale di cemento sará
compresa tra il 2,5% ed il 5% in peso sul peso degli inerti asciutti.La quantitá di acqua dovrá essere quella
corrispondente alla umiditá ottima di costipamento determinata nello studio della miscela con una variazione
compresa entro il 2,5% del peso della miscela. La percentuale in acqua e la percentuale esatta di cemento,
saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza indicate. Per lo studio della miscela verrá eseguita
prova di resistenza a compressione ed a trazione su provini cilindrici confezionati in stampi CBR, previa
vagliatura, secondo le richieste della D.L.. I provini dovranno avere resistenze a compressione a 7giorni non
minori di 25 Kg/cmq ed a trazione secondo prova brasiliana non inferiori a 2,5 Kg/cmq sulla media di 3
provini. L'addensamento dello strato dovrá essere realizzato con rullo a ruote vibranti, od in alternativa con
rulli misti vibranti-gommati.
A compattazione ultimata la densitá in situ dovrá essere non inferiore al 100% nelle prove AASHO T 180-57
nel 98% delle misure effettuate. Il valore del modulo di deformazione Md al 1° ciclo di carico e nell'intervallo
compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cmq, rilevato dopo 12 ore dalla compattazione dovrá essere non inferiore a 1200
Kg/cmq, salvo quanto previsto in Elenco Prezzi e prescrizione degli Enti competenti. Immediatamente dopo
l'addensamento si dovrá provvedere alla stesa di mano di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di
2Kg/mq.

Art. 10. RICOSTRUZIONE DEI MANTI BITUMINOSI (BINDER) E TAPPETI DI USURA
I  ripristini  delle  sovrastrutture  stradali  dovranno  di  norma  avere  inizio  entro  20  (venti)  giorni  naturali
dall’ultimazione del rinterro  della  relativa porzione di  scavo,  salvo diversa disposizione del  Direttore dei
Lavori.
Le larghezze e gli spessori dei ripristini stradali dovranno essere sempre concordati con la Direzione dei
Lavori,  in  funzione  delle  diverse  esigenze  dei  vari  Enti  proprietari  delle  strade;  le  misure  presenti  nei
particolari costruttivi di progetto avranno in questo caso valore solo indicativo.
Dopo  l’esecuzione  dei  ripristini  non  verranno  riconosciute  quantità  maggiori  di  quelle  precedentemente
stabilite, se non quelle ordinate dalla D.L. in corso d’opera per giustificato motivo, né quelle quantità che si
rendessero necessarie per l’irregolare conduzione dei lavori da parte dell’Impresa Appaltatrice.
Le operazioni di cilindratura saranno eseguite impiegando rulli o compressori adeguati alla natura del lavoro.
I lavori di ripristino delle pavimentazioni dovranno essere contenuti in tratti lunghi al massimo 100 mt., salvo
diverse disposizioni della Direzione Lavori.
Nei  prezzi  previsti  per  l’esecuzione  del  binder  è  compreso  e  compensato  sia  l’onere  del  taglio  per  la
regolarizzazione  dei  bordi  dello  scavo  (così  che  il  ripristino  avvenga  secondo superfici  regolari  a  linee
longitudinali ben diritte), sia l’onere per la formazione di idoneo cassonetto, che il trasporto a discarica di tutti
i materiali di risulta.
Nei prezzi è incluso altresì l’onere per l’Appaltatore, qualunque sia il tipo di struttura stradale ripristinata,
della  sua  manutenzione  fino  a  che  sia  intervenuto  con  esito  positivo  il  collaudo  definitivo  dei  lavori,
garantendo  fino  a  tale  data  interventi  immediati  di  risagomatura  con  idoneo  conglomerato  in  caso  di
eventuale  avvallamento  delle  pavimentazioni.  Per  l’accettazione  ed  il  controllo  dei  requisiti  di  bitumi,
pietrischetti ed emulsioni bituminose valgono le norme emanate dalla “Commissione di studio dei materiali
stradali” presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, edite con i fascicoli 2 del 1951, 4 del 1953, 7 del 1957
e 3 del 1958, che si intendono qui integralmente trascritte.
Il  conglomerato  bituminoso,  come  il  pietrischetto  bitumato,  dovrà  presentare  all’atto  della  stesa  una
temperatura  di  almeno  130°  C,  misurata  immediatamente  dietro  la  finitrice.  I  conglomerati  bituminosi
dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche:
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- Binder
- pezzatura massima degli inerti mm. 20;
- bitumatura d’attacco con emulsione bituminosa al 55% nella quantità di Kg 0,8/mq;
- tenore di bitume riferito al peso degli aggregati compreso fra il 4% ed il 5,5%;
- percentuale di vuoti residui non superiore all’11%.

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Sul misto granulometrico specialmente se già utilizzato per il traffico o per il servizio di cantiere, dopo aver
eseguito un cassonetto di 10 cm sarà stesa una mano di attacco di emulsione bituminosa al 50-55%, in
ragione di almeno 1 Kg per mq. Gli inerti da impiegare nella formazione del conglomerato bituminoso per
strati di collegamento (binder) dovranno provenire dalla frantumazione di rocce aventi una resistenza non
minore di 1.000 Kg/cmq, un coefficiente Deval maggiore di 10 ed un coefficiente di frantumazione minore di
130. Percentuale di bitume 5%. Indice dei vuoti inferiore all’8%.
La composizione della miscela  sarà determinata con prove di  laboratorio e  dovrà essere contenuta nei
seguenti limiti per granulometria 0-20 mm. Salvo diversa indicazione della D.L.:
- passante al crivello da. 20 mm. 100%
- passante al crivello da. 15 mm. 75 cir. 85%
- passante al crivello da 10 mm. 50 cir. 70%
- passante al crivello da 5 mm. 35 cir. 55%
- passante al crivello da 2 mm. 20 cir. 40%
- passante al crivello da 0,42 mm. 10 cir. 20%
- passante al crivello da 0,18 mm. 5 cir. 12%
- passante al crivello da 0,075 mm. 3 cir. 8%
- bitume puro con penetrazione 80 cir. 100 4,5 cir. 5,5%
Il conglomerato dovrà esser confezionato in impianto, fisso o mobile; lo spandimento sarà fatto a caldo con
macchine stenditrici vibrofinitrici e dopo la stesa si procederà al compattamento con rulli vibranti a rapida
inversione di marcia del peso di 10-14 tonnellate con ruote tenute umide con spruzzi di acqua, per evitare
che il conglomerato vi aderisca e fino ad ottenere una percentuale di vuoto inferiore all’ 8%.
Lo spessore del binder, a compressione ultimata, dovrà risultare in nessun punto minore di quello stabilito, e
sulla superficie non vi dovranno essere ondulazioni od irregolarità superiori a mm. 5, misurati utilizzando
un’asta rettilinea lunga m. 2 ed appoggiata sulla pavimentazione. Per strato di binder granulometrica 0-30
mm. La composizione della miscela sarà la seguente, nel rispetto del fuso granulometrico sotto indicato:
- indice vuoti max 8%
- percentuale bitume 4-5,5%

     Granulometria strato base 0-30mm

Dimensione delle
maglie del setaccio

o crivello
(mm.)

Passante
Strato di base

30 
25 
20 
10 
5 
2 

0,4 
0,075 

100
77<>85
60<>78
40<>58
28<>47
20<>35
11<>20
2<>6

 • In caso di stesura Binder a mano la percentuale del bitume dovrà essere uguale al 5% e l’indice dei vuoti
inferiore al 9%;
 • Per strato di base 0-30mm a macchina vibrofinitrice la percentuale di bituma dovrà essere compresa tra il

4% e il 5,5%, indice dei vuoti massimo 8%.
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MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Tappeto d’usura
- pezzatura massima degli inerti da mm. 10 a mm. 5 (secondo i casi d’impiego);
- bitumatura d’attacco con emulsione bituminosa al 55% nella quantità di Kg 0,8/mq;
- tenore di bitume riferito al peso degli aggregati compreso fra il 5% ed il 6%;
- percentuale di vuoti residui non superiore al 6%, stabilità Marshall >1000kg
Per quanto fin qui non specificato valgono le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche relative a lavori di
pavimentazione” elaborate dall’A.N.A.S. (Ente nazionale per le strade). La pavimentazione sarà rifinita con
uno  strato  speciale  di  conglomerato  bituminoso  chiuso,  dello  spessore  ordinato  misurato  dopo  il
completamento della rullatura. Gli inerti da impiegare dovranno provenire dalla frantumazione di rocce aventi
resistenza  a  compressione  maggiore  di  1.200  Kg/cmq.,  coefficiente  Deval  minimo  12  e  coefficiente  di
frantumazione massimo di 120.
La sabbia dovrà essere di fiume o cava, eccezionalmente, dovesse provenire da frantumazione di rocce,
questa dovrà possedere i requisiti anzidetti. La composizione granulometrica degli inerti, da determinare in
laboratorio, dovrà essere contenuta sul fuso come appresso:
- passante al crivello da 10 mm. 68 c.a. 100%
- passante al crivello da 5 mm. 50 c.a.   68%
- passante al crivello da 2 mm. 35 c.a.   50%
- passante al crivello da 0,42 mm. 20 c.a.   35%
- passante al crivello da 0,18 mm. 10 c.a.   20%
- passante al crivello da 0,075 mm.   4 c.a.   10%
- bitume puro con penetrazione 80 cir. 100 5,5 c.a.     8%
La confezione del conglomerato, lo spandimento ed il  suo costipamento saranno effettuati con le stesse
modalità e con macchinario indicato per lo strato di collegamento.
Qualora la superficie sulla quale dovrà stendersi lo strato di usura non si presenti pulita e di recente fattura,
si provvederà alla sua accurata pulitura ed allo spandimento di uno strato di attacco di emulsione bituminosa
al 50 c.a. 55% in ragione di almeno Kg. 1,00 per ogni mq. La percentuale del conglomerato bituminoso, a
compressione meccanica ultimata, non dovrà essere inferiore al 6% ed il peso dei tasselli rilevati dall’opera
finita, non dovrà risultare in nessun punto inferiore a 2,2 gr/cmq.
- Prescritto indice dei vuoti residui inferiore al 6%
- percentuale bitume 6%
- stabilità Marshall > 1000 Kg.
Lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di più di un millimetro dopo un anno dalla posa.
Anche  per  questo  l’Impresa  proporrà,  nei  limiti  sopra  stabiliti  la  formula  esecutiva  da  approvarsi  dalla
Direzione Lavori.
A pavimentazione finita il conglomerato bituminoso dello strato di usura deve presentare i seguenti requisiti:
- Elevata resistenza meccanica.
- Elevata resistenza all’usura.
- Sufficiente ruvidità della superficie.
- Elevata compattezza.
- Impermeabilità praticamente totale.
In caso di tappeto per rappezzi dato a mano indice dei vuoti inferiore a 8% e percentuale di bitume 6-6,5%.

CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO
I conglomerati bituminosi a freddo devono servire solo per interventi provvisori straordinari e saranno di due
tipi:
a) fabbricato con bitumi liquidi o flussanti, granulometria fino a mm. 10, con aggregato grosso 60-70 %,
aggregato  fine  30-40%,  bitume  fluido  5-7%,  con  aggiunta  di  additivo  per  l’impiego  anche  su  superfici
bagnate;
b)  fabbricati  con  brevetti  speciali:  “Sintex”,  “Asfaltival”,  a  doppia  manipolazione  e  con  additivi  speciali:
colofonia, gomma, ecc.
I conglomerati a freddo dovranno essere consegnati sciolti e pronti per l’uso per il tempo indicato nel relativo
prezzo  unitario.  La loro  posa in  opera dovrà  essere  fatta  con  il  solo  ausilio  di  una  leggera  bitumatura
d’attacco; i materiali non sciolti od a blocchi dovranno essere respinti. Il peso specifico alla consegna non
dovrà essere superiore a q.li 14 per mq.
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TAPPETI DRENANTI FONOASSORBENTI
Verrà utilizzato come sottofondo conglomerato bituminoso a caldo di tipo aperto, confezionato con bitume
modificato  con  SBS–r  pezzatura  massima  mm.  15  composto  da  miscela  di  materiali  inerti  del  tipo
silococalcare  spessore  cm.  4,5  compresa  mano  d’attacco  con  emulsione  elastomerizzata  della  stessa
composizione del bitume.
Pezzatura 10/16 – Percentuale  vuoti  > 25% -  percentuale  legante in  peso inerti  5,5%. E’  compresa la
realizzazione  di  strato  perfettamente  impermeabile  in  bitume  modificato  secondo  le  prescrizioni  della
Direzione Lavori tipo PANTAPLAST o simili.
Caratteristiche dello strato inferiore
Tipo di prova
Stabilità Marshall C.N.R. 30/73 DaN > 500
Scorrimento Marshall C.N.R. 30/73 mm. <2,5
Rigidità Marshall C.N.R. 30/73 DaN/mm. >200
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C C.N.R. 134/91 DaN/cm2. >6
Percentuale dei vuoti del conglomerato C.N.R. 30/73 % >20
Percentuale di legante in peso sugli inerti C.N.R. 38/73 % 4,5 – 5,51

Per lo strato di usura sovrastante dello spessore di 3 cm., si utilizzerà conglomerato bituminoso a caldo di
tipo aperto per strato di  usura,  confezionato con bitume modificato con SBS – r  pezzatura max mm. 6
composto da miscela di materiali inerti di tipo basaltico. Pezzatura 4/6 miscelato con sabbia, filler calcareo e
bitume 5,5% - Percentuale di vuoti >20%

Caratteristiche dello strato inferiore
Tipo di prova
Stabilità Marshall C.N.R. 30/73 DaN > 500
Scorrimento Marshall C.N.R. 30/73 mm. <2,5
Rigidità Marshall C.N.R. 30/73 DaN/mm. >200
Resistenza a trazione indiretta a 25° C C.N.R. 134/91 DaN/cm2. >7
Percentuale dei vuoti del conglomerato C.N.R. 30/73 % >20
Percentuale di legante in peso sugli inerti C.N.R. 38/73 % 5 – 6

In corrispondenza di scavi traversali per allacciamenti o reintegri, secondo le richieste della Direzione Lavori,
si procederà alla posa in opera di rete di fibra di vetro del tipo GLASGRID 50 KN/m per 50 KN/m come
rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ed aumentare la vita di
esercizio, La rete dovrà avere una struttura in maglia quadrata mm. 25x25, essere costituita in filamenti di
fibra di vetro resistente a temperature minimo 200° C. La rete dovrà avere un ritiro dell’ordine dell’1% con
una temperatura di 190° C dopo 15 minuti. La rete dovrà avere n allungamento massimo a rottura nella
direzione longitudinale del 6% e in quella trasversale del 6%. Dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di
polimere  elastomerici  che  permettono  a  breve  pressione  la  autoadesività.  La  resistenza  a  trazione
longitudinale e trasversale a breve termine non dovrà essere inferiore a 50 KN/m con un modulo di elasticità
pari a 69 milioni Kpa ovvero 10 milioni psi: ilpeso della rete dovrà essere superiore a 250 g/mq.

Art. 11. STRATO DI FONDAZIONE STRADALE
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari: misto granulare e misto stabilizzato per
granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4
UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale;
potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze
diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
Lo  spessore  da  assegnare  alla  fondazione  sarà  fissato  dal  progetto  e/o  dalla  Direzione  dei  Lavori  in
relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai
avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:
1. l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
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2.  granulometria  compresa  nel  seguente  fuso  e  avente  andamento  continuo  e  uniforme  praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

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

Crivello 71
Crivello 40
Crivello 25
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2 
Setaccio 0,4
Setaccio 0,075 

100
75 - 100
60 - 87
35 - 67
25 - 55
15 - 40
7 - 22
2 - 10

3 rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2 / 3;
4. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5. equivalente in sabbia1 misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale
controllo  dovrà  anche  essere  eseguito  per  materiale  prelevato  dopo  costipamento.  Il  limite  superiore
dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e
delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la
Direzione Lavori  richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi
frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6);
6. indice di portanza CBR2, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello
25 non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto
all’umidità ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a
spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1, 2, 4, 5,
salvo nel caso citato al comma 5 in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere
ripulito da materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non
inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.  L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in
funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

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

A questo proposito si  precisa che tutte le operazioni  anzidette  non vengano mai eseguite  in condizioni
(pioggia,  neve,  gelo)  che  siano  tali  da  danneggiare  la  qualità  dello  strato  stabilizzato.  Verificandosi
comunque eccesso  di  umidità,  o  danni  dovuti  al  gelo,  lo  strato  compromesso  dovrà  essere  rimosso  e
ricostruito a cura e spese dell’Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto
la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati idonei mezzi compattatori in
relazione alle caratteristiche dei luoghi in cui verrà realizzata la pavimentazione. La Direzione Lavori potrà,
se lo riterrà opportuno, autorizzare anche il costipamento manuale.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95%
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. Il valore del modulo di compressibilità ME,
misurato con il metodo di cui all’art. «Movimenti di terre», ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2,
non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm2. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di
oltre  1 cm,  controllato  a mezzo  di  un regolo  di  m 4,50 di  lunghezza  e disposto  secondo due direzioni
ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo  strato  di  fondazione,  compattato  in  conformità  delle  prescrizioni  avanti  indicate,  è  buona  norma
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni,  senza far trascorrere, fra le due fasi di lavori  un
intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato
di  fondazione  a  costipamento  ultimato.  Ciò  allo  scopo  di  eliminare  i  fenomeni  di  allentamento,  di
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asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione
che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non
sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle
pavimentazioni,  sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a
protezione  della  superficie  superiore  dello  strato  di  fondazione  oppure  eseguire  analoghi  trattamenti
protettivi.

Art. 12. PAVIMENTAZIONE IN FORMELLE AUTOBLOCCANTI
Il sottofondo, ove inesistente, sarà costituito da uno strato di 50 cm di inerte stabilizzato secondo le modalità
indicate nell’articolo precedente nei casi in cui trattasi di pavimentazione drenante a bordo della viabilità. Nei
tratti pedonali che si sovrappongono con la viabilità di servizio o presso i marciapiedi o comunque ove il
progetto lo prevede, sarà realizzato al posto degli ultimi 10 cm del sottofondo un massetto di cls. (spessore
cm 8) armato con rete elettrosaldata D= 5 mm e maglia cm 20X20.
In  tutta  la  pavimentazione  esterna,  sopra  lo  strato  di  stabilizzato,  sarà  realizzato  uno  strato  di  misto
cementato dello spessore minimo di 10 cm.

3 AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4”.

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di
25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

dr = d i P c (100-x) / 100 Pc - xdi

dove:
- dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella
AASHO modificata determinata in laboratorio;
- di = densità della miscela intera;
- Pc =peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
- x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti  una
percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%. In tal caso
nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva
percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).

E’ prevista una pavimentazione in formelle di cemento pressato autobloccante di spessore di cm. 8, da
campionare ed approvare dalla D.L. da porre in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 4 cm.
Intramezzata a questa pavimentazione possono prevedersi secondo la percentuale (escluse le soglie) del
20% intarsi e o inserti in pietra naturale da taglio da campionare ed approvare dalla D.L., montati a disegno
secondo le specifiche di progetto e le disposizioni della D.L.

Art. 13. MATERIALI BITUMINOSI E TAPPETI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
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.

a) STRATO DI BASE
a) Descrizione
Lo strato di  base è costituito da un misto granulare di  frantumato,  ghiaia,  sabbia ed eventuale additivo
(secondo  le  definizioni  riportate  nell’art.  delle  Norme  C.N.R.  sui  materiali  stradali  -  fascicolo  IV/1953),
normalmente  dello  spessore  di  10  cm,  impastato  con  bitume  a  caldo,  previo  preriscaldamento  degli
aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e
metallici. Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della D.L..
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b ) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno
essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953. Per il prelevamento
dei  campioni  destinati  alle  prove  di  controllo  dei  requisiti  di  accettazione  così  come per  le  modalità  di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953,
con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles
secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28.3.1973) anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato grosso sarà costituito da frantumati e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della
miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:
− perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. In ogni caso gli
elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti
ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o
lenticolare.
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste
ultime non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente
requisito:
− 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 costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti :
− setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
− setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.

c) Legante
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°C, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il
punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche
di:  penetrazione,  punto  di  rammollimento  P.A.,  punto  di  rottura  Fraas,  duttilità  e  volatilità,  si  useranno
rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22.11.1973); B.U.
C.N.R. n. 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17.3.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso
fra - 1.00 e + 1.00 :

indice di penetrazione = 20u - 550v
u + 50v

dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova «palla-anello»
v = log(800) - log(penetrazione bitume in dmm (a 25°C.))

d) Miscela
La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  dovrà  avere  una  composizione  granulometrica  contenuta  nel
seguente fuso:

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

Crivello 40
Crivello 30
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5 
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
80 -  100
70 - 95
45 - 70
35 - 60
25 - 50
20 - 40
6 - 20
4 - 14
4 - 8
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Il  tenore di bitume dovrà essere compreso tra il  3.5% e il  4.5% riferito al peso totale degli  aggregati.  Il
conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
− il  valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973), se richiesto dalla Direzione dei
Lavori,  verrà eseguita a 60°C su provini  costipati con 75 colpi  di maglio per faccia,  dovrà risultare non
inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
− gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresi fra 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.

e) Controllo dei requisiti di accettazione
Se richiesto dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni
di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi  tenuta a  presentare con congruo anticipo rispetto  all’inizio  delle  lavorazioni  e  per  ogni
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta
dovrà essere corredata da una completa documentazione degli  studi effettuati in laboratorio, attraverso i
quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La  Direzione  Lavori  si  riserva  di  approvare  i  risultati  prodotti  o  di  fare  eseguire  nuove  ricerche.
L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti
finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad
essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una
variazione  del  contenuto  di  aggregato  grosso  superiore  a  ±5%  e  di  sabbia  superiore  a  ±  3%  sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1.5% sulla percentuale di additivo. Per
la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento 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.

La Direzione dei Lavori si riserva di richiedere:
− la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all’uscita dei vagli di riclassificazione;
−  la  verifica  della  composizione  del  conglomerato  (granulometria  degli  inerti,  percentuale  del  bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di
stoccaggio;
− la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n.
40 del 30.3.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23.3.1973), media di due
prove; stabilità e rigidezza Marshall;
− periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche
del bitume, la verifica dell’umidità residua degli  aggregati  minerali  all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro
controllo ritenuto opportuno.
In  cantiere  dovrà  essere tenuto  apposito  registro  numerato  e  vidimato dalla  Direzione Lavori  sul  quale
l’Impresa  dovrà  registrare  tutte  le  prove  ed i  controlli  effettuati.  In  corso  d’opera  ed  in  ogni  fase delle
lavorazioni la Direzione Lavori potrà effettuare, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

f ) Formazione e confezione delle miscele
Il  conglomerato sarà confezionato mediante impianti  fissi autorizzati,  di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere
spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela
ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto  escluso l’uso dell’impianto a scarico diretto.  L’impianto dovrà comunque garantire  uniformità di
produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del
bitume alla  temperatura richiesta  ed a viscosità  uniforme fino al  momento della  miscelazione nonchè il
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perfetto  dosaggio  sia  del  bitume che dell’additivo.  La zona destinata  all’ammannimento degli  inerti  sarà
preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di
acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno
essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima
cura.  Si  farà  uso di  almeno 4 classi  di  aggregati  con predosatori  in  numero  corrispondente alle  classi
impiegate. Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e
dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed
uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20
secondi.La temperatura  degli  aggregati  all’atto  della  mescolazione dovrà  essere compresa tra  150°C e
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle
suddette  temperature,  gli  essiccatori,  le  caldaie  e le  tramogge degli  impianti  dovranno essere muniti  di
termometri  fissi  perfettamente  funzionanti  e  periodicamente  tarati.  L’umidità  degli  aggregati  all’uscita
dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.

b) STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

a) Descrizione
La  parte  superiore  della  sovrastruttura  stradale  sarà,  in  generale,  costituita  da  un  doppio  strato  di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e
da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dai disegni esecutivi salvo diversa disposizione
della D.L.. Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e
compattato con rulli gommati e lisci.

b) Materiali inerti
L’eventuale prelievo dei campioni di materiali  inerti,  per il  controllo dei requisiti  di accettazione appresso
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per
le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme
C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo
Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi,  a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei. L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che
potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate,
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti :

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:
− 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 frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonchè 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,  durevoli,
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approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell’Art.5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
− equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
− materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso.
Nei caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova, la stessa
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi  minerali  (fillers) saranno costituiti  da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. Per lo strato di usura, a
richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6
÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

c) Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60/70 e dovrà
rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele
1) Strato di collegamento (binder)
La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  collegamento  dovrà  avere  una  composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

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

Crivello 40
Crivello 30
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
80 -  100
70 - 95
45 - 70
100
65 - 100
50 - 80
30 - 60
20 - 45
7 - 25
5 – 15
4 - 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà
comunque essere il minimo che consenta 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 faccia, dovrà
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto
tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

2) Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
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Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso

Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2 
Setaccio 0,4 
Setaccio 0,18 
Setaccio 0,075 

100
70÷100
43 ÷ 67
25÷5
12÷24
7 ÷15
6 ÷ 11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare
l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento
dei valori di stabilità Marshall  e compattezza di seguito riportata. Il conglomerato dovrà avere i seguenti
requisiti:
a)  resistenza  meccanica  elevatissima,  cioè  capacità  di  sopportare  senza  deformazioni  permanenti  le
sollecitazioni  trasmesse dalle  ruote  dei  veicoli  sia  in  fase dinamica che statica,  anche sotto  le  più  alte
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento
eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30
del 15 marzo 1973) eseguita a 600C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di
almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei
provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all’usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilità  praticamente  totale;  il  coefficiente  di  permeabilità  misurato  su  uno  dei  provini  Marshall,
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non
dovrà risultare inferiore a 10-6  cm/sec. Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per
strato di  usura,  nel  caso in cui  la prova Marshall  venga effettuata a titolo di  controllo della stabilità  del
conglomerato  prodotto,  i  relativi  provini  dovranno  essere  confezionati  con  materiale  prelevato  presso
l’impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la
temperatura di  costipamento consentirà  anche il  controllo  delle  temperature operative.  Inoltre,  poichè la
prova  va  effettuata  sul  materiale  passante  al  crivello  da  25  mm,  lo  stesso  dovrà  essere  vagliato  se
necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per Io strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25
secondi.

g) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno essere impiegate speciali  sostanze
chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato («dopes» di adesività). Esse saranno impiegate negli strati di
base e di collegamento e di norma non per quello di usura:
1)  quando la  zona di  impiego del  conglomerato,  in  relazione alla sua posizione geografica rispetto  agli
impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in
relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia
procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
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Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche
anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni
di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al
peso  del  bitume.  L’immissione  delle  sostanze  attivanti  nel  bitume  dovrà  essere  realizzata  con  idonee
attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.

STRUTTURA DEL CORPO STRADALE
Si prevede di norma e salvo diverse precisazioni progettuali o della D.L., la seguente pavimentazione:

Tessuto non tessuto peso>400g/mq (solo ove prescritto dalla d.d.l.)
Fondazione stradale in misto granulare 25 cm. (minimo)
Strato di base bituminoso 5 cm.
Binder 4 cm.
Strato di usura 3 cm.

Si tratta di un dimensionamento medio di riferimento mentre per gli spessori reali del corpo stradale in ogni
sede dell'infrastruttura si rimanda agli elaborati di progetto.

Modalità esecutive della fondazione
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti, essere
ripulito da materiale estraneo e costipato attraverso l'azione meccanica di rullo vibrante.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà
presentarsi,  dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è
da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito  si  precisa che tutte  le  operazioni  anzidette  non devono essere  eseguite  quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere
rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il  materiale pronto per il  costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.  Per il
costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei
rulli e le modalità di costipamento potranno essere determinate su richiesta della Direzione Lavori con una
prova  sperimentale,  usando  le  miscele  messe  a  punto  per  quel  cantiere  (prove  di  costipamento).  Il
costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 90%
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata.
Il  valore del  modulo di  compressibilità  ME,  misurato  con il  metodo definito  dalle Norme Svizzere (SNV
670317), ma nell’intervallo compreso fra 0.15 e 0.2 N/mmq, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo  strato  di  fondazione,  compattato  in  conformità  delle  prescrizioni  avanti  indicate,  è  buona  norma
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni,  senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori  un
intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato
di  fondazione  a  costipamento  ultimato.  Ciò  allo  scopo  di  eliminare  i  fenomeni  di  allentamento,  di
asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione
che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non
sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle
pavimentazioni,  sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a
protezione  della  superficie  superiore  dello  strato  di  fondazione  oppure  eseguire  analoghi  trattamenti
protettivi.

Posa in opera delle miscele bituminose.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o della massicciata dopo che sia stata
accertata  la  rispondenza  di  quest’ultima  ai  requisiti  di  quota,  sagoma,  densità  e  portanza  indicati  nei
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precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. Prima della stesa
del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l’ancoraggio, si dovrà provvedere
alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente
a protezione del misto cementato stesso.
3 AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". Se
la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25 % in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25
mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

dr = di Pc (100 - x)
        100 P c  - xdi 

dove :
- df densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella
AASHO modificata in laboratorio di densità della miscela inerte
- Pc peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm
 x percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm


La suddetta  formula di  trasformazione potrà  essere applicata  anche nel  casi  di  miscele contenenti  una
percentuale in peso di elementi di dimensioni superiori a 35 mm, compresa fra il 255 e il 40 %. In tale caso
nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva
percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).

Procedendo  alla  stesa  in  doppio  strato,  i  due  strati  dovranno  essere  sovrapposti  nel  più  breve  tempo
possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5
Kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici 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 di dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il  bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione
bituminosa  per  assicurare  la  saldatura  della  striscia  successiva.  Se  il  bordo  risulterà  danneggiato  o
arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali, derivanti dalle
interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale
di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2
fasce  della  corsia  di  marcia  normalmente  interessata  dalle  ruote  dei  veicoli  pesanti.  Il  trasporto  del
conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata  portata,  efficienti  e  veloci  e  comunque  sempre  dotati  di  telone  di  copertura  per  evitare  i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato bituminoso
all’atto  della  stesa,  controllata  immediatamente  dietro  la  finitrice,  dovrà  risultare  in  ogni  momento  non
inferiore a 130°C. La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali  possano pregiudicare la  perfetta  riuscita  del  lavoro;  gli  strati  eventualmente compromessi  (con
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a
cura e spese dell’Impresa. La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice
e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati  gommati con l’ausilio di rulli  a ruote
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo 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 giorno, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera
secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla
media di due prove.
Si  avrà  cura  inoltre  che  la  compattazione  sia  condotta  con  la  metodologia  più  adeguata  per  ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m. 4,0
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posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderivi uniformemente. Saranno
tollerati  scostamenti  contenuti  nel  limite di  10 mm. Il  tutto nel  rispetto degli  spessori  e delle sagome di
progetto.

Art. 14. PAVIMENTAZIONI DRENANTI
Ove  previste  dal  progetto  o  da  sue  varianti,  salvo  diverse  precisazioni  progettuali  o  della  D.L.,  le
pavimentazioni drenanti avranno il seguente corpo stradale:

Tessuto non tessuto peso>400g/mq
Fondazione stradale 50 cm. (minimo)
Sabbia 4 cm.
Masselli in cls 8 cm.

I masselli ed il relativo strato di sabbia di allettamento dello spessore di 4 cm, saranno posti in opera sopra
uno  strato  fondazione  realizzato  secondo le  prescrizioni  di  cui  agli  articoli  precedenti,  preventivamente
sagomato secondo le pendenze trasversali e longitudinali di progetto.
Si riportano di seguito le specifiche relative alla fornitura e posa in opera dei masselli in calcestruzzo. Tali
prescrizioni si estendono anche alle pavimentazioni in masselli allettate su sottofondo in c.l.s. armato.

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Masselli in calcestruzzo
I masselli in calcestruzzo saranno del tipo “ad alto potere autobloccante”, avranno spessore di 80 mm, colore
indicato  dalla  Direzione  dei  Lavori,  resistenza  convenzionale  a  compressione  superiore  a  60  N/mm2,
assorbimento medio di acqua inferiore al 12% in volume e massa volumetrica media superiore a 2200 kg/m3.
I  masselli  dovranno  essere  compattati  e  non  dovranno  presentare  crepe,  incrinature  o  segni  di
danneggiamento dei bordi. Dovranno avere ottime caratteristiche di stabilità e curabilità, forma geometrica
controllata, superfici piane, bordi cianfrinati e colore omogeneo.
I masselli in fornitura dovranno essere accompagnati dai relativi certificati che attestino la loro rispondenza
alle caratteristiche sovraprecisate, valutata secondo le metodologie di prova e le determinazioni tecniche
stabilite nella Norma UNI 9065/1991 parti 1a, 2 a  e 3 a  che si intendono far parte integrante della presente
prescrizione tecnica.

Sabbia di allettamento
La sabbia costituente lo strato di posa dei masselli in calcestruzzo dovrà essere pulita e ben graduata, con
curva granulometrica continua all’interno del seguente fuso granulometrico:

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

Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
90-100
75-100
20- 50
5-20
0- 5

Il passante al setaccio da 0,075 mm dovrà comunque essere il più basso possibile. La sabbia potrà essere di
origine naturale, provenire da frantumazione, oppure potrà essere una miscela di queste. Il contenuto di
elementi  provenienti  da  rocce  tenere,  alterate,  scistose  o  degradabili,  dovrà  essere  inferiore  all’1%.
L’equivalente in sabbia (Normativa CNR) dovrà essere maggiore di 80.

Sabbia di intasamento dei giunti
La sabbia per il riempimento dei giunti tra i masselli dovrà essere tutta passante al setaccio 1,18 mm, dovrà
avere il 10% di passante al setaccio da 0,075 mm e dovrà essere libera da sali solubili che possano causare
efflorescenze o macchie nei masselli. Il passante allo 0,075 dovrà essere di natura limosa.

Elementi perimetrali e cordonature
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Saranno costituiti in calcestruzzo preconfezionato o in travertino tagliato e sagomato.
Per ulteriori caratteristiche si rimanda ad appositi capitoli del presente disciplinare (es. Art. 2 e art. 16).
Avranno comunque resistenza idonea a sopportare il transito di una ruota di un veicolo pesante. La loro
forma geometrica potrà anche comprendere una cunetta per il controllo delle acque superficiali. La faccia
delle  cordonature  rivolta  verso  i  masselli  in  calcestruzzo  dovrà  essere  perfettamente  verticale,  quella
opposta sarà smussata. La superficie superiore avrà una pendenza verso l'esterno di almeno il 2% onde
evitare ristagni d'acqua.

POSA IN OPERA
Stesa dello strato di allettamento
Lo strato di allettamento in sabbia dovrà essere steso sulla superficie dello strato di base in modo uniforme,
in uno spessore in grado di poter ottenere, a costipamento avvenuto il richiesto spessore di 4 cm.
Qualora la superficie dello strato di base non risponda ai requisiti di regolarità prescritti, questa dovrà essere
corretta prima della stesa dello strato di sabbia. In nessun caso dovrà essere usata la sabbia stessa quale
materiale di livellamento. L’umidità della sabbia dovrà essere del 4÷8% e dovrà essere quanto più possibile
uniforme.
Lo  strato  di  sabbia  dovrà  rimanere  sciolto  e  protetto  contro  fenomeni  che  ne  possano  determinare  la
precompattazione accidentale prima della stesa dei masselli  (pioggia,  umidità o altro).  Nel caso che ciò
accada, lo strato di sabbia dovrà essere rimosso e risteso. L’estensione dello strato di  sabbia sciolta e
livellata non dovrà essere superiore all’estensione di pavimentazione che può essere terminata in un giorno
lavorativo.

Posa in opera dei masselli
I  masselli  dovranno essere posti in opera al di sopra dello strato livellato di sabbia sciolta, nell’ordine e
secondo gli schemi indicati dalla Direzione dei Lavori. Qualora non precisato, dovrà essere prescelta una
disposizione dei masselli a lisca di pesce (schema 4 dell’Appendice B nella Norma UNI 9065/2).
I masselli dovranno essere accostati avendo cura di lasciare tra l’uno e l’altro un giunto di larghezza 2÷4
mm. Tale giunto dovrà essere lasciato anche tra le cordonature e la prima fila di masselli.  Gli  eventuali
masselli di bordo, di dimensioni parzializzate, dovranno essere posti in opera alla fine, dopo la posa in opera
delle file di masselli interi.
Per parzializzare i masselli dovranno essere usati utensili meccanici o idraulici o seghe elettriche a lama
diamantata. Non dovranno essere usati masselli la cui dimensione sia stata ridotta a meno del 25% della
loro dimensione originale. Per riempire vuoti residui di pavimentazione di larghezza tra i 25 e i 50 mm dovrà
essere usata una miscela di cemento – sabbia – inerti, in proporzione 1:2:4. La dimensione massima degli
inerti non dovrà superare il 30% della più piccola delle dimensioni degli spazi da riempire. Per spazi più
piccoli di 25 mm dovranno essere usate malte preconfezionate. Ad eccezione dei casi in cui sia necessario
apportare piccole correzioni, i masselli non dovranno essere pistonati per essere messi in posizione. Nel
caso  di  lievi  aggiustamenti  di  posizione,  si  dovrà  comunque  evitare  di  costipare  lo  strato  di  sabbia
allettamento.
Prima del costipamento,  lo strato di  masselli  non dovrà essere trafficato.  Dopo la loro posa in opera,  i
masselli dovranno essere soggetti ad una azione di costipamento per ottenere l’assestamento dello strato di
sabbia  e  per  portare  le  quote  della  pavimentazione  finita  a  quelle  previste  in  progetto.  L’azione  di
costipamento  potrà  essere  effettuata  mediante  piastre  vibranti,  ad alta  frequenza  e  bassa  ampiezza  di
vibrazione,  aventi  una  superficie  tale  da  interessare  contemporaneamente  non  meno di  12  masselli.  Il
costipamento dovrà essere eseguito in meno di 2 passate, meglio se 3. Si dovrà evitare di costipare la fascia
di larghezza di un metro lungo i bordi di pavimentazione non dotati di cordonatura (zone di fine giornata).
Il costipamento dovrà continuare fintanto che sia eliminato qualsiasi dislivello tra elementi contigui. Tutti gli
elementi  che,  durante  l’operazione  del  costipamento,  abbiano  subito  danni  strutturali,  dovranno  essere
immediatamente sostituiti.
Appena possibile, dopo il costipamento, e comunque prima del termine delle lavorazioni giornaliere e prima
dell’apertura  al  traffico  della  pavimentazione,  dovrà  essere  spersa  sulla  superficie  la  quantità  di  sabbia
necessaria  per  l’intasamento dei  giunti  tra  i  masselli.  Quest’ultima verrà  portata  a  riempire  tutti  i  giunti
mediante una intensa scopatura.  Successivamente sarà necessario  un ulteriore  passaggio  della  piastra
vibrante per compattare adeguatamente la sabbia all’interno dei giunti. L’eccesso di sabbia dovrà essere in
fine rimosso dalla pavimentazione prima della sua apertura al traffico.

Caratteristiche della superficie finita
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La superficie finita dovrà risultare sagomata secondo in piani e le pendenze di progetto. A costipamento
effettuato, la superficie non dovrà discostarsi dalla livelletta di progetto di più di 5 mm su 50 m di lunghezza e
non dovrà presentare rialzi  o avvallamenti  superiori  a mm 3 rispetto ad un regolo rettilineo, con faccia
inferiore piana, di 4 metri di lunghezza comunque disposto sulla superficie. Nel caso si dovessero riscontrare
zone con avvallamenti  o  rialzi  superiori  a  3  mm, tali  zone  dovranno essere demolite  e  rifatte  a  spese
dell’Impresa.

Art. 15. PAVIMENTAZIONE PER MARCIAPIEDI IN BITUME
Qualora  previste  dal  progetto  o  da  varianti  in  corso  d'opera  i  marciapiedi  con  pavimentazione  in
conglomerato  bitminoso,  salvo  diverse  precisazioni  progettuali  o  della  D.L.,  avranno  le  seguenti
carattristiche:

Tessuto non tessuto peso>400g/mq
Strato di base non bituminoso 30 cm.
Massetto in cls 250 kg/mc 10 cm.
Pavimentazione bituminosa 2-3 cm.

La pavimentazione bituminosa sarà costruita con uno strato di pietrisco bitumato di cm 2 con sovrastante
strato  di  mm  6-7  di  conglomerato  bituminoso  tipo  Sintex,  Asfaltival  o  similari.  La  posa  in  opera  del
pietrischetto bitumato dovrà essere eseguita a strati previa accurata pulizia, mediante lavaggio e soffiatura,
del piano di posa nonché la sparsa di emulsione di ancoraggio.

Art. 16. CORDONATURE

CORDONATURE IN C.L.S.
Ove previste in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck >25 MPa, in elementi di lunghezza m 1,00,
altezza 25 cm e spessori 20 cm per cordoli bordo strada e 10 cm per i bordi di aiuole, di forma prismatica e
comunque della sezione indicata in progetto. Saranno costituite da un’anima in conglomerato cementizio
armato con quattro tondini in ferro longitudinale del d=6 e staffe trasversali del d=4.
Gli  elementi  non  dovranno  presentare  imperfezione,  cavillature,  rotture  o  sbrecciature;  dovranno  avere
superfici in vista, regolari e ben rifinite. gni singolo elemento dovrà essere costruito a perfetta regola d’arte
per non presentare quindi  alcun difetto.  La direzione lavori  si  riserva  la  facoltà  di  non accettare  quegli
elementi che fossero comunque difettosi. In corrispondenza degli scarichi delle acque piovane, le cordonate
saranno provviste di bocche di lupo della lunghezza di ml 0,60 e ben profilate. La superficie superiore dei
cigli avrà pendenza minima del 2% verso l'esterno al fine di favorire il deflusso delle acque.
Verranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente Rck >25 Mpa,
interponendo uno strato di malta dosata a Kg/m3 400 di cemento e opportunamente rinfiancati in  modo
continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento. Particolare cura, l’Impresa dovrà
avere durante la posa per rispettare gli  allineamenti di progetto, mentre gli  attestamenti tra i  consecutivi
elementi  di  cordonata  dovranno  essere  perfetti  e  privi  di  sbavature  o  riseghe.  La  posa  in  opera  della
cordonata dovrà essere eseguita da personale specializzato. Non saranno tollerati difetti di linea e di piano
anche minimi e comunque percettibili ad occhio con accurata osservazione da ogni posizione. Durante la
posa degli elementi di cordonata dovrà essere sempre presente un cementista, il quale integrerà le varie
squadre di posatori togliendo agli elementi stessi i difetti che si presentassero al momento della posa ed
infine rettificheranno la cordonata già fissata in opera, onde avere le facce a vista perfettamente correnti
secondo le superfici piane o di evoluzione ed il filo interno perfettamente costante.

CORDONATURE IN TRAVERTINO
Le cordonature in marmo o pietre naturali dovranno in genere avere dimensioni 20 x 25 cm (cigli  bordo
strada) e 10 x 25 cm (cgli  bordo aiuole) e corrispondere comunque esattamente alle forme e dimensioni
risultanti  dai  disegni  di  progetto  ed  essere  lavorate  a  seconda  delle  prescrizioni  generali  del  presente
disciplinare o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione. Tutti i materiali
dovranno avere le caratteristiche esteriori  (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali  della specie
prescelta.
Prima  di  cominciare  i  lavori,  qualora  non  si  sia  provveduto  in  merito  prima  dell’appalto  da  parte
dell’Amministrazione appaltante, l’Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
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delle loro lavorazioni, e sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetterà in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori
ha la facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un’opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,
pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci , come pure di precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l’andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni
costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori potrà fornire all’Impresa all’atto dell’esecuzione; e quest’ultima
avrà l’obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione. In corrispondenza degli scarichi
delle acque piovane, le cordonate saranno provviste di bocche di lupo della lunghezza di ml 0,60 e ben
profilate. La superficie superiore dei cigli avrà pendenza minima del 2% verso l'esterno al fine di favorire il
deflusso delle  acque.  Tutti  i  conci  destinati  alla  formazione di  cigli  con  andamento  curvilineo  dovranno
essere sagomati con forma curvilinea (raggi di curvatura ridotti) ovvero tagliati con profilo obliquo in modo da
garantire la formazione del profilo curvilineo con conci rettilinei uniti mediante giunti di forma e spessore
regolare e costante. La formazione di detti giunti sarà sottoposta all'approvazione della Direzione dei Lavori
alla quale si riconosce la facoltà di ordinare lo smontaggio dei conci inadeguati ed il rifacimento dell'opera
difforme.
Per  le  opere  di  una  certa  importanza,  la  Direzione  dei  Lavori  potrà,  prima che  esse  vengano iniziate,
ordinare  all’Impresa  la  produzione  di  disegni  esecutivi  ed  abachi  degli  elementi  da  produrre  prima  di
procedere alla fornitura del materiale ed all’esecuzione dell'opera.
Per tutte le cordolature infine è fatto obbligo all’Impresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie predisposizioni alle indicazioni di progetto e di segnalare tempestivamente alla
Direzione dei Lavori ogni incongruenza, restando essa Impresa in caso contrario unica responsabile della
perfetta  rispondenza  dei  pezzi  all’atto  della  posa  in  opera.  Essa  avrà  pure  l’obbligo  di  apportare  alle
predisposizioni o ai cigli da installare, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere richieste
dalla Direzione dei Lavori.
Sarà in ogni caso a carico dell’Impresa, anche quando essa avesse l’incarico della sola posa in opera, il
ridurre e modificare gli allocamenti dei conci ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. Tanto nel caso in cui la fornitura
dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricata della sola posa in opera,
l’Impresa  dovrà  avere  la  massima  cura  per  evitare,  durante  le  varie  operazioni  di  scarico,  trasporto  e
collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto
dovrà provvedere a  sue spese alle  opportune protezioni,  con materiale  idoneo,  degli  spigoli,   restando
obbligata  a riparare a  sue spese ogni  danno riscontrato,  come a risarcirne il  valore  quando,  a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, la riparazione non fosse possibile.
La posa dei conci dei cigli avverrà su una fondazione in conglomerato cementizio avente, interponendo uno
strato di malta dosata a Kg/m3 400 di cemento e opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati.
I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento eventualmente cemento bianco o colorato se richiesto per
rendere i  giunti  meno visibili.  Particolare  cura,  l’Impresa dovrà  avere  durante  la  posa  per  rispettare  gli
allineamenti di progetto, mentre gli  attestamenti tra i  consecutivi  elementi  di cordonata dovranno essere
perfetti e privi di sbavature o riseghe.
La posa in opera della cordonata dovrà essere eseguita da personale specializzato. Non saranno tollerati
difetti di linea e di piano anche minimi e comunque percettibili ad occhio con accurata osservazione da ogni
posizione.  Durante la  posa degli  elementi  di  cordonata dovrà essere sempre presente un cementista  -
stuccatore,  il  quale integrerà le varie  squadre di  posatori  togliendo, con l'ausilio  di  appositi  impasti  agli
elementi, stessi i difetti minori che si presentassero al momento della posa  Qualora necessario la Direzione
dei Lavori potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima dei getti in c.l.s. ed incorporati
con opportuni mezzi alla massa del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all’uopo
impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che l’impresa abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Art. 17. RECINZIONI
E’ prevista il rifacimento di alcune recinzioni esistenti secondo le tipologie di seguito descritte:
-  recinzione in rete metallica realizzate con cordolo di calcestruzzo Rck 250 di cm. 20X40 posato su una
fondazione adeguata di almeno cm. 40X40 pure in calcestruzzo Rck 150. La rete di tipo plastificata a maglia
sciolta  sarà  ancorata  a  montanti  di  ferro  zincato  a  T  di  cm.  5,0  posti  ad  un  interasse  di  ml.  2,00  e
opportunamente controventati per evitare cedimenti laterali.
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-  recinzione  in  grigliato  elettrofuso  costituita  da  pannelli  modulari,  monolitici,  non  giuntati  od  affiancati,
dimensioni 200x200, profili verticali in piatto collegamenti in tondo orizzontale. I pannelli saranno fissati su
cordolo in c.a. o muro ove presente, secondo le indicazioni in progetto.
Per le suddette tipologie, dovranno essere redatti,  ove non disponibili  in progetto, disegni con particolari
costruttivi da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori.

Art. 18. TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini
particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e
modine, ecc.. sottoponendolo alla Direzione dei Lavori per il  controllo; soltanto dopo l'assenso di questa
potrà darsi inizio alle opere relative. L'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro,
in  modo che  risultino  indicati  i  limiti  degli  scavi  e  dei  riporti  in  base  alla  dimensione  delle  opere,  alla
inclinazione delle scarpate, ecc... 
A suo tempo l'Impresa dovrà pure installare, le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento
delle  scarpate,  tanto  degli  sterri  che  dei  rilevati,  curandone poi  la  conservazione  e  ripristinando quelle
manomesse durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse,
con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
Quantunque  i  tracciamenti  siano  verificati  dalla  Direzione  dei  Lavori,  l'Impresa  resterà  responsabile
dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. Saranno a carico
dell'Impresa tutte le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra,
per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle
consegne fino al collaudo compiuto.
Prima di dare inizio ai lavori oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice deve altresì procedere a sua
cura  e  spese  alla  posa  di  capisaldi,  oltre  quelli  eventualmente  già  fissati,  e  procedere  inoltre  al  loro
collegamento con la rete topografica esistente. I singoli punti del tracciato di tutte le opere dovranno essere
fissati chiaramente sul terreno ed essere facilmente rintracciabili.
I capisaldi fondamentali dovranno essere collocati con speciale cura in zone di rispetto di sicura ed assoluta
stabilità in quanto essi serviranno ai necessari riscontri in fase di costruzione delle opere e successivamente
saranno utilizzati per il controllo della stabilità delle opere stesse anche a lavori ultimati.
Per il controllo dei detti capisaldi e di altri che la Direzione dei Lavori dovesse prescrivere, nonché per il
controllo delle poligonali  e triangolazioni  di  rilievo,  l'Impresa dovrà procedere a ripetute operazioni  ed a
livellazioni di precisione. Tali elementi di rilievo ed i tracciati delle opere saranno verificati dalla Direzione dei
Lavori, pur restando all'Impresa la responsabilità della loro esattezza.
Per le operazioni di verifica che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno l'Impresa sarà obbligata a mettere a
disposizione i necessari strumenti topografici di precisione, materiali e personale, senza corrispettivo di alcun
compenso. Dovrà curare inoltre che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun modo lo svolgimento
delle operazioni suddette.
L'Appaltatore  è  inoltre  responsabile  della  esatta  conservazione  in  sito  dei  capisaldi  e  punti  di  tracciato
restando obbligato al ripristino, a totale suo carico, nel caso di qualsiasi spostamento od asportazione degli
elementi  che li  individuano; essa sarà poi  responsabile di  qualsiasi  conseguenza che possa comunque
derivare da manomissione di detti capisaldi e da qualsiasi negligenza nella osservanza degli obblighi sopra
specificati.

Art. 19. CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e veicolare sulle strade
interessate  dai  lavori.  Essa  provvederà  pertanto  a  tutte  le  necessarie  opere  provvisionali  (passarelle,
recinzioni  ecc.),  all'apposizione di  tutta  la segnaletica  per  l'eventuale  deviazione del traffico ed alla  sua
sorveglianza, secondo quanto imposto da norme di Legge e/o in ottemperanza di disposizioni delle Autorità
competenti.  In ogni caso, a cura e spese dell'Impresa, dovranno essere mantenuti  gli  accessi  a tutti  gli
ingressi  privati,  ovvero  tacitati  gli  aventi  diritto,  nonché  provveduto  alla  corretta  manutenzione  ed
all'ininterrotto esercizio dei cavi, delle condutture e dei sottoservizi di qualsiasi genere interessate dai lavori.
Gli  scavi  saranno  effettuati  anche  per  tronchi  successivi  e  con  interruzioni,  allo  scopo  di  rispettare  le
prescrizioni precedenti.
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L'Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi
meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa in opera di materiale idoneo allo
scopo. Ultimate le opere, l'Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate,  rimettendo  tutto  in  pristino  stato,  in  modo  che  nessun  pregiudizio  o  alterazione  derivino  in
dipendenza dei lavori  eseguiti. Dovrà inoltre provvedere in genere alla continua manutenzione del piano
stradale  in  corrispondenza  degli  scavi,  in  modo  che  il  traffico  si  svolga  senza  difficoltà  e  pericolosità.
L’Impresa é tenuta a sue cure e spese a richiedere i permessi occorrenti per l’occupazione di aree pubbliche
alle Autorità competenti.

Art. 20. MOVIMENTI DI TERRA
Nei movimenti di terra dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti,  restando l'Impresa  esclusiva  responsabile  degli  eventuali  danni,  e  tenuta  a  provvedere,  a
proprie spese, alle rimozioni della materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. Gli scavi ed i trasporti
saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera. Si avrà cura di assicurare in ogni caso
il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. L'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla
verifica di stabilità dei rilevati, delle trincee, degli scavi delle scarpate ed alle indagini e prove geotecniche
all'uopo necessarie. Gli scavi ed i rilevati occorrenti per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi,
rampe, parcheggi e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto.

In particolare si prescrive:
a) Scavi - Nella esecuzione degli scavi l’Impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria alla
stabilità o prescritta con ordine di servizio della Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti,
restando l'Impresa, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligata
a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie eventualmente franate. L’Impresa dovrà
eseguire i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli
scavi,  possibilmente,  completati  a piena sezione in ciascun tratto iniziato.  Inoltre,  l'Impresa 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 degli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, per riempimenti o per altro impiego
nei  lavori,  dovranno  essere  portate  a  rifiuto  in  discariche  autorizzate.  Le  località  per  depositi  a  rifiuto
eventualmente  autorizzate  dalla  D.L.  all’interno  della  Proprietà  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’Impresa,
le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) Rinterri - Le trincee aperte saranno ricolmate a cura dell'Impresa con materiali provenienti esclusivamente
da cave di prestito e comunque procurati dalla stessa, purchè idonei restando vietato in modo assoluto
l'impiego di quelli che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando cedimenti e
spinte. Il rinterro di un dato tronco dovrà essere iniziato, nel caso trattasi di tubazione, adoperando per il
primo strato, fino ad una altezza di ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore del tubo, materiali
minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori
di 5 cm.
Il riempimento successivo, anche nel caso di fognatura, da eseguirsi appena ultimato e pestonato il primo
strato  anzidetto  sarà  eseguito  anch'esso  per  strati  successivi  di  altezza  non  maggiore  di  25  cm,
regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente compattati fino a superare il piano di campagna con un
colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.
Ferma restando la  piena  e completa  responsabilità  dell'Impresa  per  la  buona riuscita  di  tutte  le  opere
appaltate, l'Impresa dovrà adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilità delle condotte,
sia durante la costruzione delle medesime, sia durante e dopo le prescritte opere sino al collaudo. Dovrà
avere cura di impedire mediante opportune arginature e deviazioni, che i cavi ove sono posti i tubi siano
invasi  dalle acque piovane o di qualsiasi  natura e dovrà parimenti evitare con parziali  rinterri  eseguiti  a
tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione dei cavi, le condotte, trovandosi
chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque. Si eseguiranno a preferenza durante la buona
stagione  i  tratti  di  condotta  attraversanti  zone  soggette  ad  inondazioni.  Resta  in  sostanza  stabilito  che
qualora per effetto di false manovre e/o perchè l'Impresa abbia mancato di adottare le cautele necessarie, si
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verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere l'entità, saranno ad esclusivo carico
dell'Impresa.
c) Movimenti di terra in prossimità di torrenti e fossi - Tali opere dovranno essere eseguite a perfetta regola
d’arte in ottemperanza alle disposizioni di legge e a quanto disposto dalle Autorità che hanno la tutela dei
corsi d’acqua. In particolare, dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti per evitare che le opere
stesse  arrechino  pericolo  agli  argini  e  ai  manufatti  esistenti,  anche  in  considerazione  delle  condizioni
climatiche presenti. In particolare non dovranno essere lasciati scavi aperti, nè sponde degli alvei nude, oltre
il  tempo tecnicamente necessario  per  il  completamento dei  lavori  e la messa in  opera delle protezioni.
Nessun compenso aggiuntivo è previsto se per ottemperare a tale prescrizione l’Impresa sarà costretta a
cambiare l’ordinario orario di lavoro giornaliero o settimanale. L’Impresa è tenuta a predisporre a sue cure e
spese  le  richieste  di  autorizzazione  delle  opere  da  parte  delle  Autorità  competenti  e  al  rispetto  delle
prescrizioni imposte da queste, segnalando preventivamente ogni lavoro.
d) Riempimenti – I riempimenti ed i rilevati dei parcheggi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni di
progetto e con tutte le cautele necessarie. Resta a carico e responsabilità dell’Impresa ogni onere relativo ad
indagini  e  campagne  geologiche-geotecniche  sulle  terre  e  l’eventuale  approvvigionamento  dei  materiali
necessari  da  cave  di  prestito,  qualora  il  materiale  proveniente dagli  scavi  non fosse  ritenuto idoneo ai
riempimenti.

Art. 21. SCAVI A SEZIONE APERTA DI SBANCAMENTO
Per scavi  di sbancamento o tagli  a sezione aperta, si  intendono gli  scavi  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 eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 22. SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
Per scavi di fondazione a sezione obbligata si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale, di
cui all'articolo precedente, chiuso fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte.
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna potranno variare nella misura più conveniente,
senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi.
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano all'esecuzioni di strutture prima che la
Direzione  dei  Lavori  abbia  verificato  i  piani  delle  fondazioni.  I  piani  di  fondazione  dovranno  essere
generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate, potranno essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo,
sostenerle con conveniente armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove speciali
leggi e le Norme di corretta esecuzione tecnica non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
L'Impresa  dovrà  provvedere,  a  sue  cure  e  spese,  al  successivo  riempimento  con  materiale  adatto  del
vuotorimasto intorno alle strutture di fondazione dell'opera, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente  l'Impresa  dovrà  procedere,  senza  ulteriore  compenso,  a  riempire  i  vuoti  che  restassero
attorno  alle  strutture  stesse,  pure  essendosi  eseguiti  scavi  a  pareti  verticali,  in  conseguenza  della
esecuzione delle strutture con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio, per il tratto terminale di fondazione e per una altezza sino ad un
metro, lo scavo sarà opportunatamente allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è
detto,  circa  l'obbligo  dell'Impresa,  ove  occorra,  di  armare  convenientemente  durante  i  lavori  la  parete
verticale  sovrastante.  Qualora  gli  scavi  si  debbano  eseguire  in  presenza  di  acqua,  l’Impresa  dovrà
provvedere all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
L'Impresa  dovrà  provvedere,  a  sua  cura,  spesa  ed  iniziativa,  alle  suddette  armature,  puntellature  e
sbadacchiature,  nelle  quantità  e  tipologia  che  per  la  qualità  delle  materie  da  escavare  siano  richieste,
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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 dal Coordinatore per la sicurezza. Il legname impiegatoa tale scopo,
semprechè non si tratti di armature che formano parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
proprietà  della  Committenza,  resterà  di  proprietà  dell'Impresa,  che  potrà  perciò  recuperarlo  ad  opera
compiuta.  Nessun compenso spetta  all'Impresa  se,  per  qualsiasi  ragione,  tale  recupero  possa  risultare
soltanto parziale, od anche totalmente nullo.
L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel
caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spese per i necessari aggottamenti.

Art. 23. RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, con la sola esclusione del riempimento dei
vuoti tra le pareti dei cavi e delle pareti in c.a. e delle murature, per i quali si rimanda all’apposito articolo, si
impiegheranno in genere e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della Direzione
Lavori.
Quando venissero a  mancare in  tutto  od in  parte  i  materiali  di  cui  sopra,  si  provvederanno le  materie
occorrenti mediante la fornitura degli stessi da idonee cave di prestito, nelle località che l’Appaltatore riterrà
di sua convenienza e sempre dietro esplicita autorizzazione della Direzione Lavori. Non saranno autorizzate
comunque aperture di cave di prestito fintanto che non siano state esaurite, nei vari tratti di rilevato, tutte le
disponibilità di materiali utili provenienti dagli scavi. L’Appaltatore pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi
(né prezzi diversi da quelli stabiliti in Elenco per la formazione di rilevati con materie provenienti da scavi),
qualora, pur nella disponibilità degli stessi, esso ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o
trasporti a suo carico, o per diverso impiego del materiale di scavo, di ricorrere anche nei suddetti tratti a
cave di prestito non previste. Il terreno costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che
formeranno  il  corpo  stradale,  od  opere  consimili,  indipendentemente  da  quanto  specificato  al  punto
successivo per i rilevati compattati, dovrà essere accuratamente preparato ed espurgato da piante, radici o
da qualsiasi altra materia eterogenea e, scoticato per uno spessore di 10 cm. Inoltre la base di detti rilevati,
se  cadente  sulla  scarpata  di  altro  rilevato  esistente  o  su  terreno  a  declivio  trasversale  con  pendenza
superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradoni alti non meno di 30 cm, con il fondo in contropendenza.
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere previamente espurgata e quindi disposta in opera a strati di
altezza conveniente e comunque non superiore a 30 cm. Dovrà farsi in modo che durante la costruzione si
conservi  un tenore d’acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità sia troppo
rapidamente variabile col tenore in acqua ed avendo cura di assicurare, durante la costruzione, lo scolo delle
acque. Il materiale dei rilevati potrà comunque essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche fossero tali, a giudizio della Direzione Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita dei lavori.
Negli oneri relativi alla formazione dei rilevati è incluso, oltre quello relativo alla profilatura delle scarpate,
delle banchine, dei cigli ed alla costruzione degli arginelli, se previsti, anche quello relativo alla formazione
del cassonetto che pertanto, nei tratti in rilevato, verrà escluso dalla contabilità degli scavi.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali ricche di humus, provenienti o dagli
scavi con esclusione dello strato superficiale, per spessori previsti  in progetto od ordinati dalla Direzione
Lavori,  ma mai inferiori  al minimo di 20 cm. Per tutte le determinazioni,  controlli  e verifiche previste nel
presente  articolo,  L’Appaltatore  è  tenuto  ad  approntare  un  laboratorio  di  cantiere  con  le  necessarie
attrezzature di prelievo e di prova. Inoltre la Direzione Lavori avrà la facoltà di fare eseguire, a cura e spese
dello  stesso  Appaltatore  e  presso  un  Laboratorio  qualificato,  tutte  le  indagini  atte  a  stabilire  la
caratterizzazione dei terreni, ai fini delle possibilità e modalità di impiego, ed i controlli dei risultati raggiunti.

FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA
I piani di posa di detti rilevati avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui od
opportunamente  gradonati  secondi  i  profili  e  le  indicazioni  che  saranno  data  dalla  Direzione  Lavori  in
relazione alle pendenze dei siti di impianto. I piani saranno di norma stabiliti alla quota di 30 cm al di sotto
del piano di campagna, salvo la richiesta di un maggiore approfondimento. Raggiunta la quota prescritta, si
procederà ai seguenti controlli:
• determinazione del peso specifico apparente del secco (densità del secco) del terreno in sito e di quello
massimo determinato in laboratorio con prova di costipamento AASHO modificata;
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• determinazione dell’umidità in sito nel caso di presenza di terre tipo A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaiose e
sabbiose);
•  determinazione  dell’altezza  massima  delle  acque  sotterranee  nel  caso  di  terre  limose.  Eseguite  le
determinazioni sopra specificate si passerà quindi alle seguenti operazioni:
a) Se il piano di posa del rilevato è costituito da terre ghiaiose o sabbiose (gruppi A1, A2-4, A2-5, A3) la
relativa preparazione consisterà nella compattazione dello strato sottostante il piano di posa stesso per uno
spessore non inferiore a 30 cm, in modo da raggiungere una densità del secco pari almeno al 90% della
densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, governando il grado di umidità delle terre
fino a raggiungere quello ottimale (prima di eseguire il compattamento);
b) Se il piano di posa è costituito invece da terre limose od argillose (gruppi A2-6, A2-7) potrà richiedersi
dalla Direzione Lavori la stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro terreno idoneo, per una
altezza che dovrà essere indicata caso per caso e costipando fino ad ottenere un peso specifico apparente
del  secco  pari  al  90% del  massimo ottenuto  con  la  prova  AASHO modificata,  ovvero  potrà  richiedersi
l’approfondimento degli  scavi  e la sostituzione dei materiali  in loco con i materiali  per la formazione dei
rilevati  (gruppi A1, A2-4,  A2-5, A3) e per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del
carico. Tale ultima determinazione dovrà in ogni caso avvenire in presenza di terreni torbosi (gruppo A8).
Per rilevati di altezza inferiore a 30 cm, se il piano di posa è costituito da terre argillose (gruppi A6 - A7) si
procederà come in precedenza interponendo però uno strato di sabbia di schermo, di spessore non inferiore
a 10 cm, onde evitare rifluimenti.
Nel caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati, per l’ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di
posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla formazione di gradoni di altezza
non inferiore a 30 cm previa rimozione della cotica erbosa (che potrà essere utilizzata per il rivestimento
delle scarpate in quanto ordinato). Il materiale risultante dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà
accantonato, se idoneo, o portato a rifiuto se inutilizzabile.
In ogni caso la Direzione Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati
mediante la misurazione del modulo di compressione “Md”, determinato con piastra da 16 cm di diametro.
Tale valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e
nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kgf/cm2, non dovrà essere inferiore a 150 kgf/cm2 (1500 N/cm2).

FORMAZIONE DEI RILEVATI
I rilevati verranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno
superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. Nella formazione dei rilevati saranno
innanzi tutto impiegate le materie provenienti dagli scavi ed appartenenti ad uno dei gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3 della classifica CNR-UNI. L’ultimo strato del rilevato, sottostante il  piano di cassonetto, dovrà essere
costituito, per uno spessore non inferiore a 30 cm costipato (e salvo diversa prescrizione della Direzione
Lavori), da terre dei gruppi Al - A2-4 - A2-5 provenienti dagli scavi o da apposite scave di prestito. Per il
materiale  proveniente  da  scavi  ed  appartenente  ai  gruppi  A2-6,  A2-7  si  esaminerà  di  volta  in  volta
l’opportunità ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione e per tratti completi di rilevato stradale, oppure per
rilevati di aree a verde oppure portarlo a discarica.
Il  materiale costituente il  corpo del rilevato dovrà essere posto in opera a strati  successivi,  di spessore
uniforme (non eccedente i 30 cm), con la pendenza necessaria per lo smaltimento delle acque meteoriche
(nel limite del 3% massimo). Ogni strato dovrà essere compattato fino ad ottenere in sito una densità del
secco non inferiore al 90% di quella massima determinata in laboratorio con la prova AASHO modificata.
Negli ultimi due strati verso la superficie, e comunque per uno spessore complessivo non inferiore a 50 cm,
con la compattazione si dovrà raggiungere una densità del secco non inferiore al 95% della densità massima
determinata come sopra; inoltre per l’ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale,
dovrà  ottenersi  un  modulo  di  compressione  Md,  misurato  in  condizioni  di  umidità  prossimi  a  quella  di
costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 kgf/cm², non inferiore a 400
kgf/cm².
Ogni  strato  sarà compattato alla  densità  sopra specificata,  procedendo alla  preventiva  essiccazione del
materiale se troppo umido oppure al suo inaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umidità
non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro diminuito del
5%.  L’Appaltatore  dovrà  curare  la  scelta  dei  mezzi  di  costipamento  nella  forma  più  idonea  per  il
raggiungimento delle densità prescritte, servendosi di norma:
a) per i  terreni  di  rilevati  riportabili  ai  gruppi  A1, A2-4,  A2-5,  A3 (terre ghiaio-sabbiose):  mezzi  a carico
dinamico - sinusoidale od a carico abbinato statico-dinamico-sinusoidale;
b) per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi Al - A2-4 - A2-5 (terre limo-argillose): mezzi a rulli e punte e
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carrelli pigiatori gommati, eccezionalmente vibratori.
Qualora  nel  materiale  di  formazione  del  rilevato  fossero  incluse  pietre,  queste  dovranno  risultare  ben
distribuite nell’insieme di  ciascuno strato e avere dimensioni  non superiori  a 10 cm se incluse in quello
superficiale (per uno spessore di 2,00 m sotto il piano di posa della fondazione stradale). Resta dunque
inteso che la percentuale di pezzatura grossolana compresa tra 7,1 e 30 cm non dovrà superare il 30% del
materiale  costituente  il  rilevato  e  che  tale  pezzatura  dovrà  essere  assortita;  non  sarà  assolutamente
ammesso materiale  con pezzatura superiore  a 30 cm.  Il  materiale  non dovrà essere posto  in  opera in
periodo  di  gelo  o  su  terreno  gelato.  Non si  potrà  comunque sospendere  la  costruzione  di  un rilevato,
qualunque fosse la causa, senza che lo stesso abbia ricevuto una configurazione tale da assicurare lo scolo
delle acque pluviali e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.

Art. 24. RILEVATI ADDOSSATI ALLE MURATURE
Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno sempre
impiegare terreni da cava di prestito sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria restando in modo
assoluto vietato l'impiego di quelli argillosi ed in generale di tutti quelli che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione dei detti  rinterri  e rilevati  dovrà essere
posta ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le
parti,  disponendo contemporaneamente  le  terre  con  la  maggiore  regolarità  e  precauzione,  in  modo da
caricare uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal
distribuito. I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa
stagionatura.

Art. 25. DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere (murature di pietrame, in mattoni, miste, in calcestruzzo, massicciate stradali, ecc.),
saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro. I materiali non utilizzabili, provenienti dalle demolizioni, dovranno sempre, e al più presto,
venire  trasportati,  a  cura  e  spese  dell'Impresa,  a  discarica  e  comunque  fuori  dalla  sede  dei  lavori .
L'accantonamento temporaneo dei materiali  di risulta dovrà avvenire  in aree appositamente delimitate e
segnalate  con  opportuna  segnaletica.  I  detriti  dovranno  essere  costantemente  bagnati  onde  evitare  lo
sviluppo  e  la  propagazione  di  polveri.  Lo  smaltimento  avverrà  nel  più  rigoroso  rispetto  delle  norme  di
riferimento vigenti con particolare riguardo ai rifiuti considerati speciali. La movimentazione dei materiali di
risulta ed il loro allontanamento a discarica dovrà essere annotato su apposito registro di carioco e scarico e
comunque  documentato  in  aderenza  alle  disposizioni  vigenti.  Tutta  la  documentazione  dovrà  essere
detenuta in cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori e degli organi di vigilanza.

Art. 26. PROTEZIONI SUPERFICIALI

A - Elementi zincati a caldo
I  manufatti  che  dovranno  ricevere  il  trattamento  di  zincatura  a  caldo  dovranno  subire  un'accurata
preparazione, pulizia e sgrassaggio delle superfici tale da eliminare nel modo più radicale ogni traccia di
grasso ruggine, calamina, vernici, scorie o di qualunque altra impurità.
Il  trattamento dovrà eseguirsi  nel rispetto delle prescrizioni  indicate dalla UNI 5744. Con riferimento alla
norma stessa la massa dello strato di zincatura per unità di superficie, misurata su 3 provette con le modalità
prescritte nella norma UNI 5741, non dovrà essere inferiore ai seguenti valori prescritti nella predetta norma:

MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITA' DI SUPERFICIE

CATEGORIA
Risultato  medio  di  un gruppo di
provette 

Risultato per ciascuna
provetta singola

A Strutture di acciaio profilato
e strutture composte con
parti  di  acciaio  aventi
spessore maggiore di 5 mm

500 450
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MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITA' DI SUPERFICIE

B

Oggetti fabbricati in lamiera
di  acciaio  avente  spessore
350 300
minore di 1 mm

350 300

C
Perni, viti, bulloni e dadi con
diametro maggiore di 9 mm

375 300

D
Oggetti di ghisa, di ghisa
malleabile e di acciaio fuso

500 450

Gli  elementi  che  dovessero  eventualmente  subire  tagli,  saldature,  od  altri  aggiustaggi  in  fase  di
assemblaggio o montaggio, tali da provocare la rimozione o il danneggiamento della zincatura, dovranno
essere accuratamente sgrassati, lavati e ritoccati con verniciatura di fondo a base di zincanti epossidici.

B - Verniciature
a. Generalità
Tutte le superfici delle strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei
due cicli di verniciatura definiti nel presente articolo, a seconda che trattasi di superfici in vista o di superfici
interne. Entrambi i cicli saranno preceduti da una accurata preparazione mediante sabbiatura. Particolare
cura  dovrà  essere  posta  nel  trattamento  delle  superfici  in  corrispondenza  delle  giunzioni  ad  attrito  per
impedire qualsiasi infiltrazione all’interno dei giunti. Non saranno assettati prodotti vernicianti che non siano
rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti  prescritti,  restando a totale ed esclusivo carico dell’Impresa
l’asportazione e la sostituzione di verniciature che non risultassero idonee. Le verniciature dovranno essere
eseguite in condizioni d’ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti impiegati. Non si dovrà procedere ai
trattamenti quando temperatura ed umidità dell’aria superano le soglie minima e massima proprie di ciascun
prodotto.  Non  si  dovrà  procedere  all’applicazione  di  uno  strato  fino  a  che  quello  precedente  non  sia
perfettamente essiccato. Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un
periodo minimo di 18 ore dall’applicazione. Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire
il controllo della loro applicazione.
Per entrambi i cicli: quello per le superfici in vista e quello per le superfici interne, l’applicazione dovrà essere
effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni formalmente impartite dalla Direzione
Lavori.
a - in officina, a lavorazione ultimata:
- sabbiatura di tutte le superfici
- applicazione dello strato di primer
- in opera, ad avvenuto completamento del montaggio:
- spazzolatura dei punti da ritoccare
- ritocchi sullo strato di primer
- applicazione dello strato intermedio
 applicazione dello strato di finitura.

b. Accettazione dei prodotti vernicianti - Garanzie
I prodotti impiegati per le verniciature dovranno essere di primarie marche. E in facoltà della Direzione Lavori
e degli organi di controllo della Società rifiutare prodotti di marche che non diano sicuro affidamento di buona
qualità. Ad avvenuta consegna dei lavori e prima di dare corso ai cicli di verniciatura previsti, l’Impresa dovrà
consegnare alla Direzione Lavori campioni di tutti i prodotti vernicianti componenti i due cicli, con i relativi
diluenti, in contenitori sigillati del peso di Kg 0,500 cadauno, nel numero di tre per ogni prodotto. Ciascun
campione dovrà essere accompagnato da schede tecniche riportanti le caratteristiche di composizione ed
applicazione del prodotto.
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La Direzione Lavori, a sua cura ed a spese dell’Impresa, provvederà a sottoporre i campioni a prova presso
Laboratori  di  sua  fiducia  per  verificarne  la  rispondenza  ai  requisiti  richiesti.  Solo  dopo  che  i  laboratori
avranno  accertato  tale  rispondenza,  la  Direzione  Lavori  formalizzerà  l’autorizzazione  all’Impresa  alla
applicazione dei cicli, riservandosi di verificare in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, sempre a
spese dell’Impresa, la conformità dei prodotti  impiegati, presenti a piè d’opera, ai campioni sotto posti a
prova. L’Impresa e tenuta a garantire la buona esecuzione dei lavori e la conservazione del ciclo applicato,
per un periodo di sette anni.
La decorrenza della suddetta garanzia inizierà alla data del certificato di ultimazione lavori con l’obbligo di
gratuita manutenzione per tutto il periodo di garanzia. Nel detto periodo l’Impresa resta obbligata ad eseguire
a propria cura e spese i ritocchi e quanto altro si rendesse necessario al fine di mantenere la verniciatura in
condizioni di totale efficienza. Se i lavori di ritocco eseguito nel periodo di garanzia supereranno il 20% della
superficie totale, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire a sua cura e spese, una totale successiva mano di
verniciatura a conguaglio, al fine di ripristinare il buon aspetto estetico dell’opera. L’Impresa é tenuta inoltre a
garantire la buona conservazione dello strato di primer zincante inorganico eseguito in officina per tutto il
periodo intercorrente fino all’esecuzione dello strato intermedio e comunque per almeno un anno.

c. Preparazione delle superfici
a. Sabbiature
Si  procederà  preliminarmente  alla  molatura  di  tutti  gli  spigoli  per  eliminare  eventuali  sbavature  che
potrebbero compromettere la continuità dello strato protettivo. Successivamente saranno eliminate eventuali
tracce di grasso da tutte le superfici. Si effettuerà quindi la sabbiatura a metallo quasi bianco di grado A Sa 2
½ degli  standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica SP 10 delle Norme SSPC
(Steel Structures Painting Council);
dovranno essere impiegati abrasivi fini per ottenere un profilo di incisione compreso tra mm 0,025 e mm
0,050.
A sabbiatura ultimata,  prima di iniziare  la verniciatura,  si  dovrà procedere alla completa asportazione di
residui di ossidi, abrasivi  e polvere. Le superfici sabbiate tassativamente non dovranno essere inumidite
prima dell’applicazione dello strato di  primer, che dovrà essere effettuata entro il  termine di  8 ore dalla
sabbiatura, prima che venga a formarsi un qualsiasi principio di ruggine. Qualora si verificassero formazioni
di ruggine, la sabbiatura dovrà essere ripetuta a cura e spese dell’Impresa.
b. Spazzolatura
Ad ultimazione del montaggio in opera delle strutture in acciaio, si dovrà procedere alla sabbiatura delle
saldature eventualmente eseguite in opera per renderle atte a ricevere il trattamento protettivo. Si eseguirà
quindi la spazzolatura delle superfici interessate da abrasioni, danneggiamenti,  ecc., in preparazione dei
ritocchi che dovranno essere fatti  per ricostituire la continuità dello strato di primer. La spazzolatura, da
effettuarsi  con attrezzi  meccanici,  dovrà  essere di  grado C St  3 degli  standard fotografici  delle  Svensk
Standard SIS, secondo la specifica SP 3 delle Norme SSPC (Steel Structures Painting Council). Prima di
procedere alla verniciatura si dovrà procedere alla completa asportazione di ossidi e polveri. Il trattamento di
verniciatura mediante applicazione dello strato di primer dovrà essere effettuato entro il termine di 8 ore dalla
spazzolatura.

d. Cicli di verniciatura
I cicli, tanto per superfici in vista che per quelle interne sono composti da tre strati, rispettivamente di primer,
intermedio e di finitura, oltre ai ritocchi in opera sul primer ad avvenuto completamento del montaggio delle
strutture.

d1. Ciclo per superfici in vista - Tabella 26 A -
Esecuzione in officina a lavorazione ultimata:
a - Sabbiatura di grado A Sa 2 ½;
b - Applicazione mediante airless dello strato di primer zincante inorganico bicomponente, per uno spessore
del film secco di mm 0,07 aventi le seguenti caratteristiche:
- contenuto solido > 76%
- zinco metallico nel film secco > 86%
- legante silicato di etile
- peso specifico della miscela > g/l 2500
- temperatura minima di applicazione 260 K
- Sovraverniciatura (con umidità relativa> 50%):
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temperatura tempi minimi di sovraverniciatura

260 K 7 giorni

277 K 48 ore

289 K 24 ore

Esecuzione in opera ad avvenuto completamento del montaggio
c - spazzolatura delle superfici da ritoccare di grado C St 3 previa sabbiatura delle saldature eventualmente
eseguite in opera;
d  -  applicazione  a  pennello  sulle  superfici  da  ritoccare,  dello  strato  di  primer  zincante  organico
bicomponente, per uno spessore del film secco di mm 0,060 avente le seguenti caratteristiche:
- contenuto solido > 80%
- zinco metallico nel film secco > 80%
- legante epossipoliammidico
- peso specifico della miscela > g/l 2500
- temperatura minima di applicazione 283 K
- sovraverniciatura ( con umidità relativa 0 - 85~)

temperatura tempi minimi di sovraverniciatura

283 K 8 ore

289 K 6 ore

e - applicazione mediante airless dello strato intermedio su tutte le superfici, a base epossipoliamminica
modificata  vinilica  bicomponente,  per  uno  spessore  del  film  secco  di  mm  0,080,  avente  le  seguenti
caratteristiche:
- contenuto solido > 59%
- legante epossipoliamminico modificato
- peso specifico della miscela > g/l 1250
- temperatura minima di applicazione 283 K
- sovraverniciatura (con umidità relativa 30 - 70%):

temperatura tempi minimi di sovraverniciatura

283 K 24 ore

289 K 12 ore

f - applicazione mediante airless dello strato di finitura su tutte le superfici, a base poliuretanica isocianico
alifatica bicomponente, per uno spessore del film secco di mm 0,050, avente le seguenti caratteristiche:
- contenuto solido > 57%
- legante poliuretano isocianico alifatico
- aspetto lucido
- peso specifico della miscela > g/l 1200
- temperatura minima di applicazione 277 K

d2. Ciclo per superfici interne - Tabella 26B -
Esecuzione in officina a lavorazione ultimata
a-b - si richiamano integralmente le norme di cui al precedente punto.

Esecuzione in opera ad avvenuto completamento del montaggio
c-d - si richiamano integralmente le norme di cui ai corrispondenti punti precedenti
e - applicazione mediante airless dello strato intermedio su tutte le superfici; a base epossipoliammidica
bicomponente, per uno spessore del film secco di mm 0,075, avente le seguenti caratteristiche:
- contenuto solido > 50~
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- legante epossipoliammidico
- peso specifico della miscela > g/l 1.350
- temperatura minima di applicazione 283 K
- sovraverniciatura ( con umidità relativa 0 - 90%):

temperatura tempi minimi di sovraverniciatura

283 K 24 ore

289 K 12 ore

g  -  applicazione  mediante  airless  dello  strato  di  finitura  su  tutte  le  superfici,  a  base  epossicatramosa
bicomponente, per uno spessore del film secco di mm 0,150, avente le seguenti caratteristiche:
- contenuto solido > 7~
- legante epossidico
- aspetto lucido
- peso specifico della miscela > g/l 1500

 temperatura minima di applicazione 283 K


Art. 27. CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA IN ELEMENTI PREFABBRICATI
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥30 MPa, armato con rete di acciaio a
maglie saldate del tipo Fe B 38k, in fili  del diametro di mm 6 e del peso non inferiore a Kg/m 2  3,00. Gli
elementi dovranno avere forma trapezoidale od a L, secondo i disegni tipo di progetto, lo spessore dovrà
essere non inferiore a cm 7 e le testate dovranno essere sagomate ad incastro a mezza pialla; i  giunti
dovranno essere stuccati con malta dosata a kg/m3 500 di cemento. Posti in opera su letto di materiale arido
perfettamente  livellato  e  costipato  avendo  cura  che  in  nessun  punto  restino  vuoti  che  potrebbero
compromettere  la  resistenza  della  struttura.  Nell’appalto  è  compreso  e  compensato  anche  l'onere  di
sigillature dei giunti da eseguirsi con bitume a caldo e sabbia per la profondità di almeno 5 cm.

Art. 28. RIVESTIMENTI PER MURATURE

Ove previsti dal progetto o da sue eventuali varianti in corso d'opera si eseguirà la posa di rivestimenti in
pietra da taglio (es. pietra serena o pietra forte da campionare ed approvare dalla D.L.), in laterizio cotto (es.
mattoncini o tozzetti in terra cotta da campionare ed approvare dalla D.L.) 
La posa in opera dei rivestimenti sopra menzionati avverrà a giunti alternati e non, su imbottitura di malta
cementizia. La posa in opera sarà eseguita su pareti piane e/o curve ed a rivestimento di ogni elemento
architettonico di progetto (lesene, pareti, timpani e fonici semplici e multiformi) prescritto. In alternativa agli
elementi lineari in pietra da taglio (fasce modanature, listelli  e cordonature), si potranno usare a giudizio
insindacabile della D.LL. elementi in cemento martellinato e tinteggiato o materiali alternativi equivalenti. La
stuccatura dei giunti sarà eseguita con prodotti specifici sottoposti alla approvazione della D.L. L'impresa
s'intende vincolata a predisporre delle campionature sia dei materiali sia di porzioni in opera dei rivestimenti
e  procederà  al  completamento  della  lavorazione  solo  dopo  avere  preventivamente  acquisito  formale
autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Art. 29. OPERE METALLICHE E LAVORI IN FERRO
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione
di dimensione, secondo i  disegni in progetto e le prescrizioni  della Direzione dei Lavori,  con particolare
attenzione nelle saldature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, ecc.., dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere finiti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi
che presentino imperfezioni o inizio d'imperfezioni. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei
Lavori, l'Impresa dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi e a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo Ella responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione
di tale controllo. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori, dovrà essere
eseguita la zincatura e, dove richiesto, la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di
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lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Art. 30. OPERE A VERDE
Prato
Il  miscuglio da adottare sarà individuato sulla base delle caratteristiche ambientali  presenti nella zona di
progetto, del terreno esistente e degli obiettivi da conseguire con riguardo a qualità estetica, duramilità e
manutenzionabilità delle  opere a verde.  La quantità minima di  seme da impiegare è pari  a 250 Kg/ha;
successivamente alla  semina si  procederà alla  rullatura  e  si  darà luogo alle  cure colturali  ed eventuali
ripristini, sino a collaudo. Dovranno essere programmate, inoltre, le necessarie irrigazioni di soccorso.

CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - PROVE DI CONTROLLO
I  materiali  da  impiegare  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  cui  all'appalto  dovranno corrispondere,  come
caratteristiche,  a  quanto  stabilito  dalle  leggi  e  regolamenti  ufficiali  vigenti  in  materia  e  nelle  presenti
specifiche,  in  mancanza  di  particolari  prescrizioni  dovranno  essere  delle  migliori  qualità  esistenti  in
commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori. Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché
ritenuta  non  corrispondente  a  quanto  prescritto  nei  successivi  articoli  e  quindi  non  idonea  all'impiego,
l'Impresa dovrà  sostituirla  con altra  che risponda alle  caratteristiche volute;  i  materiali  rifiutati  dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Anche se la qualità dei
materiali fosse stata accettata dalla Direzione Lavori , l'Impresa rimane totalmente responsabile della riuscita
delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni
tempo alle prove dei materiali  impiegati  o da impiegare,  sottostando a tutte le spese per  il  prelievo,  la
formazione e l'invio di campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati dalla Società appaltante, nonché
per le corrispondenti  prove ed esami. I  campioni verranno prelevati  in  contraddittorio. Degli  stessi  potrà
essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme
della Direzione Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione. Le
diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali
laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli
effetti del presente appalto.

CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI
Con  riferimento  a  quanto  stabilito  nell'articolo  precedente,  i  materiali  da  impiegare  nei  lavori  dovranno
corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra
diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta, di volta in volta, in base al giudizio ed agli ordini della Direzione
Lavori .

a) Terreno vegetale per prato irrigato:
Il  materiale  da  impiegare  per  il  ricarico,  la  livellazione  e  riprese  di  aree  destinate  agli  impianti,  dovrà
provenire  da  scotico  di  terreno  a  destinazione  agraria  e  con  profondità  massima  di  prelevamento  non
superiore ad un metro. Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la
profondità  di  prelevamento  sarà  limitata  al  primo  strato  di  suolo  esplorato  dalle  radici  delle  specie  a
portamento  erbaceo,  ossia  a  quello  spessore  ove  la  presenza  di  humus  e  le  caratteristiche  fisico-
microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a cm. 50.
Il  terreno  vegetale  da  fornire  dovrà  come  norma  generale  essere  a  reazione  neutra,  risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a
ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed
erbe infestanti.
L'Impresa prima di effettuare il  prelevamento e la fornitura della terra, dovrà darne avviso alla Direzione
Lavori  ,  affinché possano eventualmente venire  prelevati,  in  contraddittorio,  campioni  da inviare  ad una
stazione  di  chimica  agraria  riconosciuta,  per  le  analisi  di  idoneità  del  materiale  secondo  i  metodi  ed  i
parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S..
Le zone di prelevamento della terra dovranno essere picchettate in sito, nella superficie sufficiente a poter
garantire l'intera fornitura senza superare i limiti di profondità consentiti per il prelevamento stesso.

b) Concimi minerali ed organici:
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I concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni di fondo od in copertura, dovranno essere
di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della
fabbrica.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare quali concimi minerali semplici o complessi) possono essere
impiegati in relazione ai risultati di analisi, dei terreni, che i laboratori preposti certificheranno. I fertilizzanti
organici (letame di stalla ben maturo, residui organici di varia natura ecc.) dovranno provenire da località
note, essere ben conservati e risultare, alle analisi di laboratorio, ben dotati di sostanze nutritive, con giusta
percentuale di acqua e senza eccessiva presenza di paglia od altro materiale organico allo stato secco o
semifermentato. Data la riconosciuta difficoltà di reperire letame di stalla, in via subordinata, la Direzione
Lavori , può autorizzare l'impiego di concimi organici industriali alla condizione che questi ultimi vengano
forniti  nei  contenitori  originali  di  fabbrica,  riportanti  le  specifiche  caratteristiche  fisico-chimiche-
microbiologiche e che all'analisi di laboratorio confermino le caratteristiche dichiarate e risultino idonei per
svolgere la funzione loro richiesta.

c) Pacciamatura:
La pacciamatura è la pratica agronomica che consiste nel coprire superficialmente il terreno sistemato con
impianti arborei ed arbustivi,  al fine di determinare condizioni più favorevoli  alla vita delle piante poste a
dimora. Viene praticata per instaurare nel suolo condizioni termiche migliori, conservare un più elevato tasso
di umidità, favorire un microclima più idoneo alla vita delle colture, riducendo al minimo lo sviluppo di erbe
infestanti e favorendo inoltre la difesa del suolo dalla erosione idrica ed eolica. I materiali da impiegare per
tale operazione possono essere di origine vegetale, animale o sintetica. Nel caso di impiego di materiale
vegetale, questo dovrà essere costituito da corteccia di piante arboree resinose uniformemente sminuzzata
e sfibrata, in spezzoni di dimensioni comprese fra mm. 30xl0 e mm. 70x30, con tasso di umidità inferiore al
20%, libera da insetti e preventivamente trattata con prodotti antimicotici (tipo PIN-MAC).
Qualora,  invece, si  impieghi  materiale  sintetico (tipo argilla  espansa),  questo dovrà essere costituito  da
granuli delle dimensioni da 4 a 10 mm., totalmente ignifugo ed inerte, sia fisicamente che chimicamente, in
grado di creare un campo isolante che mantenga stabile la temperatura ed il tenore di umidità del terreno. Il
materiale per pacciamatura dovrà essere fornito in involucri originali della fabbrica che ne garantiscano la
provenienza.
La Direzione Lavori, su richiesta dell'Impresa, potrà autorizzare l'impiego di pacciame approvvigionato sfuso
su autocarri, anche a condizione che gli eventuali campioni prelevati e sottoposti ad analisi di laboratorio
risultino idonei a svolgere la funzione richiesta.

d) Torba:
La torba, sia di provenienza nazionale che estera, dovrà avere un pH in H2O di ±4, essere minutamente
macinata e sminuzzata, ed avere un peso specifico medio non superiore a q.li 3,5 per mc. e una umidità
massima del 60%, risultare non eccessivamente umidificata e libera da erbe infestanti. Anche per la torba é
previsto l’eventuale prelevamento di campioni per le opportune analisi; non verranno comunque accettate
partite di materiale che non risultassero a reazione neutra.

e) Pali di sostegno, ancoraggi e legature (opera provvisionale):
Per fissare al suolo gli  alberi e gli  arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali  di sostegno
(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere piantate.
I tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diritti, scortecciati e, se destinati ad essere
confitti  nel  terreno,  appuntiti  dalla  parte  della  estremità  di  maggiore diametro.  La parte  appuntita  dovrà
essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm. circa mediante bruciatura superficiale o impregnata con
appositi prodotti.
In  alternativa,  si  potrà  fare  uso  anche  dei  pali  di  legno  industrialmente  preimpregnati  di  sostanze
imputrescibili attualmente reperibili in commercio.
Analoghe  caratteristiche  di  imputrescibilità  dovranno  avere  anche  i  picchetti  di  legno  per  l'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori. Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di
spazio,  esigenze estetiche, ecc.)  i  pali  di  sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori  ,  potranno
essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo. Le legature per rendere solidali le piante
ai pali di sostegno agli ancoraggi, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate
per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure,
in  subordine,  con corda  di  canapa (mai  filo  di  ferro).  Per  evitare  danni  alla  corteccia,  é  indispensabile
interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
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f) Acqua:
L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente da sostanze
inquinanti  e  da  sali  nocivi.  L'Impresa,  anche  se  le  é  consentito  di  approvvigionarsi  da  fonti  della
Committenza, rimane responsabile della qualità dell'acqua utilizzata e deve pertanto provvedere a farne dei
controlli periodici, secondo le procedure normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S.
comunicando le  eventuali  alterazioni  riscontrate.  Gli  oneri  relativi  saranno  a  cura  e  spesa  dell'Impresa
aggiudicataria dell'appalto.

g) Materiale vivaistico (opera provvisionale):
Per "materiale vivaistico" si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occorrenti per l'esecuzione dei lavori.  Premesso che le utilizzazioni preferenziali  del "materiale vivaistico"
sono riferite a: impieghi paesaggistici; impieghi biotecnici; impieghi anti - inquinamento (rumore e particolari)
e realizzazioni di siepi, il materiale dovrà rispondere a specifici requisiti riferiti sia agli impianti produttivi, che
a tutte le conoscenze ad essi connesse sia nel campo della genetica che della fisiologia vegetale, nonchè
alle caratteristiche intrinseche del materiale stesso.
Il "materiale vivaistico" da utilizzare dovrà quindi provenire da impianti dotati di idonee strutture di produzione
e di coltivazione nonché di adeguati e collaudati centri di ricerca e sperimentazione nel settore forestale e
dell'arboricoltura, dotati di un ampio patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnicoscientifiche, maturate
nel settore stesso. Ciò al fine di garantire:
-  un'opportuna  e  mirata  sperimentazione,  per  individuare,  nell'ambito  dei  vari  taxan  le  caratteristiche
genetiche (provenienze, varietà, cultivar, ecc.) ottimali, in funzione delle utilizzazioni specifiche, e dei gradi di
resistenza agli stress ambientali;
- l'ottimizzazione delle tecniche di moltiplicazione e di allevamento, finalizzate al soddisfacimento degli scopi
prefissi.
Le strutture vivaistiche di cui sopra dovranno altresì essere geograficamente dislocate in zone limitrofe o
comunque assimilabili, da un punto di vista fito-climatico, a quelle di impianto, al fine di garantire la piena
adattabilità del materiale vivaistico prodotto alle caratteristiche pedo-climatiche della stazione di progetto.
Nell'ambito del materiale vivaistico prodotto secondo i dettami sopra descritti sarà data la preferenza:
a) alle piante che presenteranno apparati radicali con spiccato geotropismo positivo (radici non disposte a
spirale);
b) ai cloni brevettati, resistenti alle principali avversità parassitarie (esempio: Marssonina populi per i pioppi e
Seiridium  cardinale  per  i  cipressi)  ed  alle  entità  vegetali  che  siano  state  sottoposte  ad  adeguata
sperimentazione  circa  la  resistenza  ai  principali  stress  (siccità,  freddo,  salinità,  ecc.),  al  miglioramento
genetico, e per ciò che riguarda le tecniche di allevamento.
I requisiti  di cui alle lettere a) e b) dovranno essere supportati  da idonee attestazioni  e documentazioni
rilasciate dal  produttore sotto la sua responsabilità ed accettati  dalla Direzione Lavori  (che si  riserva di
verificarle attraverso le strutture di ricerca e di controllo della Società Agricolo e Forestale - S.A.F.).
Il materiale vivaistico dovrà inoltre essere fornito di idonea documentazione in ordine a:
- vivaio di provenienza;
- genere, specie, eventuali entità sottospecifiche;
- origine autoctona o naturalizzata;
- identità clonale (per materiale di moltiplicazione vegetativa);
- regione di provenienza (per materiale da riproduzione sessuale);
- luogo e altitudine di provenienza per materiale non ammesso dalla normativa vigente (Legge n°269 del
22.05.1973).
-  applicazione, nella fase di  coltivazione in vivaio,  di  particolari  tecniche di  allevamento che limitino e/o
eliminino  l'incidenza  di  oneri  manutentori  particolari,  quali  l'innaffiamento,  eventualmente  necessari  nel
biennio di manutenzione successivo all'esecuzione dell'impianto.
Ciò al fine di garantire la selezione e l'impiego di specie provenienti da areali con caratteristiche ecologiche
uniformi e il più possibile analoghe a quelle delle località di impianto ed utilizzare materiale di propagazione
(semi, piante, parti di piante, ecc.) con caratteristiche idonee alle località stesse.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare visite ai vivai per scegliere gli esemplari a portamento
arboreo od arbustivo di miglior aspetto e portamento da destinarsi agli impianti e si riserva quindi la facoltà di
scartare gli esemplari di portamento stentato, irregolare, o difettoso, a volume di chioma o di massa fogliare
scarsa e che comunque, per forma e portamento, non si armonizzino con l'insieme che si intende creare.
Le  piante  dovranno  essere  esenti  da  attacchi  parassitari  di  insetti,  malattie  crittogamiche,  virus,  altri
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patogeni,  deformazioni  e alterazioni  di  qualsiasi  natura che possano compromettere il  regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico delle specie, varietà o cultivar.
Sotto la sua piena responsabilità l'Impresa potrà utilizzare piante non provenienti da un vivaio, di particolare
valore estetico, unicamente se indicate in progetto e accettate dalla Direzione Lavori. La parte aerea delle
piante deve avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto, non "filato" o che dimostri
una crescita troppo rapida o stentata (per eccessiva densità di coltura in vivaio, per terreno troppo irrigato,
per sovrabbondante concimazione, ecc.).
Per  quanto  riguarda  il  trasporto  del  "materiale  vivaistico",  l'Impresa  deve  prendere  tutte  le  precauzioni
necessarie  affinché  le  piante  arrivino  sul  luogo  della  sistemazione  nelle  migliori  condizioni  possibili,
effettuandone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da teloni e dislocandole in modo tale che rami e
corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle
essenze soprastanti.
Il  tempo intercorrente tra il  prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio
provvisorio) deve essere il più breve possibile. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere
trattate in modo che sia evitato loro ogni possibile danno. In particolare l'Impresa curerà che le zolle delle
piante che non possono essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con adatto
materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento e il sole possano essiccarle. A tutte le piante
dovrà comunque essere assicurata la miglior cura da parte di personale specializzato, bagnandole quanto
necessario, fino al momento della piantagione.

g.l) Alberi ad alto fusto:
Gli  alberi  ad  alto  fusto  devono  avere  il  tronco  diritto  con  vetta  terminale  senza  riprese  vegetative,  ad
eccezione delle varietà piangenti; privi di ramificazioni per l'altezza di impalcatura richiesta, di deformazioni,
ferite, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole,
devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di malattie crittogamiche o da virus; devono
presentare  una  chioma  ben  ramificata,  equilibrata  ed  uniforme;  devono  infine  essere  delle  dimensioni
previste nel progetto e suoi allegati.
Si precisa in proposito che per "altezza di impalcatura" si intende la distanza intercorrente fra il colletto e il
punto di emergenza del ramo maestro più basso e che il diametro del fusto richiesto (o indicato in progetto)
deve essere misurato  ad un metro dal  colletto;  il  diametro  della chioma invece deve essere rilevato  in
corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza per tutti gli altri alberi e alla
massima ampiezza per piante in forma cespugliata. Tutti  gli  alberi ad alto fusto devono essere forniti  in
contenitore, in zolla o a radice nuda secondo quanto richiesto e specificato nel corrispondente articolo di
elenco.  I  contenitori  (vasi,  mastelli  di  legno  o  di  plastica,  reti,  ecc.)  devono  essere  proporzionati  alle
dimensioni delle piante che contengono e tali da consentire uno sviluppo dell'apparato radicale con spiccato
geotropismo positivo. Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di
plastica, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 3-4 metri di altezza con rete metallica, oppure realizzato con
il  sistema  Plant-plast  (pellicola  plastica  porosa)  o  altro  metodo  equivalente.  L'apparato  radicale  deve
presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante
devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo dei quali da non più di due anni).

g.2) Piante esemplari:
Con il  termine "piante esemplari"  si intende far riferimento ad alberi ed arbusti di grandi dimensioni che
somigliano, per forma e portamento, agli  individui delle stesse specie cresciuti  liberamente, e quindi con
particolare valore ornamentale. Queste piante devono essere state allevate in contenitori tali da garantire un
corretto e armonico sviluppo della pianta.

g.3) Arbusti:
Gli  arbusti  sono  piante  legnose  ramificate  a  partire  dal  colletto.  Quali  che  siano  le  loro  caratteristiche
specifiche (a foglia caduca o sempreverdi),  anche se riprodotte per via  agamica, non devono avere un
portamento "filato", devono possedere un minimo di tre fusti a partire dal colletto e presentarsi dell'altezza
prescritta nei documenti di appalto; l'altezza deve comunque essere proporzionata al diametro della chioma
e a quello del fusto secondo le caratteristiche morfologiche della specie. Tutti gli arbusti devono essere forniti
in contenitore, in zolla o a radice nuda secondo quanto richiesto e specificato nei corrispondenti articoli di
elenco.  I  contenitori  (vasi,  mastelli  di  legno  o  di  plastica,  reti,  ecc.)  devono  essere  proporzionati  alle
dimensioni delle piante che contengono e tali da consentire uno sviluppo dell'apparato radicale con spiccato
geotropismo positivo. Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di
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plastica, ecc.). L'apparato radicale deve presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari fresche e sane.

g.4) Piante tappezzanti:
Le piante tappezzanti  devono presentare le caratteristiche proprie della specie alla quale appartengono,
avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura garantita da ramificazioni uniformi,
essere  esenti  da  malattie  e  parassiti,  ed  essere  sempre  fornite  in  contenitore  (salvo  diversa  specifica
richiesta) con le radici pienamente compenetrate, senza fuoriuscire dal contenitore stesso, nel terriccio di
coltura.

g.5) Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti:
Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta
ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

g.6) Sementi
L'Impresa dovrà fornire sementi di ottima qualità e rispondenti esattamente a genere e specie richiesta,
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del
grado di purezza e di germinabilità e della data di scadenza stabiliti  dalle leggi  vigenti.  Per evitare che
possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben aereati e privi
di  umidità.  L'eventuale  mescolanza  delle  sementi  di  diverse  specie  (in  particolare  per  i  tappeti  erbosi)
secondo le percentuali richieste, se non già disponibile in commercio, dovrà essere effettuata alla presenza
della Direzione Lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo il miglior magistero. Tutte le opere
non  eseguite  a  perfetta  regola  d'arte  o  secondo  le  prescrizioni  impartite  dovranno  essere  demolite  e
ricostruite a spese dell'Impresa.

TRACCIAMENTI
La delimitazione delle aree da sistemare a verde sarà effettuata in sede di consegna dei lavori. L'Impresa
dovrà  eseguire  a  sua  cura  e  spese gli  eventuali  riporti  e  ricarichi  con  terreno  agrario,  nei  tratti  ove  si
rendesse necessaria l'operazione, per assicurare la formazione di livellette atte a smaltire le acque e ad
evitare i ristagni; le riprese saranno profilate con l'inclinazione fissata secondo le sezioni ed i profili stabiliti.
Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa
sulla scorta dei disegni, predisporrà la delimitazione delle aree d'impianto, segnando sul terreno con picchetti
di legno la posizione ove andranno a dimora le piante. Prima di procedere alle operazioni di piantagione,
dovrà ottenere il benestare della Direzione Lavori.

PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO
Prima  di  effettuare  qualsiasi  impianto  l'Impresa  dovrà  eseguire  un'accurata  lavorazione  e  preparazione
agraria del terreno ed in particolare si prescrivono le seguenti operazioni:

a) Lavorazione del terreno:
Dovrà avere il carattere di vera e propria aratura. Qualora a causa della limitata superficie delle aree da
lavorare, non possano venir  impiegati mezzi  meccanici,  l'aratura dovrà essere sostituita dalla vangatura.
L'epoca di  esecuzione dell'operazione é in relazione all'andamento climatico ed alla  natura del  terreno;
tuttavia subito dopo effettuata la consegna delle aree, l'Impresa procederà senza indugio all'operazione di
aratura o di vangatura non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera (40-
50% della capacità totale per l'acqua).
Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa dovrà provvedere anche all'esecuzione di
tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, onde evitare
ristagni che possano danneggiare gli impianti. Durante i lavori di preparazione del terreno, sia di aratura o
vangatura, che nei successivi lavori di erpicatura, l'Impresa avrà cura di eliminare dalla sede di impianto
sassi, ciottoli, e materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.

b) Concimazioni
In occasione del lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche e delle
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aiuole, l'Impresa effettuerà la concimazione di fondo che sarà realizzata con la somministrazione di letame di
stalla ben maturo uniformemente distribuito sul terreno nel quantitativo di 700 quintali per ettaro. Il letame
dovrà venire interrato con le lavorazioni del terreno. Oltre alla concimazione organica l'Impresa é tenuta ad
effettuare anche una concimazione minerale mediante la somministrazione dei seguenti quantitativi:
- concimi fosfatici : titolo medio 18% - 5 q.li per ettaro;
- concimi azotati : titolo medio 16% - 2 q.li per ettaro;
- concimi potassici: titolo medio 40% - 1,5 q.li per ettaro.
La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione complementare di
erpicatura o zappatura, come stabilito al successivo punto c).
Quando la Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze delle
singole specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, senza variazioni di prezzo. Ogni eventuale sostituzione dovrà
essere  autorizzata  per  iscritto  dalla  Direzione  Lavori.  L'uso  dei  concimi  fisiologicamente  alcalini  e
fisiologicamente acidi sarà acconsentito in terreni a reazione anomala e ciò in relazione al pH risultante dalle
analisi  chimiche.  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 deve risultare,  alla ultimazione dei lavori  ed alla data di  collaudo, a densità uniforme,
senza spazi vuoti o radure. Le modalità delle concimazioni di copertura non vengono precisate lasciandone
l'iniziativa all'Impresa, la quale é interessata ad ottenere il più rapido ed uniforme sviluppo delle piante delle
diverse specie, poste a dimora. I concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in
copertura,  dovranno  venir  trasportati  in  cantiere  nella  confezione  originale  della  fabbrica  e  risultare
comunque a  titolo  ben definito  e,  in  caso  di  concimi  complessi,  a  rapporto  azoto  -  fosforo  -  potassio,
precisato.

c) Preparazione del terreno:
Dopo aver eseguito il lavoro di aratura o vangatura e dopo aver provveduto al riempimento delle buche e
delle aiuole, l'Impresa dovrà effettuare un successivo lavoro complementare di preparazione, consistente in
una erpicatura o zappatura di tutte le aree destinate all'impianto;  con questa operazione da eseguirsi  a
terreno asciutto, il terreno dovrà risultare uniformemente sminuzzato. Naturalmente qualora con una sola
passata d'erpice o di zappa il terreno non risultasse uniformemente sminuzzato, l'Impresa sarà tenuta ad
effettuare successive passate di strumento fino a raggiungere l'uniforme sminuzzamento del terreno. Con
l'erpicatura saranno interrati i concimi minerali di cui al precedente punto b).

ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
All'atto della consegna dei lavori, da parte della Direzione Lavori, saranno confermate all'Impresa le specie
da mettere a dimora nei vari settori di impianto; detto programma rispetterà, nel numero complessivo delle
piante, quanto previsto nei disegni di progetto. Sulla scorta dei disegni di progetto, l'Impresa, avrà cura di
predisporre la picchettazione delle aree di impianto come descritto. Prima dell'arrivo del materiale vivaistico
l'Impresa avrà cura di predisporre le buche per la messa a dimora delle varie piante. Le buche dovranno
avere le dimensioni più ampie possibili e come indicato precedentemente, e comunque non inferiori a m.
1,00xl,00xl,00 per le piante a portamento arboreo di qualsiasi specie, e di m. 0,40x0,40x0,40 per le piante a
portamento cespuglioso od arbustivo. Nell'allestimento delle buche l'Impresa avrà cura di assicurarsi che
nella zona in cui la pianta svilupperà le sue radici, non ci siano ristagni di umidità. Pertanto avrà cura di
provvedere allo scolo superficiale delle acque di pioggia, in modo da ridurre la quantità che verrà assorbita
dal terreno ed inoltre provvederà alla formazione di drenaggio, nel fondo delle buche mediante l'impiego di
materiale grossolano, come pietrame, tufo, ecc.
Alcuni giorni prima della piantagione l'Impresa avrà cura di riempire la buca, lasciando libero soltanto lo
spazio per la zolla o le radici nude delle piante. Nel riempimento della buca l'Impresa avrà cura di interrare
con  il  terreno  smosso  un  adeguato  quantitativo  di  concime  minerale  complesso  nel  rapporto  azoto-
fosforopotassio come precisato al punto b) dell'articolo precedente. Con il  concime minerale complesso,
saranno interrate anche alcune forcate di letame ben maturo, avendo cura che il letame sia ricoperto di uno
strato di terra in modo che non risulti a diretto contatto con le radici. Prima della messa a dimora delle piante
per le quali sia stata specificatamente richiesta la fornitura a radice nuda, l'Impresa avrà cura di regolare
l'apparato radicale,  rinfrescando il  taglio  delle radici  ed eliminando le ramificazioni  che si  presentassero
appassite, perite od eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate.
L'operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da non danneggiare le piante, e ad
operazione ultimata, il terreno attorno alla pianta non dovrà mai formare cumulo; si effettuerà invece una
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specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e l'infiltrazione delle acque di pioggia. L'Impresa avrà cura di
approntare a piè d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare fermentazioni e
disseccamenti durante il trasporto.
In ogni caso le piante disposte negli imballaggi, qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie,
jute,  ecc.  dovranno  presentarsi  in  stato  di  completa  freschezza  e  con  vitalità  necessaria  al  buon
attecchimento,  quindi  dovranno  risultare  bene  avvolte  e  protette  da  muschio  o  da  altro  materiale  che
consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse. Nell'eventualità che
per avverse  condizioni  climatiche  le  piante  approvvigionate a  piè  d'opera  non possano essere  poste  a
dimora in breve tempo, l'Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune tagliole o
di provvedere ai necessari adacquamenti, evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle piante.
In tale eventualità le piante dovranno essere escluse dal piantamento.
Per la messa a dimora delle piante, l'Impresa é libera di effettuare l'operazione in qualsiasi periodo, entro il
tempo previsto per l'ultimazione che ritenga più opportuno per l'attecchimento, restando comunque a suo
carico la sostituzione delle fallanze e delle piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito. Le
piante a portamento arboreo, che a giudizio insindacabile della Direzione Lavori hanno bisogno di sostegno,
dovranno essere munite di palo tutore o a seconda della dimensione della pianta e del volume della chioma,
di armatura formata da più paletti, in modo che dopo il trapianto la pianta risulti ben ferma e possa radicare
regolarmente senza il pericolo di rottura delle radici sottili  di nuova formazione. Il palo tutore sarà infisso
saldamente nel suolo a buca aperta, prima della pianta da sostenere, e successivamente legato alla pianta
stessa, dopo il riempimento della buca.
Le armature formate da più paletti, normalmente in numero di tre e posti a piramide saranno controventati
alla  base  mediante  paletti  infissi  saldamente  al  terreno  e  sporgenti  circa  20  cm.  dal  suolo.  Prima  di
provvedere alla legatura definitiva delle piante all'armatura di tutorazione sarà necessario accertarsi che il
terreno della buca risulti debitamente assestato, per evitare che la pianta rimanga sospesa all'armatura di
sostegno e si formino spazi vuoti sotto le radici. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere
formata una conca a bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante,
onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e assestamento della terra attorno alle radici e
alla zolla.

SEMINE DI PRATI
Nelle aree da sistemare a prato é previsto un rivestimento formato mediante semina di specie foraggere, in
modo da costituire una copertura con le caratteristiche del prato polifita stabile. A parziale modifica di quanto
prescritto  al  precedente  articolo  per  le  concimazioni,  all'atto  della  semina  l'Impresa  dovrà  effettuare  la
somministrazione dei concimi fosfatici e potassici, nei quantitativi previsti nell'articolo citato, mentre i concimi
azotati dovranno venire somministrati a germinazione già avvenuta.
Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno, dovrà venir erpicato con rastrello a mano
per favorire  l'interramento del  concime.  Prima dello  spandimento del  seme,  l'Impresa é tenuta a  darne
tempestivo  avviso  alla  Direzione  Lavori,  affinché  questa  possa  effettuare  l'eventuale  prelevamento  di
campioni e possa controllarne la quantità ed i metodi di lavoro. L'Impresa é libera di effettuare le operazioni
di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina, nel caso che la
germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovrà venir effettuata a spaglio a più
passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà
risultare il più possibile omogeneo. Lo spandimento dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. La
ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano o con erpice a sacco. Dopo la semina il
terreno dovrà essere rullato ed analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta. Qualora la
morfologia del terreno lo consenta, é preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate con speciale
seminatrice munita di rullo a griglia, che consenta l'uniforme spandimento del seme e contemporaneamente
la somministrazione dei concimi minerali complessi.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CURE COLTURALI
Come stabilito nelle Norme Generali d'Appalto, dopo effettuati gli impianti, l'Impresa dovrà eseguire tutta una
serie di lavori di manutenzione e di pratiche colturali, atte a garantire la piena efficienza degli impianti al
momento del collaudo e fino al completo attecchimento delle piante e comunque per un periodo non inferiore
a mesi 18 dall’ultimazione delle opere. In particolare si precisa che le specie prescelte per la sistemazione in
argomento, sono adatte alla specifica zona fitoclimatica di intervento e dovranno venir allevate e governate
rispettando  la  forma  naturale  delle  specie  stesse,  senza  ricorrere  a  particolari  forme  di  potatura  ed
allevamento se non espressamente richiesto nell'articolo di elenco.

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 75



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

Durante il periodo di manutenzione l'Impresa dovrà costantemente seguire gli impianti, eseguendo tutte le
cure colturali e di manutenzione, senza che la Direzione Lavori debba sollecitare di volta in volta i diversi
interventi  che  si  renderanno  necessari,  anzi  l'Impresa  stessa  dovrà  offrire  tutta  la  propria  esperienza
professionale al fine di ottenere un impianto per quanto possibile perfetto. Per questo motivo l'Impresa dovrà
attenersi nel modo più scrupoloso ad ogni norma tecnica ivi comprese eventuali somministrazioni di concimi
a pronto effetto, anche fogliari, che consenta di garantire al massimo la facilità di attecchimento ed il rapido
svilupparsi delle piante collocate a dimora. Le pratiche colturali che dovranno venir eseguite dall'Impresa,
con la tecnica più razionale e con la più sollecita tempestività, sono le seguenti:
a) Scerbature
Il terreno attorno alle piante poste a dimora dovrà risultare costantemente scerbato da ogni erba infestante
per una superficie media di 1 m2 per ogni pianta a portamento arbustivo o strisciante e di 2 m2 per ognuna
di quelle a portamento arboreo. Per le piante poste a dimora a semplice o doppio filare la fascia di terreno
sgombra da erbe infestanti non dovrà mai risultare inferiore a mq. 1 per metro lineare di siepe. Le operazioni
di  scerbatura  saranno fatte  ogni  volta  che  sarà  necessario  e  comunque mai  in  numero  inferiore  a  tre
operazioni per ciascun anno di manutenzione. Lo sgombero delle erbe e dei materiali residui dovrà essere
effettuato sollecitamente ed in ogni caso sempre nell'ambito di 5 giorni dalla data in cui si sono svolte le
operazioni di scerbatura.
b) Sarchiature
Ogni  qualvolta  il  terreno di  coltura  si  presenta costipato,  riarso,  poco aereato e  coperto di  vegetazione
infestante, sarà cura dell'Impresa di provvedere alla sarchiatura da effettuarsi a mano o a macchina. Le
operazioni di sarchiatura dovranno essere eseguite per un'ampiezza pari a quelle di scerbatura e ripetute
per un minimo di tre operazioni per ciascun anno di manutenzione.
c) Assolcature
Le assolcature dovranno essere eseguite affinché le acque piovane o di irrigazione possano agevolmente
defluire  o  penetrare  nel  terreno  uniformemente  senza  provocare  danni  per  erosioni,  ruscellamenti,
smottamenti ecc. e che comunque, al  loro verificarsi,  l'Impresa dovrà ripristinare e conguagliare le aree
oggetto di sistemazione a verde.
d) Sostituzione delle fallanze
Le piante  che  per  qualsiasi  ragione  non  avessero  attecchito  dovranno  venir  sostituite  a  cura  e  spese
dell'Impresa con soggetti della stessa specie e/o entità sottospecifica. Le misure delle piante impiegate per
le sostituzioni  delle fallanze dovranno essere superiori  a quelle previste in progetto e poste in opera al
momento dell'impianto e comunque tali da ottenere, con le piante non fallite e aventi un diverso sviluppo da
quello  dell'impianto,  un  insieme  omogeneo,  identico  come  struttura,  a  quello  previsto  in  progetto.  La
sostituzione delle fallanze dovrà avvenire alla prima stagione favorevole all'impianto dopo che si saranno
verificate le fallanze stesse.
A  tal  fine  la  Direzione  Lavori  ,  prima  del  riposo  invernale,  provvederà  in  contraddittorio  con  l'Impresa
all'accertamento delle piante morte e alla definizione delle altezza di impiego senza variazioni di articolo di
elenco, l'Impresa stessa avrà cura di effettuare immediatamente lo sgombero delle piante fallite per evitare
dubbi sulle sostituzioni da eseguire. Immediatamente dopo l'Impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione
secondo quanto prescritto.
e) Adacquamenti
Anche se le piante previste sono state scelte per la particolare zona fitoclimatica e quindi adatte all'ambiente
non é escluso il  caso che, specialmente nelle prime fasi  di  impianto sia necessario  ricorrere anche ad
adacquamenti di soccorso. Questi saranno fatti nel modo più tempestivo, in abbondanza, e senza che la
Direzione Lavori sia costretta ad emanare particolari disposizioni di servizio. Sarà a carico dell'Impresa il
reperimento,  il  trasporto  dell'acqua  di  irrigazione  e  tutto  quanto  occorre  per  la  somministrazione  e
distribuzione.
f) Potature e spollonature
Oltre alle normali potature da effettuarsi al momento dell'impianto per equilibrare la parte aerea con quella
radicale, l'Impresa avrà cura di effettuare nel tardo autunno e nell'inverno, la potatura di quelle specie che
richiedono il particolare intervento, mentre in primavera saranno effettuate operazioni di spollonamento dei
succhioni, taglio di eventuali rami secchi e rimonda di parti ammalate al fine di equilibrare lo sviluppo delle
piante. Il materiale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato a rifiuto a cura e spese
dell'Impresa.
g) Concimazioni chimiche
Oltre  alle  concimazioni  minerali  ed  organiche  previste  all'impianto  ed  in  copertura,  durante  l'autunno
successivo alla piantagione si dovrà somministrare nelle aree oggetto di sistemazione a verde q.li  6 per
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ettaro di perfosfato minerale titolo 18/20. Il concime in parola sarà interrato previa leggera erpicatura.
h) Manutenzione delle formelle al piede delle piante e dei sostegni tutori
Al piede delle piante poste a dimora verranno predisposte delle formelle per la raccolta dell'acqua piovana e
di irrigazione. Queste formelle devono essere costantemente tenute efficienti e pulite. Anche i sostegni tutori,
che  per  qualsiasi  ragione  venissero  ad  essere  manomessi  o  resi  inservibili,  dovranno essere  sostituiti.
Parimenti dovranno venire controllati i sistemi di legatura agli ancoraggi garantendo la costante efficienza dei
pali tutori e l'incolumità delle piante dal rischio di ferite e sgraffiature.
i) Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi
I  fitotrattamenti  sia  profilattici  che  terapeutici  dovranno essere  eseguiti  con  subitanea tempestività,  non
appena si ha sentore della comparsa di una qualsiasi malattia. Qualora se ne presenti la necessità, si dovrà
provvedere  alla  disinfestazione  ed  all'allontanamento  di  insetti  ed  animali  anche  rifugiati  nel  terreno.
Qualsiasi patologia od anomalia vegetativa provocata da carenza di microelementi, dovrà essere evitata con
un'accurata somministrazione, al terreno, di concimi chimici complessi contenenti i microelementi stessi di
cui il  terreno di impianto è sprovvisto.  L'Impresa assume ogni responsibilità per il  mancato o irrazionale
intervento antiparassitario o per l'adozione di fitofarmaci non adatti od alterati per negligenza degli operatori
o comunque impiegati senza una giustificazione tecnica profilattica.

Art. 31. BARRIERE DI SICUREZZA
Per le barriere stradali di sicurezza, ove previste dal progetto o da sue varianti ovvero qundo necessarie in
via provvisoria nella realizzazione delle opere, la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
D.M.  LL.PP.  18/2/1992,  n.  223,  “Regolamento  recante  istruzioni  tecniche  per  la  progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali
di sicurezza”;
D.M.  LL.PP. 15/10/1996, “Aggiornamento del  D.M.  18/2/1992, n.  223,  recante istruzioni  tecniche per  la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
D.M.  LL.PP.  3/6/1998,  “Ulteriore  aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la  progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini
dell’omologazione”;
D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti
stradali”;
Circ. LL.PP. n. 2337 dell’ 11/7/1987;
Circ. LL.PP. n. 2595 del 9/6/1995;
Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996 (e successive modifiche);
Circ. LL.PP. n. 4622 del 15/10/1996.
Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della
stessa ditta nella qualesi attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle pecifiche
tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di
impegno). L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti
alle  specifiche  tecniche  del  presente  Capitolato  e  secondo  i  criteri  che  assicurino  la  qualità  della
fabbricazione ai  sensi  delle norme UNI EN ISO 9002/94,  dichiarazione ai  sensi  della norma EN 45014
rilasciata all’Impresa installatrice direttamente dal  produttore o fornitore (dichiarazione di  conformità).  Le
barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di
idoneità tecnica, ovvero l’omologazione, rilasciata dal Min. LL.PP. – Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale. L’omologazione della barriera di sicurezza stradale dovrà corrispondere alla classe
richiesta nell’elaborato progettuale. Ove la richiesta di omologazione è stata inoltrata ma non vi è rilasciata la
certificazione  di  omologazione  dal  Min.  LL.PP.,  la  Ditta  fornitrice,  tramite  l’Impresa  appaltatrice,  dovrà
presentare prima dell’inizio effettivo dei lavori i relativi certificati di prova sul manufatto e sui materiali, per il
tipo e classe di barriera richiesta nel lavoro in oggetto. La conformità delle barriere e dei dispositivi dovrà
rispondere ai termini di legge posti dal D.M. LL.PP. 3/6/1998 - art. 5 dell’allegato (dichiarazione di conformità
nella produzione e per l’installazione).

A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:
barriere centrali di spartitraffico;
barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;
barriere per punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.
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La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di contenimento”,
risulta essere la seguente:

Classe Contenimento
N1 Minimo
N2 Medio
H1 Normale
H2 Elevato
H3 Elevatissimo
H4 Per tratti ad altissimo rischio

Qualora nell’elenco prezzi si riporti oltre alla descrizione della barriera anche la classe di appartenenza ai
sensi  del  D.M.  LL.PP.  3/6/1998,  gli  elementi  geometrici  e  le  caratteristiche  dei  materiali  introdotti  nella
descrizione  si  intendono  come  valori  o  dati  di  riferimento,  ma  sarà  tassativo  dimostrare,  da  parte  del
fornitore, con il certificato di omologazione o di prova, la rispondenza della barriera da installare alla classe
indicata nell’elenco prezzi.

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
Le  barriere  ed  i  parapetti  metallici,  ove  previsti  dal  progetto  o  da  sue  varianti  ovvero  necessari
temporaneamente  in  corso  d'opera,  debbono  avere  caratteristiche  tali  da  resistere  ad  urti  di  veicoli,
qualunque sia l'angolo di incidenza, e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto
della barriera.

Caratteristiche delle barriere e dei parapetti
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale, pure
metallica,  con  l'interposizione  di  opportuni  elementi  distanziatori.  Le  fasce  dovranno  essere  fissate  ai
sostegni in modo che l'altezza del loro asse risulti a cm 45 circa dal piano della pavimentazione finita e che il
loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada. I sostegni della
barriera saranno costituiti da profilati metallici. L'interasse dei sostegni sarà compreso fra m 3 e m 4 ed essi
dovranno essere infissi nel terreno con battipalo per una profondità non minore di m 0,90. Le fasce saranno
fissate ai  sostegni  con il  bordo superiore che dovrà trovarsi  ad una altezza non minore di  70 cm dalla
pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada.
Ciascun  tratto  dovrà  essere  delimitato  da  un  elemento  terminale  curvo  o  interrato.  La  bulloneria  di
collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina copriasola antisfilamento di mm 45x100 e
spessore mm 4. Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo  rifrangente con superficie normale all’asse
stradale.  Le  barriere  per  lo  spartitraffico  centrale  saranno  a  doppia  fila,  con  elementi  terminali  tondi  o
interrati.
Si dovranno prevedere senza oneri aggiuntivi una maggiore profondità, od altri accorgimenti esecutivi, per
assicurare un adeguato  ancoraggio  del  sostegno in  terreni  di  scarsa  consistenza.  Nel  caso di  barriere
ricadenti su opere d'arte, i sostegni, ferma restando l'altezza della fascia rispetto al piano viabile, saranno
alloggiati, per la occorrente profondità, in fori predisposti o da praticare, a cura e spesa dell'Impresa, sulle
opere d'arte  e  fissati  con malta  cementizia.  I  fori  dovranno essere eseguiti  con ogni  cautela  onde non
compromettere la stabilità delle opere murarie.
Qualora i  sostegni non potessero essere infissi sull'opera d'arte, si provvederà, sempre a cura e spesa
dell'Impresa, al loro fissaggio mediante una piastra metallica opportunamente imbullonata al calcestruzzo.
Le fasce saranno costituite da un nastro metallico a doppia onda ed avranno altezza non inferiore a cm 30.
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 25. Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare
le sovrapposizioni rivolte in senso contrario alla marcia dei veicoli.
Il collegamento delle fasce fra loro ed ai sostegni deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento
della  barriera  a  trave  continua  ed  i  bulloni  ed  i  sistemi  di  attacco  debbono  impedire  che,  per  effetto
dell'allargamento dei fori da parte dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. Si precisa che in
corrispondenza di ogni paletto dovrà esservi una giunzione, non essendo assolutamente ammesso che uno
stesso tratto di fascia abbracci più paletti insieme. La barriera dovrà rispondere alla più recente normativa in
base al nuovo codice della strada. I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la
ripresa dell'allineamento, sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un
movimento verticale di più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1.
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle
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barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico posto ad altezza non inferiore a
m 1 dal piano di pavimentazione finita. I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo
opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza
pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm 45 e spessore non inferiore a
mm 2.4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. Tutte le parti metalliche, sia delle barriere che dei
parapetti, dovranno essere assoggettate alla zincatura mediante procedimento a bagno.
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 305 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 e nel
rispetto della normativa UNI 5744/96. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in
media  ogni  quattro  sostegni)  dovranno  essere  installati  dispositivi  rifrangenti,  i  quali  avranno area  non
inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.

Art. 32. SEGNALETICA VERTICALE
Tutti i  segnali circolari, triangolari, targhe frecce, nonchè 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.

PELLICOLE
Tutte le imprese di segnaletica stradale verticale devono attenersi alle seguenti prescrizioni.
�  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.
� Certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000, sulla base delle
norme  europee  della  serie  UN1  EN 9000,  ai  produttore  delle  pellicole  retroriflettenti  che  si  intendono
utilizzare per la fornitura.
� Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli
estremi della ditta partecipante, nonché dalla data di rilascio della copia non antecedente alla data della
lettera di invito alla presente gara e da un numero di individuazione.
�  Le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche cui devono
rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte
per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale.
�  I  certificati  riguardanti  le  pellicole  dovranno  essere  conformi  esclusivamente  al  succitato  disciplinare
tecnico.
� 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.
�  Certificazione di  conformità  dei  segnali  finiti  ai  sensi  delle  circolari  n.3652 dei  17.06.98 e n.1344 del
11.03.99 e successive modifiche.

Accertamento dei livelli di qualità
Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attraverso 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 dichiarazione autenticata che i campioni
consegnati per le prove derivano da materiale di loro ordinaria produzione dovrà accertarsi della esistenza e
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regolarità ditale dichiarazione e allegarne copia al certificato di conformità delle pellicole retroriflettenti di cui
costituiscono parte integrante.
I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente interessato i certificati
di conformità delle stesse rilasciati da uno dei laboratori sopra indicati.
Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i prodotti commercializzati
corrispondono, per caratteristiche e qualità ai campioni sottoposti a prove.
La  certificazione,  la  cui  data  di  rilascio  non  deve  essere  anteriore  di  oltre  cinque  anni,  deve  essere
presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere chiaramente e dettagliatamente
specificate e deve essere dichiarato che le singole prove sono state eseguite per l’intero ciclo sui medesimi
campioni. Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate in origine,
alle  stesse  pellicole  serigrafate  in  tutte  le  combinazioni  dei  colori  standard  previste  dal  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre
esplicitamente dichiarato.
Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste
dal presente disciplinare tecnico ed il superamento delle prove tecnologiche in esso elencate. Il Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale - ha la 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.

Definizioni
• Pellicola di classe 1
A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di
intensità luminosa (R’) rispondente ai valori minimi prescritti 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
colorimetriche di cui alla tabella I.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere, requisiti di cui sopra per almeno tre anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti  ad assicurare la normale percezione di un segnale
realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1.
• 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 tab. III deve mantenere almeno ‘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 colorimetriche di cui alla
tabella I.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti  ad assicurare la normale percezione di un segnale
realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.
• Pellicole sperimentali
Come  punto  3.2,  aventi  caratteristiche  prestazionali  grandangolari  superiori  (da  utilizzarsi  in  specifiche
situazioni stradali di tipo sperimentale).
• Pellicole retroriflettenti
Le pellicole retroriflettenti da usare per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno
essere esclusivamente quelle aventi caratteristiche colorimetriche , fotometriche, tecnologiche e di durata
previste dal disciplinare tecnico approvato dal Min.LL.PP del 31.03.1995 e dovranno risultare prodotte da
aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI/EN 29000.
Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli siti di tutte le
prove prescritte dal suddetto Disciplinare. Inoltre, mediante controlli  specifici da riportare espressamente
nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole
retroriflettenti  (di classe 1 e 2) sia effettivamente integrato con la struttura del materiale, inasportabile e
perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
• Pellicola di classe 2 speciale grandangolare
Ad altissima risposta  luminosa con durata  10 anni,  munita  di  certificazione per  la  classe 2,  ma avente
caratteristiche prestazionali superiori alla pellicola di classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare
Tecnico  pubblicato  con D.M.31.03.1995.  Detta  pellicola  retroriflettente  deve possedere caratteristiche  di
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grande  angolarità  superiori,  come  riportato  nella  seguente  tabella  che  evidenzia  le  caratteristiche
fotometriche delle stesse: Un rapporto di  prova rilasciato da un istituto riconosciuto e previsto  dal  D.M.
31.03.1995 attestante che la pellicola retroriflettente rispetta i  valori  riportati  nella suddetta tabella, deve
essere fornito dalla sola ditta aggiudicataria. Potrà essere richiesto che tale pellicola sia inoltre dotata di un
sistema anticondensa che oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta
da materiali tali da evitarne la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa
si viene a formare. Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale
stesso non superiore a 15° (venti gradi). La misurazione si intende effettuata con strumenti per la misura
delle  tensioni  superficiali  “KRUSS”  con  acqua  distillata  ed  alla  temperatura  di  22°C.  In  tal  caso  le
caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra.
• 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
caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai precedenti paragrafi.
• Pellicole di tipo A
Pellicole retroriflettenti termoadesive.
Private dei foglio protettivo dell’adesivo, si applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per la segnaletica
stradale.
• Pellicole di tipo B
Pellicole retroriflettenti autoadesive.
Private dei foglio protettivo dell’adesivo, si applicano mediante pressione manuale ovvero con attrezzature
idonee sui supporti per la segnaletica stradale.

• Limite colorimetrico
Linea (retta) nel diagramma di cromaticità(C.I.E. 45.15.200) che separa l’area di cromaticità consentita da
quella non consentita.
• Fattore di luminanza
Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione illuminato nelle
stesse condizioni (C.l.E. 45.20.200).
• Coefficiente areico di intensità luminosa
Quoziente che si  ottiene dividendo l'intensità luminosa (I)  dei  materiale  retroriflettente nella direzione di
osservazione per  il  prodotto dell’illuminamento (Ei)  sulla superficie retroriflettente (misurato su un piano
ortogonale alla direzione della luce incidente) e della sua area (A).

Simbolo: R’ R’ =        1     
       (E1) x A

Unita’ di misura: cd/ lux x m

• Angolo di divergenza
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva la pellicola
retroriflettente.
• Angolo di illuminazione
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola retroriflettente.
CARATTERISTICHE COORIMETRICHE FOTOMETRICHE E METODOLOGIE DI MISURA

Coordinate tricometriche e fattore di luminanza
• Prescrizioni
Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono rientrare nelle zone
consentite  nei  diagramma  colorimetrico  standard  C.I.E.  1931.  Il  fattore  di  luminanza  non  deve  essere
inferiore  al  valore  minimo  prescritto  nella  seguente  tab.  I.,  ad  eccezione  del  colore  nero  il  cui  valore
costituisce un massimo.

TAB. I – Coordinate colorimetriche valide per le pellicole di classe i e 2.
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• Metodologia di prova
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto
specificato nella pubblicazione C.I.E. n.15 (E. 1.3.1.) 1971. Il materiale si intende illuminato con luce diurna
così  come rappresentata  dall’illuminante  normalizzato  D65 (C.I.E.  45.15.145)  ad un angolo  di  45  gradi
rispetto  alla  normale  alla  superficie,  mentre  l’osservazione  va  effettuata  nella  direzione  della  normale
(geometria 45/0). La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380:780 mm, da
effettuare mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta. La misura delle coordinate
tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato
tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 e 5.10.

COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA’LUMINOSA
• 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 nella seguente tab. Il per le pellicole retroriflettenti di Classe
1, e nella tab. III per le pellicole retrorifiettenti di Classe 2. Colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore:

TAB. II - Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa
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TAB. III - Pellicole di Classe 2 a normale risposta luminosa

Per applicazioni di tipo sperimentale, nel caso di utilizzo di pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa
grandangolare devono essere sempre rispettati i valori minimi indicati nella citata tabella III.
• 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 illuminante normalizzato A(2856K).

Per la misura del coefficiente areico di intensita luminosa devono essere considerate:
- la misura dell’area della superficie utile del campione d/2;
- la misura dell’illuminamento E/i in corrispondenza del campione;
-  la  misura  dell’illuminamento  Er  su  rivelatore  per  ottenere  l'intensità’  luminosa  emessa  dal  campione
mediante la relazione: = Er2. d
La  misura  del  coefficiente  areico  di  intensità  luminosa  viene  effettuata  su  due  provini  della  pellicola
retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove come sopra specificato.

Caratteristiche tecnologiche e metodologiche di prova
Condizioni di prova
Le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla temperatura di 23  +/-  2
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gradi C e 50 +/- 5% di umidità relativa.
Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati con un prodotto idoneo.

Spessore, incluso l’adesivo
• Prescrizioni
Classe i non superiore a mm. 0,25
Classe 2 non superiore a mm. 0,30
• Metodologia di prova
Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm. 150x150 dal quale sia stato rimosso il
foglio  protettivo  dell’adesivo,  viene  applicato  su  una  lamiera  di  alluminio,  il  cui  spessore  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.

Adesività
• Prescrizioni
Le pellicole retroriflettenti sia di tipo A sia di tipo B devono aderire perfettamente ai supporti su cui sono
applicate e non dare segni di distaccamento per il periodo di vita utile della pellicola.
• Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60x120 si applica, secondo le indicazioni della ditta produttrice della
pellicola, un pezzo della pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova di circa mm. 20x40.
Dopo aver condizionato i provini secondo quanto indicato al paragrafo 5.4. si rimuovono circa cm 2 lineari di
pellicola con l’aiuto di un bisturi o di una lametta.
Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti cm 2 lineari di pellicola manualmente, senza l’aiuto di attrezzatura
alcuna.
La prova si considera superata positivamente:
- se nonostante l’aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione dei primi cm 2 lineari di
pellicola;
- se la rimozione manuale senza aiuto di attrezzatura provoca la rottura, anche parziale, della pellicola.

Flessibilità
• Prescrizioni
Al  termine delle  prove  le  pellicole  retroriflettenti,  sia  di  classe i  che di  classe  2,  non devono mostrare
fessurazioni superficiali o profonde.
• Metodologie di prova
Su tre  pannelli  di  alluminio  delle  dimensioni  di  mm 60x120x0,5 si  applica la  pellicola  retroriflettente  da
sottoporre alla prova. Trascorse 48 ore dall’applicazione, ogni pannello in 15 secondi viene impiegato a 9°
su un mandrino del diametro di 10 mm per le pellicole di classe 1 e di 20 mm per le pellicole di classe 2;
nella  piegatura  la  superficie  catadiottrica  deve  trovarsi  all’esterno.  La prova  si  considera  positiva  se  la
pellicola non si rompe nella zona del piegamento per nessuno dei provini.

Resistenza all’invecchiamento accelerato strumentale
• Prescrizioni
Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 ore per quella di Classe 2 (500 ore
per  il  colore  arancio),  le  pellicole  retroriflettenti  non  devono  mostrare  alcun  difetto  (bolle,  spellamenti,
fessurazioni, distacchi). Inoltre, le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui
alla tab. I ed il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° e ad un
angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. Il per le pellicole di classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.
• Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente dimensioni di mm 90 x 90.
Eventualmente  possono  anche  essere  utilizzate  dimensioni  diverse  a  seconda  delle  caratteristiche
costruttive delle attrezzature di prova. L’area del pannello non deve pero’ essere inferiore a mm 50x50. Dopo
un condizionamento secondo quanto indicato al punto 5.1. i provini vengono sottoposti ad invecchiamento
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artificiale, in conformità alla norma ASTM G 26 – 83. Le modalità di prova sono le seguenti:
- metodo di prova “A”: esposizione continua alla luce ed esposizione intermittente a spruzzi di acqua;
- ciclo di prova: 102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi di acqua;
- sorgente luminosa: lampada allo xenon da 6500 W;
- filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato;
- irraggiamento sul campione: controllato mediante regolazione della potenza della lampada a gradi per la
simulazione della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lungo tutta la regione attinica;
- temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l’esposizione alla sola azione delle radiazioni:
63° +/ 5° (misurata mediante termometro a bulbo nero);
- umidita’ relativa: 65 +/- 5%;
- temperatura dell’acqua all’ingresso dell’apparecchio di spruzzo: 16° +/- 5° C.
Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne
osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche
previste. Se la prova d’invecchiamento artificiale riguarda pellicole stampate serigraficamente, al termine
della prova le zone stampate devono rispettare le prescrizioni fissate al punto 5.5.1. con riferimento ai valori
riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle II e III.

Resistenza alla nebbia salina
• Prescrizioni
Al  termine  della  prova,  le  pellicole  retroriflettenti  non  devono mostrare  alcun  difetto  (bolle,  spellamenti,
fessurazioni,  distacco),  ed  in  particolare  le  coordinate  tricromatiche  devono  ancora  rispondere  alle
prescrizioni di cui alla tab. I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di
20° ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. Il per le pellicole di classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.
• Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm.90 x 120 si applica un pezzo della pellicola in esame
avente  anch’esso  dimensioni  di  mm  90x120.  Dopo  un  condizionamento  secondo  quanto  indicato  al
paragrafo 5.1, li si sottopone all’azione della nebbia salma, ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro di
sodio al 5% (5 parti in peso di NaCL in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35 +/- 2 gradi C. La
prova e costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura ambiente, durante il
quale i provini si asciugano. Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati
con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una seconda
volta  lo  stato  di  conservazione  dei  provini  e  si  effettua  la  verifica  delle  caratteristiche  colorimetriche  e
fotometriche previste.

Resistenza all’impatto
• Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare segni di rottura o di distacco dal supporto.
• Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 150x150x0.5 si applica un pezzo della pellicola in esame
avente  anch’esso dimensioni  di  mm 150 x  150.  Dopo un condizionamento secondo quanto indicato  al
paragrafo  5.1.,  i  provini  devono essere  appoggiati  sui  bordi  in  modo da lasciare  un’area  libera  di  mm
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.

Resistenza al calore
• Prescrizioni
Al  termine  della  prova,  le  pellicole  non  devono  mostrare  alcun  difetto  (bolle,  delaminazioni,  rotture,
fessurazioni  o  distacchi)  ed  in  particolare  le  coordinate  tricromatiche  devono  ancora  rispondere  alle
prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza
di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
- 50% dei valori minimi di cui alla tab. Il per le pellicole di classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.
• Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm.15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anche
esso  le  stesse  dimensioni.  Dopo  un  condizionamento  secondo  quanto  indicato  al  paragrafo  5.1,  li  si

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 85



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

sottopone in forno alla temperatura di 70° +/- 3° 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.

Resistenza al freddo
• Prescrizioni
Al  termine  della  prova,  le  pellicole  non  devono  mostrare  alcun  difetto  (bolle,  delaminazioni,  rotture,
fessurazioni  o  distacchi)  ed  in  particolare  le  coordinate  tricromatiche  devono  ancora  rispondere  alle
prescrizioni di cui alla tabella 1; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza
di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
50% dei valori minimi di cui alla tabella Il per le pellicole di classe I;
80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

Resistenza ai carburanti
• Prescrizioni
Al  termine  della  prova,  le  pellicole  non  devono  mostrare  alcun  difetto  (bolle,  spellamenti,  fessurazioni,
distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla
tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di
illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
- 50% dei valori minimi di cui alla tabella Il per le pellicole di classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 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 immersi 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 deionizzata, si asciugano con un
panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo
stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche
previste.

Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri
• Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni,  fessurazioni,
distacchi).
• Metodologie di prova
La prova  si  esegue come indicato  al  punto  5.10.2  utilizzando  pero’  normali  saponi  e  detergenti  neutri
disponibili in commercio. Durata della prova:1 ora alla temperatura di 23° +/- 1° C.

Caratteristiche del contrassegno di individuazione
• Prescrizioni
Il  contrassegno di individuazione di cui al capitolo 5 deve essere integrato con la struttura interna della
pellicola, deve essere inasportabile, non contraffattibile e deve rimanere visibile dopo la prova di resistenza
all’invecchiamento accelerato strumentale.
• Metodologie di prova
• Verifica della inasportabilità
Un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe i che di classe 2, di dimensioni tali da comprendere
almeno un contrassegno, deve essere sottoposto ad abrasione mediante un bisturi oppure un raschietto fino
all’asportazione parziale dello strato superficiale. Dopo la prova, il contrassegno deve ancora permanere
nella struttura interna della pellicola. 5.12.2.2 verifica della non cantraffattibilità e della struttura interna del
campione.  Un campione rappresentativo  deve  essere sezionato in  corrispondenza del  contrassegno ed
esaminato al microscopio ottico. Il contrassegna deve essere visibile nella struttura interna della pellicola ed
integrato in essa.
• Verifica della durata
Dopo  la  prova  di  resistenza  all’invecchiamento  accelerato  strumentale,  di  cui  al  paragrafo  5.5.,  il
contrassegna di individuazione deve rimanere ancora visibile.

Individuazione delle pellicole retroriflettenti
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I  produttori  delle  pellicole  retroriflettenti,  rispondenti  ai  requisiti  di  cui  al  presente disciplinare,  dovranno
provvedere a renderle riconoscibili a vista mediante un contrassegna contenente il marchio a il logotipo del
fabbricante e la dicitura “7 anni” e “10 anni” rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2. Le
diciture  possono  anche  essere  espresse  nelle  altre  lingue  della  CEE.  I  fabbricanti  dei  segnali  stradali
dovranno curare, e gli Enti acquirenti accertare, che su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare
ciascun  segnale  compaia,  almeno  una  volta,  il  suddetto  contrassegno.  Non  potranno  pertanto  essere
utilizzate per la costruzione di segnali stradali pellicole retroriflettenti a normale e ad alta risposta luminosa
sprovviste ditale marchio.
Le analisi  e prove da eseguire  sui  materiali  retroriflettenti,  così  come previste  dal  presente disciplinare,
potranno  avere  luogo  sala  previo  accertamento  della  presenza  del  marchio  di  individuazione  e  della
sussistenza delle sue caratteristiche.

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 della spessore di 30/10
di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.
- Rinforzo perimetrale
Ogni segnale dovrà essere rinforzata lunga il sua perimetro da una bardatura di irrigidimento realizzata a
scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5;
- Traverse di rinforzo e di collegamento
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1.50, i cartelli  dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15, saldate al
cartello nella misura e della larghezza necessaria.
- Traverse intelaiature
Dove  necessario  sono  prescritte  per,  cartelli  di  grandi  dimensioni  traverse  in  ferro  zincate  ad  U  di
collegamento tra i vari sostegni.
Tali traverse dovranno essere complete di staffe d attacchi a morsetta 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, 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 Controlla 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 perfettamente accostati mediante angolari anticorodal da
millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio
inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli.
- Trattamento lamiere (preparazione del grezza e verniciatura)
La  lamiera  di  ferro  dovrà  essere  prima  decapata  e  quindi  fosfatizzata  mediante  procedimento  di
bondrizzazione al fine di ottenere sulle superfici della lamiera stessa uno strato di cristalli salmi protettivi
ancorati  per  la  successiva  verniciatura.  La  lamiera  di  alluminio  dovrà  essere  resa  anche  mediante
carteggiatura,  sgrassamento  a  fonda 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  una  temperatura  di  140  gradi.  Il  resto  e  la
scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutra con speciale smalto sintetica.

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 rinforzo ad U. Tali attacchi dovranno essere completati da opportune
staffe in acciaio zincato corredate di relativa bulloneria pure zincata.

SOSTEGNI
I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diametro mm. 60, 90 chiusi alla
sommità e, previo decapaggio del grezza, 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
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della gradazione prescritta dalla Direzione dei Lavori. Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del
palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00
Kg/m. Previ parere della Direzione dei Lavori,  il  diametro inferiore sarà utilizzato per i  cartelli  triangolari,
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 dall'Impresa.

SOSTEGNI A PORTALE
I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavallette saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato
a caldo con ritti  a sezione variabile a perimetro costante di dimensioni calcolate secondo l’impiega e la
superficie  di  targhe  da  installare.  E’  a  carico  dell’impresa  inoltre  ogni  altro  onere  per  la  preventiva
presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati
disegni esecutivi, firmati da un ingegnere iscritto all’albo, nonché dal computo del peso teorico che dovrà
trovare riscontro  con gli  accertamento che saranno effettuati  dalla  D.L.  per  la  determinazione del  peso
effettivo. 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
terrena mediante piastra di base fissata al ritta, da bloccare alla contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi
annegati nella fondazione in calcestruzzo. L’altezza minima del piana viabile al bordo inferiore delle targhe è
di cm. 550. La bulloneria sarà in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320.

FONDAZIONI E POSA IN OPERA
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposita basamento delle
dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio dosata a quintali 2,5 di cemento
tipa  325  per  metro  cuba  di  miscela  intera  granulometricamente  corretta.  Il  basamento  dovrà  essere
opportunamente aumentata per i cartelli di maggiori dimensioni. Le dimensioni maggiori saranno determinate
dall'Impresa tenendo presente che sotto la sua responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità
massima del vento di Km. 150/ora. Resta inteso che tale maggiorazione è già compresa nel prezzo della
posa in opera. L’Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti
prendendo tutte le opportune precauzioni  atte ad evitare collegamenti non rigidi,  non allineati e pali  non
perfettamente a piombo.
I segnali dovranno essere installati in moda 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  ditale  posizione  è  riservata  in  modo insindacabile  dalla  Direzione  dei  Lavori  e
saranno ed esclusiva carica e spese dell'Impresa ogni operazione relativa alla spostamento dei  segnali
giudicati non correttamente posati.

SEGNALETICA COMPLEMENTARE
Occhi di gatto
Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di corpo e
parte rifrangente della stessa colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. Ai sensi
dell’art.153 del Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuova Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integraziani, i dispositivi 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 fissata al fonda 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 quelli 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 (EN 1463-1)
- classificazione: tipo 3A

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 88



STUDIO TECNICO          Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

- 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 descritta;
- certificato relativo alle prove di impatto;
- certificato relativo alle prove di penetrazione dell’acqua;
- certificato relativo alla resistenza alla temperatura;
- certificato relativo alla resistenza alla compressione.
I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte della
Ditta  produttrice  con  una vidimazione  rilasciata  in  originale  alla  Ditta  concorrente  sulla  quale  dovranno
essere riportati gli estremi della Ditta stessa. Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a
30 giorni  dalla data di  scadenza di  presentazione dell’offerta e recare un numero di  individuazione. La
presentazione di documenti incompleti o insufficienti 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 immediata annullamento del contratto con riserva di adottare
ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse dell’Amministrazione.

Art. 33. SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE

MATERIALI PREFORMATI RETRORIFLETTENTI
La segnaletica orizzontale  realizzata  in  preformato retrorifrangente dovrà  attenersi  alla  normativa  di  cui
all’Art.40 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495
del 16.12.1992, in particolare dall’Art. 137 all’Art.155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-1996.
Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenente una dispersione di microgranuli  ad alta potere antisdrucciolo e di microsfere in vetro
“TIPO A” o in ceramica “TIPO B e C” (o equivalente) con caratteristiche in rifrazione tali  da conferire al
laminato stesso un alto e continuato potere retroriflettente. Per garantire una buona stabilita’ del colore ed un
ancoraggio ottimale delle microsfere, il prodotto dovrà essere trattato in superficie con una speciale resina. Il
laminato elastoplastico autodesivo potrà essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni 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  transitabile.  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 60 SRT (British Portable Skid Resistance Tester).

- Rifrangenza
I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza nei quali la
luminanza specifica (SL) è espressa in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x
lux).  L’angolo  di  osservazione  sarà  di  2,29°  e  l’angolo  di  incidenza  sarà  di  1,29°  Per  colore  bianco
mcd/lux/mq.= 500

- Spessore
Una volta applicato non potrà sporgere più di 3 mm.dal piano viabile.

- Microsfere
Le microsfere in  vetro  ancorate  allo  strato  di  resina,  dovranno avere un indice di  rifrangenza  uguale  o
superiore a 1,9
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-Composizione
I  laminati  dovranno avere nella parte superiore uno strato  di  resina poliuretanica tale  da assicurare un
durevole ancoraggio delle microsfere in vetro e delle particelle antiscivolo. Il laminato dovrà contenere al suo
interno uno speciale tessuto reticolare in poliestere tale da assicurare una elevata resistenza alla spina
torsionale che può essere esercitata dai veicoli in curva. La Ditta produttrice del suddetto materiale 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 casi’  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;
- certificato comprovante il valore di rifrangenza;
- certificato comprovante il valore di antiscivolosità.
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NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

(opere in economia ed in variante)

Art. 34. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi unitari comprensivi di spese provvisionali, sicurezza, progettuali (us built), generali ed utili in base ai
quali saranno pagate le somministrazioni di mano d'opera, i materiali ed i noleggi per i lavori in economia,
nonché  i  lavori  di  variante  appaltati  a  misura,  tengono conto  e  compensano  tutto  quanto  disposto  nel
presente  Capitolato,  quanto  particolarmente  indicato  nelle  singole  voci  dell'elenco  e  quanto  appresso
specificato. Per le somministrazioni di mano d'opera:
Ogni spesa per fornire gli attrezzi e di utensili del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni genere.

Per le somministrazioni di materiali
Ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall'Impresa per la fornitura, trasporto, magazzinaggio, cali,
sprechi, perdite, ecc.. per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera a qualsiasi punto del lavoro,
nella quantità richiesta dalla Committenza.

Per i noleggi
Ogni spesa - nessuna eccettuata - per fornire le macchine e gli attrezzi in perfetto stato di utilizzabilità e
provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono
compresi quindi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dal cantiere, nonché per la mano d'opera per la manovra, il combustibile e l'energia elettrica,
i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per i lavori 
Tutti i prezzi indistintamente si applicano alle rispettive categorie di lavoro, qualunque sia la loro entità e
dovunque tali lavori siano dislocati e anche se eseguiti in più riprese, purchè necessari alla esecuzione delle
opere comprese nell'appalto e comunque attinenti ad esso. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per la mano
d'opera; per tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; per i trasporti, carichi, scarichi
e magazzinaggi;  per le indennità di cava, di trasporto a rifiuto, di passaggio,  di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea; per ripristino, modifiche di sottoservizi di qualunque genere, per dazi comunali,
imposte, ecc..

Art. 35. PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Le prestazioni e forniture in economia diretta avranno carattere eccezionale e dovranno essere disposte solo
per lavori secondari non altrimenti remunerabili con i prezzi di elenco; comunque esse dovranno sempre
rientrare nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 554/99.
In ogni caso le prestazioni  e forniture anzidette saranno compensate solo se oggetto di uno specifico e
preventivo ordine della Direzione dei Lavori. Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in
base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica degli operai richiesta dalla Direzione Lavori; se l’Appaltatore
di sua iniziativa impiegherà nei lavori in questione operai di qualifica superiore a quella richiesta, non avrà
diritto ad alcun compenso per la differenza delle categorie.
La contabilizzazione verrà effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le rispettive tariffe orarie
che risultano nell’Elenco Prezzi di progetto con l’applicazione del ribasso d’asta o dai prezzi risultanti in sede
di offerta.
Per qualsiasi tipo di prestazione di manodopera in economia, sia essa diurna o notturna, feriale o festiva, si
applicheranno unicamente i prezzi previsti di cui sopra, senza che l’Appaltatore, edotto di ciò dal presente
articolo, possa opporre riserva o rivalsa alcuna. E’ demandato al giudizio insindacabile della Direzione Lavori
lo stabilire la idoneità degli operai, dei materiali e dei mezzi d’opera impiegati nelle prestazioni in economia,
l’Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli qualora quelli forniti non fossero riconosciuti idonei. Nei prezzi
d’Elenco si intende compreso e compensato che ogni operaio sia provvisto degli utensili manuali di mestiere
e che i materiali siano resi a piè d’opera. I noleggi di mezzi d’opera in economia saranno valutati in base alle
diverse  categorie  dei  mezzi  impiegati  ed  alle  effettive  ore  lavorative  effettuate;  le  eventuali  soste  o
trasferimenti non saranno quindi compensate, salvo diverso giudizio del Direttore dei Lavori per casi specifici
e particolari. Nei prezzi dei mezzi d’opera si intende sempre compreso il personale addetto al mezzo, salva
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diversa indicazione, nonché tutte le spese relative all’energia elettrica, ai carburanti, lubrificanti e quant’altro
occorra per dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo di lavoro.

Art. 36. NORME GENERALI PER I LAVORI A MISURA ED A CORPO

- Lavori a misura
La quantità delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, ovvero a numero,
a peso, a metri lineari, a metri quadrati od a metri cubi, in relazione alla unità di misura prevista per ognuno
dei prezzi inseriti nell’Elenco Prezzi di progetto con l’applicazione del ribasso d’asta o dai prezzi risultanti in
sede di offerta. Si precisa che i prezzi  d’elenco sono validi  qualunque sia la quantità del lavoro e della
fornitura richiesti, e qualunque sia il periodo dell’anno o l’ora del giorno in cui detta prestazione si svolge. I
lavori dovranno essere eseguiti e quindi contabilizzati sulla base delle misure fissate dal progetto, integrate
dalle specifiche disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.
Non saranno contabilizzati  i  maggiori  spessori,  lunghezze,  superfici,  o  cubature  rilevate  dagli  incaricati,
quando tali maggiori quantità siano state eseguite dall’Appaltatore di sua iniziativa senza giustificato motivo;
viceversa saranno riconosciute le maggiori  dimensioni  quando siano state espressamente ordinate dalla
Direzione Lavori, o da questa preventivamente condivise su istanza dell’Appaltatore. Di norma non saranno
tollerate dimensioni minori di quelle di progetto od ordinate; nel caso in cui tali minori dimensioni vengano
accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure eseguite.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si  procederà nell’esecuzione dei  lavori  e
riportate  sugli  appositi  libretti  di  misura,  che saranno firmati  dagli  incaricati  della  Stazione Appaltante e
dell’Appaltatore.

- Lavori a corpo
Per quanto  riguarda i  lavori  a  corpo,  quest’ultimi  dovranno essere eseguiti  rispettando appieno  tutte  le
forniture e le procedure di realizzazione che sono dettagliatamente specificate nella descrizione dei prezzi a
corpo compresi nell’elenco prezzi di cui sopra. Inoltre nei prezzi a corpo sono comprese e compensate, e
quindi  dovranno essere sempre eseguite  dall’Appaltatore senza rilievi  od eccezione alcuna,  tutte  quelle
forniture ed opere di rilievo non sostanziale, anche non espressamente specificate, ma necessarie a dare il
lavoro a corpo completamente finito a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo dovrà
essere effettuata sul libretto delle misure, in maniera unitaria, solo dopo che tutte le opere corrispondenti al
prezzo in esame siano state completamente eseguite. Si potrà derogare dalla presente disposizione soltanto
in due casi:
- quando sia specificato nel prezzo a corpo che le quantità effettivamente realizzabili possono variare entro
una percentuale prestabilita;
- quando la particolare ampiezza del lavoro previsto a corpo induca il progettista a specificare, nel relativo
prezzo a corpo, che si possa procedere a pagamenti frazionati,  in ragione di percentuali  da inserire nel
libretto di misura dei vari stati di avanzamento, fino al complessivo raggiungimento della percentuale del
100% del lavoro a corpo realizzato.

Art. 37. MATERIALI A PIE’ D’OPERA
Le forniture dei materiali saranno valutate in base alla qualità (o al tipo) ed alle quantità dei materiali forniti
ed  effettivamente  posti  in  opera,  e  verranno  contabilizzate  applicando  alle  quantità  accertate  in
contraddittorio i relativi prezzi dell’Elenco Prezzi di progetto con l’applicazione del ribasso d’asta o dai prezzi
risultanti in sede di offerta. I materiali dovranno sempre essere forniti a piè d’opera e cioè sul luogo del loro
impiego; per la loro misurazione si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni particolari:
- calce e cemento: dovranno essere forniti nei sacchi originali e sigillati e saranno sempre valutati a peso;
- sabbie, ghiaie e pietrischi: saranno valutati a volume e di regola misurati nello scavo secondo le dimensioni
geometriche previste dai disegni di progetto o ordinate dalla D.L., a costipamento avvenuto;
- mattoni e laterizi in genere: saranno valutati a numero;
- materiali ferrosi: saranno di regola valutati a peso;
- legnami: saranno valutati a volume od a superficie;
- tubazioni: per tutte le tubazioni la fornitura verrà pagata in base ai prezzi unitari di elenco moltiplicati per le
lunghezze effettive rilevate in opera.
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Per la determinazione delle quantità dei materiali per i quali è prevista la valutazione a peso, la Direzione
Lavori potrà richiedere la verifica presso una pesa pubblica; tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a
completo carico dell’Appaltatore.

Art. 38. LAVORI A MISURA
Le  diverse  categorie  di  lavori  a  misura,  ove  previste  o  introdotte  da  varianti,  saranno  contabilizzate
applicando alle relative quantità,  riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori,  i  corrispondenti  prezzi
unitari  previsti  dall’Elenco  di  progetto  annesso  al  presente  Capitolato.  Salvo  disposizioni  contrarie
espressamente previste alle singole voci, con i prezzi unitari di elenco relativi ai lavori a misura si intendono
compensate la fornitura di tutti i materiali occorrenti nonché tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione
dei  lavori  stessi,  con  la  più  assoluta  e  scrupolosa  osservanza  di  tutte  le  norme  stabilite  nel  presente
Capitolato.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di provvedere direttamente alla fornitura dei materiali
da  impiegare  nell’esecuzione  dei  lavori.  In  quest’ultima  eventualità,  qualora  l’Elenco  prezzi  di  progetto
preveda unicamente,  per  tali  categorie  di  lavori,  prezzi  comprensivi  della  fornitura  e  posa  in  opera,  si
procederà nei modi seguenti:
-  in  presenza  del  corrispondente  prezzo  di  Elenco  relativo  alla  sola  fornitura:  deducendo  dal  prezzo
complessivo quello della sola fornitura ed applicando in contabilità il  nuovo prezzo così ottenuto, senza
bisogno di ricorrere a nessuna altra procedura tecnico-amministrativa;
-  in  assenza  del  corrispondente  prezzo  di  Elenco  relativo  alla  sola  fornitura:  deducendo  dal  prezzo
complessivo quello della sola fornitura, determinato in contraddittorio con l’Appaltatore sulla base dei prezzi
di mercato, ed applicando in contabilità il nuovo prezzo così ottenuto, dopo che sia stato redatto, firmato ed
approvato il relativo “Verbale di concordamento nuovi prezzi”.
Nella valutazione delle opere computate a misura, salvo diverse particolari prescrizioni previste di seguito,
saranno dedotti tutti i vani nonché gli spazi occupati da materiali interclusi, non formanti oggetto della misura.
Sono pertanto  stabilite,  per  le  misurazioni  e  valutazioni  delle  principali  categorie  di  lavori  a  misura,  le
seguenti prescrizioni particolari:

A) Scavi
Per  scavi  a  sezione  aperta  o  di  sbancamento  si  intendono  quelli  eseguiti  per  splateamenti,  trincee  di
approccio a scavi più profondi, sbancamenti incassati di grande sezione per fondazioni di opere d’arte e,
comunque, tutti gli scavi di qualunque genere essi siano aventi una larghezza uguale o superiore a metri 3
(tre).
Per  scavi  incassati  a  sezione  obbligata  si  intendono quelli  delimitati  da  due  pareti  verticali  aventi  una
larghezza inferiore a metri 3 (tre).
Si precisa nuovamente che nei relativi prezzi di Elenco sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore
dalla costruzione e manutenzione di armature e sbadacchiature di sostegno delle pareti degli scavi, anche
se ripetute per permettere la posa delle tubazioni. Ove ragioni particolari non lo vietino L’Appaltatore potrà,
per  propria  scelta  personale,  eventualmente  eseguire  i  suddetti  scavi  anche  con  pareti  inclinate  od  a
scarpata, senza che per questo gli venga riconosciuto alcun onere aggiuntivo per il maggior scavo eseguito.
In questo caso resta inteso e stabilito che sia la sabbia che la ghiaia, od altri  materiali  inerti usati per il
riempimento  dello  scavo,  sia  le  demolizioni  che  i  rifacimenti  della  sovrastruttura  stradale,  saranno
contabilizzati come se lo scavo fosse stato eseguito a sezione obbligata secondo le dimensioni previste nel
progetto, o quelle ordinate dal D.L. per il fondo scavo.
Il computo del volume degli scavi verrà eseguito per tratti compresi fra sezioni omogenee, in ciascuna delle
quali  non  vari  sensibilmente  né  l’andamento  del  terreno  né  la  livelletta  della  condotta,  moltiplicando la
lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la media delle aree delle sezioni che lo delimitano. Tali aree,
qualunque sia  la  profondità  dello  scavo  e l’eventuale  inclinazione delle  pareti  saranno calcolate  con la
seguente formula: S = L x H in cui:
L - è la larghezza ordinata per il fondo dello scavo;
H - è l’altezza media tra il  fondo medesimo ed il  piano stradale, o quello del terreno naturale, o quello
precedentemente raggiunto con lo sbancamento.
Non verranno contabilizzate le maggiori sezioni necessarie per la formazione di nicchie, intendendosi tali
oneri compensati con i prezzi di Elenco, qualunque sia il materiale ed il diametro delle tubazioni da posare,
nonché il tipo di giunzione delle stesse. Con i prezzi di Elenco si intendono inoltre compensati tutti gli oneri
relativi  alle  modalità  di  scavo,  alla pulizia  ed all’eventuale costipamento del  piano di  fondo, all’accurato
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rincalzo e ricoprimento delle tubazioni secondo le norme contenute nel Capo IV del presente Capitolato, al
costipamento dei materiali  di riempimento, alla formazione del cassonetto stradale, al riempimento degli
scavi  in campagna o di  sbancamento con materie selezionate tra quelle precedentemente scavate,  alla
sistemazione del terreno dopo il riempimento ed alle necessarie ricariche in strada o campagna durante il
periodo di garanzia.
Gli  scavi  saranno  eseguiti  di  norma  con  mezzi  meccanici,  ma  potranno  essere  realizzati  anche
manualmente,  qualora  particolari  condizioni  ambientali  o  la  circospezione  dovuta  alla  vicinanza  di  altri
sottoservizi inducano ad operare tale scelta. La decisione di operare con scavi a mano può essere presa
dall’Appaltatore per giustificato motivo, od essere imposta con esplicita disposizione da parte della Direzione
Lavori. In ogni caso resta inteso e concordato che nessuna maggiorazione ai prezzi stabiliti nell’Elenco verrà
riconosciuta all’Appaltatore, qualunque sia la percentuale dello scavo eseguito a mano.
Per scavi eseguiti in presenza di roccia sarà applicato il relativo sovrapprezzo a compenso della demolizione
della roccia stessa, ma solo quando la durezza e consistenza del materiale da scavare siano paragonabili a
quelli della selenite.
In  tutti  i  prezzi  degli  scavi  si  intendono  compresi  e  compensati  gli  oneri  conseguenti  alle  modalità  di
esecuzione stabilite nel presente Capitolato, ed in particolare i seguenti:
- le soggezioni imposte dalla presenza di canalizzazioni di ogni tipo incontrate negli scavi ed il mantenimento
del  loro  esercizio.  Per  le  canalizzazioni  da  spostare  o  da  togliere  definitivamente,  verranno  pagati  gli
eventuali  smantellamenti,  ripristini  e  rifacimenti  con  i  prezzi  previsti  in  elenco,  ma  solo  quando  tali
spostamenti siano stati  preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori,  o condivisi  dalla D.L. Su istanza
dell’Appaltatore;
- la demolizione di vecchie murature abbandonate, rimozioni di trovanti, di manufatti ecc., fino ad un volume
di 0,2 mc  per ciascuno di essi. Volumi maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi previsti per le
demolizioni;
-  le eventuali e momentanee cessazioni delle attività di scavo che dovessero verificarsi per consentire al
personale impegnato nella posa dei tubi l’esecuzione dei lavori di propria competenza;
-  i  puntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo (anche a cassa chiusa), ponteggi, trabattelli,
passerelle ecc.;
- l’aggottamento di tutte le acque di qualsiasi specie e provenienza;
- i materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, che siano necessari per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte;
-  le protezioni individuali e quelle strutturali di cantiere atte a garantire l’incolumità degli operai e di terzi
contro ogni tipo di pericolo;
- le deviazioni provvisorie dei fossi attraversati e relative opere provvisionali.

B) Demolizioni, rimozioni e rifacimenti
I prezzi per le demolizioni e rimozioni di murature ordinarie di qualsiasi genere e di strutture di qualsiasi tipo
in calcestruzzo semplice od armato, che non siano già compensate con i prezzi degli scavi, si applicano
esclusivamente alle quantità effettive da demolire o da rimuovere, comunque risultino suddivise e distribuite,
e si intendono comprensive di qualsiasi onere.
Premesso che dalle strade con pavimentazione a carattere permanente si intendono escluse quelle il cui
fondo è costituito da terra battuta o da ghiaia anche se rullata, si precisa che nell’applicazione del prezzo
relativo al taglio e demolizione di pavimentazioni stradali per l’esecuzione di scavi di qualsiasi tipo e natura si
terrà conto unicamente della lunghezza dello scavo eseguito, indipendemente dalla larghezza dello stesso.
Nel caso che la pavimentazione interessi solo una porzione longitudinale dell’apertura dello scavo, verrà
comunque riconosciuta l’applicazione del prezzo negli  stessi termini di cui sopra. Nella valutazione della
superficie  dei  rifacimenti  di  sovrastrutture  stradali  di  qualsiasi  tipo  verrà  assunta  come larghezza  della
superficie stessa quella ordinata.

C) Muratura e conglomerati
a) – Muratura in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli
intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere
pagati con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione e in muratura, si intenderà sempre
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compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico,
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a piè d’opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse,qualunque sia la loro altezza o profondità
di  esecuzione,  e  qualunque  sia  la  grossezza  e  la  forma  delle  murature,  nonché  per  le  murature  in
elevazione,  il  paramento  di  faccia  vista,  del  tipo  indicato  nel  relativo  prezzo  di  elenco  delle  murature,
semprechè questo non sia previsto con pagamento separato.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, 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 da terrapieno; è pure
sempre compresa la formazione di feritorie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque
e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio. Qualunque
sia la incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto il
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi
prezzi delle murature rette senza alcun compenso.
Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco
stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienze dei materiali impiegati.
Le volte rette ed oblique e gli archi in conci di pietrame o mattone saranno pagati anche essi a volume ed a
seconda del tipo,  struttura e provenienza dei  materiali  impiegati,  coi  relativi  prezzi  di  elenco ed in  essi
s’intendono comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i
giunti delle facce viste frontali e di intradossi profilati e stuccati.
b) – Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera,
saranno in genere pagati  a metro cubo di  calcestruzzo o di  smalto,  escluso il  ferro da impiegare per i
cementi  armati  che  verrà  pagato  a  parte  a  peso  ed  a  chilogrammo,  e  misurati  in  opera  in  base  alle
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature
previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale,
a 10 centimetri.
I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d’opera, saranno valutati sempre in ragione
del loro volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi, da travi, solette,
pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile
a  ciascun  pezzo  quando trattasi  di  pezzi  sagomati  o  comunque ornati  per  decorazione,  pesandosi  poi
sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.
Le cappe sulle  volte  saranno misurate  a  volume comprendendosi  in  esso anche lo  strato  superiore  di
protezione di  malta  di  cemento.  Nel  computo del  volume non verrà  tenuto conto dello  strato  di  sabbia
soprastante che l’Appaltatore dovrà eseguire senza speciale compenso, essendo questo già compreso a
metro cubo stabilito in elenco per le cappe sulle volte.

D) Ferro tondo per calcestruzzo
Il  peso  del  ferro  tondo  di  armatura  del  calcestruzzo,  sia  che  esso  sia  del  tipo  omogeneo,  seminudo,
accidioso, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti,
trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate.
Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurato cioè lo sviluppo lineare
effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle
tabelle ufficiali UNI.
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseformi, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature  e  legature  ordinate  dalla  Direzione  dei  Lavori,  curando che  la  posizione  dei  ferri  coincida
rigorosamente  con  quella  fissata  nei  disegni  esecutivi.  Il  prezzo  a chilogrammo dei  soli  cavi  di  acciaio
armonico impiegato per i  calcestruzzi  precompressi,  compensa anche la fornitura e posa in opera delle
guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e
le piastre di ancoraggio e la mano d’opera ed i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi
nonché il bloccaggio dei dispositivi. 

E) Tubazioni in ghisa
I prezzi di Elenco riguardanti la posa in opera delle suddette tubazioni prevedono:
-  la  manovalanza  occorrente  per  il  carico  dai  luoghi  di  raccolta  e  cioè  scali  ferroviari,  magazzini  della
Stazione Appaltante ecc., il trasporto, lo scarico sul cantiere di lavoro e successivamente lo sfilamento lungo
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i bordi dello scavo;
-  l’allineamento,  l’esecuzione  delle  giunzioni,  la  prova  di  pressione,  il  calaggio  sul  fondo dello  scavo,  i
collaudi definitivi della tubazione e degli allacciamenti, e quant’altro occorra per dare il lavoro finito in ogni
particolare.
Il  lavoro  viene  compensato  in  base  alla  lunghezza  orizzontale  della  tubazione,  comprendendo  in  tale
lunghezza i pezzi speciali e gli eventuali cavallotti. Qualora, su specifico ordine della Direzione Lavori, siano
effettuati cavallotti in acciaio essi saranno valutati a parte.
Per quanto si riferisce alla posa di tubazioni in polietilene sono considerati inclusi nel prezzo della fornitura e
posa in opera tutti gli oneri (fornitura e saldatura di giunti di transizione, curve e pezzi speciali in polietilene o
ghisa malleabile zincata), con esclusione degli  eventuali  pezzi  speciali  in ghisa sferoidale e delle flange
previsti nell’Elenco Prezzi.

F) Condotte per fognature
I prezzi di Elenco riguardanti la posa in opera delle suddette tubazioni prevedono:
- la fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls., PEAD, P.V.C., gres od altro materiale;
-  la  manovalanza  occorrente  per  il  carico  dai  luoghi  di  raccolta  e  cioè  scali  ferroviari,  magazzini  della
Stazione Appaltante ecc., il trasporto, lo scarico sul cantiere di lavoro e successivamente lo sfilamento lungo
i bordi dello scavo;
-  l’allineamento,  l’esecuzione  delle  giunzioni,  la  prova  di  pressione,  il  calaggio  sul  fondo dello  scavo  e
quant’altro occorra per dare il lavoro finito in ogni particolare;
- rivestimento interno con prodotti epossidici per gli spessori di progetto (tubazioni prefabbricate in cls.);
- la casseratura;
- il getto della soletta di base e il rinfianco in cls., reso plastico con Rck di progetto, o eseguito con sabbia;
-  l’armatura antigalleggiamento in  ferro per  l’esecuzione dei  condotti  in  P.V.C.,  PEAD ed i  condotti  per
l’assemblaggio dei manufatti stessi;
- i pezzi speciali in P.V.C., PEAD o in gres ceramico che si rendessero necessari;
- la prova idraulica delle condotte.
I condotti di fognatura verranno pagati per la loro effettiva lunghezza, cioè misurandoli a partire dai fili esterni
delle  camerette  d’ispezione;  nel  caso  di  condotti  circolari  e  vigentini  invece  verrà  corrisposta  l’intera
lunghezza. E’ comunque previsto ogni altro onere, anche se non specificatamente descritto nel presente
articolo, utile alla perfetta realizzazione a regola d’arte dei lavori.

G) Pozzetti d’ispezione
I  pozzetti  d’ispezione della fognatura del  tipo prefabbricato o gettati  in  opera e delle dimensioni  interne
variabili,  fino ad un massimo volume di 3,00 mc, a corredo dei condotti  in cls., in P.V.C., PEAD o altro
materiale  saranno  contabilizzati  a  volume  interno,  a  numero  o  mediante  sovrapprezzo  alla  fognatura
secondo la descrizione dell’elenco prezzi, precisando che le misurazioni avranno i seguenti estremi:
- condotti circolari: piano di scorrimento della condotta fognaria, piano della sottosoletta di copertura.
Il prezzo comprende:
- il getto del pozzetto con calcestruzzo cementizio Rck 250, compresi nel prezzo gli oneri per casseformi,
armo, disarmo, sfridi, liquido disarmante, demolizione pavimentazione stradale a carattere permanente e
della sottostante massicciata, scavo a sezione obbligata fino alla profondità richiesta dalla Direzione Lavori,
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, rinterro perimetrale della medesima a lavoro ultimato da
eseguirsi con materiale arido di cava a granulometria assortita, ecc.;
- la fornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati, completi di ogni accessorio quali le guarnizioni in
gomma;
- le eventuali sigillature-giunture in malta cementizia o l’incollaggio con colle epossidiche;
- la verniciatura con prodotti epossidici-epossicatramosi;
- tutta l’armatura in ferro necessaria a far fronte ai carichi e sovraccarichi di esercizio.
Per quanto riguarda invece i pozzetti del tipo in muratura di mattoni pieni, spessore cm 28, a corredo delle
camerette d’ispezione sui condotti circolari in cls., in P.V.C., PEAD o altro materiale saranno contabilizzati
anch’essi a volume, precisando che le misurazioni avranno per estremi il piano di scorrimento della condotta
e la sottosoletta di copertura del pozzetto.
Il prezzo comprende:
- esecuzione del pozzetto in mattoni pieni, spessore cm. 28;
- stuccature delle liste o dei giunti con malta cementizia;
- intonacatura interna con malta di calce idraulica dei pozzetti in muratura di mattoni;
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- esecuzione della soletta di riduzione cordolo di appoggio del chiusino in ghisa, in getto di cls.
cementizio, secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori;
-  ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti in calcestruzzo cementizi di cui ai paragrafi
precedenti.
Sono compresi nel prezzo pure gli oneri per il calcolo e la progettazione della soletta di copertura e di tutto il
pozzetto, nonché tutti gli oneri necessari per ottenere i permessi dai vari Enti (Comuni, Ufficio Tcnico del
Territorio, ecc.). E’ compreso altresì ogni onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola
d’arte.

H) Camerette d’ispezione
Contabilizzazione delle camerette di ispezione avverrà a volume di esse.
Il Prezzo comprende:
-  il getto del fondo con cls. cementizio armato Rck 300 del tipo e per gli  spessori previsti dal progetto o
secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori, compreso la sagomatura del fondo a copiare la forma
dei  condotti  o  la  fornitura  e  posa  in  opera  sul  fondo  stesso  dei  manufatti  prefabbricati  tagliati
longitudinalmente a metà, secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione
Lavori;
- la casseratura necessaria;
- le pareti in cls. Rck 300
- l’esecuzione delle solette di copertura in cls. Armato Rck 300;
- l’armatura in ferro necessaria acciaio Feb 44K control;
-  la demolizione della pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, lo
scavo a sezione obbligata fino alla profondità richiesta dalla Direzione Lavori, il carico ed il trasporto a rifiuto
dei materiali scavati, il rinterro dello scavo residuo a lavoro ultimato;
- ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.
Si precisa che nel titolo è compresa l’esecuzione del manufatto compreso fra il terreno di appoggio ed il
piano di appoggio del chiusino di ghisa o dell’eventuale canna di ispezione, anch’essa in muratura di mattoni
pieni o in getto di cls. cementizio Rck debitamente armato ed avente dimensioni interne variabili. Saranno
pure a carico dell’Appaltatore gli oneri per la progettazione ed il calcolo della sopra citata cameretta, nonché
gli oneri per la richiesta e l’ottenimento dei necessari permessi presso i vari Enti (Comuni, Genio Civile,
ecc.).

I) Riempimento degli scavi per fognature
Il riempimento degli scavi di fognatura sarà misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate, precisando
che  per  altezze  della  sezione  verrà  convenzionalmente  intesa  la  differenza  di  questa  fra  il  piano  di
fondazione stradale o il piano di campagna originario e l’estradosso in chiave del condotto di fognatura e/o
idrico, ovvero il piano superiore del rinfianco in materiali aridi (sabbia, sabbione, ghiaietto, stabilizzato, ecc)
se previsto; per la larghezza del manufatto finito andante escludendo cioè i limiti fuori sagoma delle murature
dei pozzetti  ed eventuali  maggiori  scavi  eseguiti  per comodità dell’Impresa per effetto di  franamenti  del
terreno, con esclusione del volume delle tubazioni per diametri minori o uguali a mm. 200.

L) Rinterri
Il volume dei rinterri sarà valutato in base alle dimensioni geometriche ordinate per gli scavi, con deduzione
del volume della tubazione quando espressamente specificato nel relativo articolo dell’elenco prezzi.

M) Manufatti in ferro - parapetti
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente
determinato  prima della  posa in  opera mediante pesatura  diretta  a  spese dell'Impresa  o mediante dati
riportati  da  tabelle  ufficiali  U.N.I..  I  prezzi  comprendono  pure,  oltre  la  fornitura,  la  posa  in  opera,  la
esecuzione dei necessari fori, la saldatura chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature
di servizio, gli sfridi di lavorazione e la coloritura, quest'ultima se e come sarà precisata nell'elenco prezzi.
Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e
tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in opera. Le opere in acciaio saranno
eseguite secondo le norme CNR 10011-85 DEL 08/04/85.

N) Valutazione dei ripristini stradale
I  ripristini stradali,  di qualsiasi tipo, verranno computati per superficie uguali allo scavo ordinato. Si terrà
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conto  di  aumenti  che  si  renderanno  necessari  nell’esecuzione  del  lavoro,  per  il  raccordo  con  la
pavimentazione esistente, solo se ordinati dalla Direzione Lavori a) Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso.
Lo strato di collegamento di conglomerato bituminoso (binder) sarà misurato in metri quadrati, intendendo
compensato nel prezzo a metro quadrato ogni e qualunque onere per lo scavo del cassonetto, il lavaggio
della superficie, la preventiva cilindratura, la fornitura e lo spargimento di emulsione di bitume in ragione di
Kg. 1 per ogni mq., la fornitura e la stesa del conglomerato bituminoso, la cilindratura a fondo del materiale
steso, la mano d’opera, l’attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
b) Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappeto)
Il tappeto in conglomerato bituminoso sarà misurato in metri quadrati, intendendosi compensato nel prezzo
ogni e qualunque onere per: il lavaggio della superficie del binder, la fornitura e lo spargimento di emulsione
di bitume in ragione di Kg. 1 al mq., la fornitura e la stesa del conglomerato bituminoso, la cilindratura a
fondo del materiale steso; la mano d’opera necessaria per tutto il lavoro compreso il picchettamento della
zona da raccordare, l’attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, compreso le pavimentazioni speciali.
E’ compresa l’onere della fornitura ed installazione di segnaletica stradale.

-  Viale dei Gladioli n° 55 - 00042 Lavinio  Anzio (Roma) - Tel. 06.98671036 - Fax 06.98670471  -

-  e-mail: ing@ivanobernardone.it- Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z - P.IVA 05577601007  -

Pag. 98


