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PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 

CAPO I 
OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E 

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato “Lavori di 
sistemazione strada Maso – Vegri in Comune di Valdagno”. 
Le opere riguardano: 

- l'allargamento di due tratti della strada di collegamento tra le contrade Maso e Vegri, il primo com-
preso tra la sez. 1 (contrada Vegri) e la sez. 17, il secondo in località Stella tra le sez. 21 e 44; 

- la realizzazione nella posizione definita negli elaborati di progetto, di n° 3 piazzole di scambio per 
agevolare l'interscambio dei mezzi (senso unico alternato “a vista”'). 

I lavori sono ubicati nel Comune di VALDAGNO, in aree accessibili ai comuni mezzi d’opera, interes-
sano viabilità caratterizzata da traffico prevalentemente locale e da carreggiata stradale con larghezza 
ridotta. 

L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle varie opere risultano dagli elaborati di progetto. 

Art. 2 - Descrizione, forma e principali dimensioni di 
quanto costituisce oggetto dell'appalto 

I lavori compresi nell'appalto ed indicati negli elaborati grafici allegati al contratto, salvo le eventuali 
variazioni consentite dai seguenti dispositivi di Legge, Decreti e Regolamenti: 

- D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pub-
blici di lavori, forniture e servizi”; 

- D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

- D.M. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000, “Capitolato Generale d’Appalto”, per quanto non abrogato 
dal D.P.R. 207/2010; 

- L.R. n° 17 del 17 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni generali in ma-
teria di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”; 

consistono nella realizzazione delle opere sinteticamente descritte come segue: 
� scavi di sbancamento ed a sezione obbligata per cassonetti stradali e per la sede di rilevati e ma-

nufatti; 

� fornitura e posa, in corrispondenza dei piani di appoggio dei rilevati e con funzione di separazione, 
filtrazione e ripartizione dei carichi, di geotessile tessuto a trama ed ordito, realizzato in polipropi-
lene, con resistenza a trazione a norme UNI EN ISO 10319 KN/m 70 – 70;  

� formazione di rilevati e fondazione stradale mediante fornitura, stesa e compattazione di inerti a 
norma UNI EN 13242-2008 sia di origine naturale che provenienti da riciclo; 

� messa in sagoma definitiva mediante stesa e compattazione di misto granulare stabilizzato, spes-
sore medio di cm 10; 

� finitura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo di tipo chiuso, pezzatura 0-18, 
spessore compresso finito cm 10. 

� realizzazione di muri costituiti da: 

- fondazione continua realizzata in opera in calcestruzzo classe di resistenza C 25/30, classe di 
consistenza S3, armato con ferro d’armatura tipo B 450C; 
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- struttura in elevazione in pannelli monolitici prefabbricati in C.A.V. completi di paramento in pie-
trame a vista ad opera incerta, con fuga grezza e nicchie di mascheramento dei giunti verticali 
(spessore finito dei muri 30 cm);. 

� fornitura e posa  cunette prefabbricate in calcestruzzo complete di cordolature lato monte per il 
contenimento e la protezione del piede delle scarpate; 

� costruzione in opera di cunette in calcestruzzo, classe di resistenza C 25/30, classe di consi-
stenza S3, armato con rete elettrosaldata in acciaio tipo B 450C; 

� rifacimento ed estensione degli esistenti sistemi puntuali di scarico e raccolta delle acque meteori-
che; 

� fornitura ed installazione di barriere di sicurezza in acciaio a tripla onda, omologate in classe H1 in 
conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 21.06.2004, con livello di contenimento 
127 kJ. 

� realizzazione della segnaletica orizzontale (striscie di mezzeria e laterali, zebrature e scritte) ed in-
stallazione di quella verticale, così come prevista e descritta negli elaborati di progetto esecutivo. 

L'indicazione, la forma e le dimensioni delle diverse opere sono quelle che si rilevano dagli elaborati 
grafici allegati al contratto. 
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CAPO 2 
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DI 

OGNI CATEGORIA DI LAVORO E ORDINE DA TENERSI 
NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

Art. 3 - Qualità e provenienza dei materiali 

A. MATERIALI E FORNITURE IN GENERE 

MARCATURA CE 

Tutti i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire, con particolare riferimento agli ag-
gregati per conglomerati bituminosi nonché, ai conglomerati stessi dovranno essere marcati CE se-
condo le seguenti norme: 

UNI EN 12620:2003: Aggregati per calcestruzzo  

UNI EN 13139:2003:  Aggregati per malte  

UNI EN 13043:2004:  Aggregati conglomerati bituminosi  

UNI EN 13055-1:2003:  Aggregati leggeri per calcestruzzo e malte  

UNI EN 13242:2004:  Aggregati per opere civili e stradali  

UNI EN 13383-1:2003:  Aggregati grossi per opere idrauliche  

GENERALITÀ 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità e-
sistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-
teria ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato e degli altri atti contrattuali; 
si richiamano, espressamente, le prescrizioni degli artt. 16 e 17 del D.M. LL. PP. n. 145/2000 "Rego-
lamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" come modificato ed integrato dal 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da ditte e località che l'Appaltatore ri-
terrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne sia riconosciuta 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è contrattualmente obbligato ad eseguire o a far eseguire, presso gli stabilimenti di pro-
duzione e presso gli Istituti ufficialmente riconosciuti, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o 
che saranno richieste dalla Direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, effettuato in con-
traddittorio con la Direzione dei Lavori, sarà eseguito secondo le norme del C.N.R. ed U.N.I. e verba-
lizzato. 

Durante il corso dei lavori i materiali e le forniture dovranno conservare le medesime caratteristiche, 
riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora, in corso d’opera, tali requisiti venissero a 
mancare e si presentasse, quindi, la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, l'Appaltatore 
non potrà pretendere alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso. 

Le provviste non accettate dalla Direzione dei lavori in quanto, ad insindacabile giudizio della stessa, 
non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese 
dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore sarà comunque, to-
talmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudi-
cherà i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale. 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Ogni qualvolta l'Amministrazione appaltante lo riterrà necessario, la qualità dei materiali impiegati sa-
ranno controllate mediante verifiche, prove meccaniche e tecnologiche da effettuare in conformità alla 
normativa vigente. 
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B. MATERIALI NATURALI E DI CAVA 

ACQUA 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Dovrà avere un 
pH compreso tra 6 ed 8 ed una torbidità non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà pre-
sentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori 
allo 0,5%). 

SABBIA 

Generalità 

La sabbia, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, dovrà essere assolutamente scevra da materie 
terrose od organiche, preferibilmente di qualità silicea, di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà 
provenire da rocce ad elevata resistenza alla compressione. Qualora necessario, la sabbia dovrà es-
sere lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle impurità; alla prova di decantazione in acqua la 
perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà predispor-
re e mettere a disposizione della Direzione dei Lavori gli stacci UNI 2332. 

Sabbia per murature in genere 

Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332. 

Sabbia per intonaci ed altri lavori 

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia dovrà essere 
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332. 

Sabbia per conglomerati cementizi 

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e dal D.M. 26 marzo 1980, All. 
1, punto 1.2. 
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm), adeguata alla destinazione del getto ed alle 
condizioni di posa in opera. 

Sabbia per costruzioni stradali 

Dovrà corrispondere alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle 
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali"., di cui al fascicolo n° 4/1953, C.N.R., adottato con cir-
colare del Ministero dei LL.PP. 17 febbraio 1954, n° 532. 

GHIAIA E PIETRISCO 

Generalità 

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce com-
patte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie saranno escluse quelle contenenti 
elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili e quelle rivestite da incrostazioni. 
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente si-
licee, a struttura microcristallina, o da calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, al-
l'urto, all'abrasione ed al gelo; dovranno essere a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e co-
munque materie eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà approv-
vigionare e porre a disposizione della Direzione Lavori i setacci UNI 2334. 

Ghiaia e pietrischi per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 26 marzo 1980, All. 1, punto 2. La granulometria 
degli aggregati sarà, di norma, indicata dalla Direzione Lavori in base alla destinazione dei getti ed al-
le modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso, la dimensione massima degli elementi per 
le strutture armate non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in genere il 25% della 
minima dimensione strutturale. 

Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali 

Dovranno corrispondere, come definizioni e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710. Gli 
elementi dovranno presentare uniformità di dimensioni nei vari sensi, escludendo quelli di forma allun-
gata, piatta o scagliosa; i pietrischi dovranno, inoltre, rispondere alle norme descritte nel precedente 
paragrafo relativo alla "Sabbia per costruzioni stradali". 
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La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua dovrà risultare non inferiore a 1200 kgf/cmq; il 
coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiali di cava ed in ogni caso, su pietrisco di 
pezzatura 40/60 approvvigionato a piè d'opera, dovrà risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 1° ca-
tegoria e ad 1 negli altri casi; il coefficiente I.S.S. non potrà, comunque, essere inferire a 4. 

Tout venant di cava, di frantoio o di fiume 

Quando, per gli strati di fondazione o di base delle sovrastrutture stradali, fosse disposto l’impiego di 
materiale di cava, di frantoio o di altro tipo, questo dovrà essere, in ogni caso, non suscettibile all'azio-
ne dell'acqua (non solubile, né plasticizzabile) nonchè, privo di radici e di sostanze organiche. 
La granulometria del materiale sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori e le caratteristiche dovranno 
essere le seguenti: 
- limite liquido (Atterberg) inferiore a 25; 
- indice di plasticità inferiore a 6; 
- indice C.B.R. non inferiore a 50 od 80, a seconda che si tratti di materiale destinato agli strati di 

fondazione o di base. 

C. LEGANTI IDRAULICI 

Generalità 

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti: 
- dalla legge 26 maggio 1965, n° 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici"; 
- dal D.M. 31 agosto 1972 "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomera-

ti cementizi e delle calci idrauliche". 
- dal D.M. 3 giugno 1968 cosi come modificato ed integrato dai D.M. 20 novembre 1984 e 13 set-

tembre 1993 "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi"; 

CALCI 

Calci aeree 

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle calci", di 
cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2231. 

Calce idrata in polvere 

Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali bene asciutti. Gli imballaggi do-
vranno recare ben visibili: l'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica, se trattasi di 
fiore di calce o calce idrata da costruzioni. 

CEMENTI 

I cementi dovranno essere provvisti di attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla 
norma UNI EN 197-1:2006. Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innal-
zamento della temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del ce-
mento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla si-
gla LH contemplati  dalla norma UNI EN 197-1:2006. Se è prevista una classe di esposizione XA, se-
condo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad un'aggressione di tipo 
solfatico o  di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle ac-
que  dilavanti  in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 
Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi 
di cui all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965  o , al momento del recepimento nell'ordina-
mento italiano,  cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216. 
Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. Per le aggiunte di tipo II si farà ri-
ferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. 
La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare 
delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. 

Controllo della documentazione 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la 
fornitura di cementi di cui al punto paragrafo precedente. 
Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE. 
Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagna-
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te dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai 
DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 
L’Impresa appaltatrice è tenuta a verificare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabi-
le dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella do-
cumentazione o elaborati tecnici specifici. 
Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1 
lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento. 

Controllo di accettazione 

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel ca-
so che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. 
Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna  in conformità alla norma UNI EN 
196-7. 
L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in 
perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbli-
gatorio che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di 
cemento. 
Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento 
consegnato. 
Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un La-
boratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a di-
sposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali contropro-
ve. 

Aggiunte di ceneri volanti 

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come 
aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottempe-
ranza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. 
Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate 
nel calcestruzzo come aggregato. 
Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, 
definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104 
di seguito riportato. 

Tipo di cemento 
Classi di resi-
stenza 

Valori di k 

CEM I 32.5 N, R 0.2 

CEM I 42.5 N, R 
52.5 N, R 0.4 

CEM IIA 32.5 N, R 
42.5 N, R 

0.2 

CEM IIIA 32.5 N, R 
42.5 N, R 

0.2 

CEM IVA 32.5 N, R 
42.5 N, R 0.2 

CEM VA 32.5 N, R 
42.5 N, R 0.2 

Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104) 

Aggiunte di fumo di silice 

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini 
dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 
parte 1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di nor-
ma armonizzata. 
Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco elettrico), 
come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di 
premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quanti-
tativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel cal-
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colo del rapporto acqua/cemento equivalente. 
In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo di 
silice che può essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto 
di cemento deve soddisfare il requisito che il fumo di silice sia ≤ al 7% rispetto alla massa di cemento. 
Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere considerato 
agli effetti del concetto del valore k. 
Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente 
che deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi 
impiegando esclusivamente con cementi tipo I e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI 
EN 197-1: 
- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45  k = 2,0 
- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45  k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione 

XC e XF 
La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di 
cemento richiesto ai fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambien-
tale in cui la struttura ricade. 
L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato all’approva-
zione preliminare della D.L. 

Modalità di fornitura 

La fornitura dei leganti idraulici dovrà avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusu-
ra automatica a valvola, od ancora alla rinfusa. 
Dovranno comunque essere chiaramente indicati il peso e la qualità del legante, lo stabilimento di 
produzione, la quantità d'acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione 
dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso do-
vrà risultare dal Giornale dei lavori. 

Prelievo dei campioni 

Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci 
idrauliche in polvere, il prelievo dei campioni dovrà avvenire in conformità e con le modalità stabilite 
dall’art. 4 della Legge 26 maggio 1965 n° 595. 
Le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 kg di le-
gante prelevato da 10 sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. 
Per le forniture di leganti alla rinfusa, la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della conse-
gna, in contraddittorio fra le parti, mediante prelievo di un campione medio in ragione di 10 kg per ogni 
50 ton o frazione 

Conservazione 

La conservazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere dovrà 
essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, su tavolati in legname; più idone-
amente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati silos. 

D. LEGANTI BITUMINOSI 

LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI 

Per leganti bituminosi semisolidi si intendono i bitumi per uso stradale costituiti sia da bitumi di base 
che da bitumi modificati. 

BITUMI DI BASE 

I bitumi di base per uso stradale sono quelli di normale produzione con le caratteristiche indicate in 
tab. 1.A impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi di cui all'art. 4 punto B. 
 
Le tabelle che seguono si riferiscono nella prima parte al prodotto di base così come viene prelevato 
nelle cisterne e/o negli stoccaggi, nella seconda parte al prodotto sottoposto all'invecchiamento artifi-
ciale; la Staziona appaltante si riserva anche la facoltà di rilevare le caratteristiche elencate nella se-
conda parte per meglio valutare l'affidabilità di impiego dei leganti. 
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Tabella 1.A bitume 
50/70 

bitume 
70/100 

caratteristiche u.m. valore 

Prima parte 

penetrazione a 25° C dmm 50-70 50-70 
punto di rammollimento  °C 46-54 43-51 

indice di penetrazione  ° -1/+1 -1/+1 

punto di rottura Fraass, minimo °C -8 -10 

punto di infiammabilità, valore minimo °C 230 230 

solubilità in solventi organici, valore minimo % 99 99 

viscosità dinamica a 60° C (SPDL 07) Pa x s 130-200 110-190 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0.16-0,23 0,12-0,18 

SECONDA PARTE - valori dopo RTFOT (*) 

innalzamento del punto di rammollimento, max °C 9(**) 9(**) 

Innalzamento punto di rottura Fraass, max Pa x s  -8 -10 

Viscosità dinamica a 60° C (SPDL 07, RPM 100) Pa x s 70 70 

(*)Rolling Thin Film Oven Test 
(**)temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 

 

Tabella 1.A1 

emulsioni bituminose acide 

caratteristiche unità di misura valori 

contenuto d’acqua % in peso 30-35 

contenuto di legante % in peso 65-70 

contenuto di bitume % in peso >65 

contenuto di flussante % in peso 2-3 

velocità di rottua 

demulsività % in peso 40-70 

adesione % >90 

viscosità Engler a 20 °C °E >10 

carica di particelle  positiva 

caratteristiche del bitume estratto 

penetrazione a 25 °C dmm <220 

punto di rammollimento °C >35 

BITUMI MODIFICATI 

I bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e plastomerici che ne modifi-
cano sia la struttura chimica che le caratteristiche fisiche e meccaniche. 
Al fine di una differenziazione delle prestazioni conferite alle miscele si suddividono in due categorie 
distinte: 
- modifica soft: modifica di facile tecnologia e con le caratteristiche riportate nella tabella 1.B, co-

lonna 1 
- modifica hard: modifica di tecnologia complessa e con le caratteristiche riportate nella tabella 1.B 

colonna 2. 
I bitumi di tipo soft potranno entrambi essere impiegati nelle miscele normali (base, binder, usura) 
mentre, dovranno essere tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard nelle miscele speciali. 
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Tabella 1.B 

caratteristiche u.m. SOFT HARD 

densità a 25° C g/cmc 1,0-1,04 1,0-1,04 

penetrazione a 25° C dmm 50-70 45-55 
punto di rammollimento  °C 55-65 75-85 

indice di penetrazione  ° +1/+3 +3/+6 

punto di rottura Fraass, minimo °C <-12 <-18 

duttilità a 25 °C, minimo cm >100 >100 

ritorno elastico a 25 °C % ≥800 >95 

viscosità dinamica a 80° C (SPDL 07, RPM 10) Pa x s >300  

viscosità dinamica a 100° C (SPDL 07, RPM 10) Pa x s  >70 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0,2-0,5    0,5-0,8 

solubilità in solventi organici, minimo % 99      99,5 

contenuto di paraffina, max % 2,5      2,5 

scostamenti dopo prova “tuben test” 

penetrazione a 25° C ∆ (dmm) <5,0 <5,0 

punto di rammollimento ∆T (°C) <3 <3 

Viscosità dinamica a 60° C (SPDL 07, RPM 100) Pa x s 70 70 

valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test 

penetrazione residua a 25 °C (*) % ≥30 ≥30 

∆T° (P.A.) (**) °C ≤8 ≤10 

viscosità dinamica a 80 °C Pa x s ≥800  

viscosità dinamica a 100 °C Pa x s  ≥100 

(*)% = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 

Tabella 1.B1 

bitumi modificati per conglomerati ad alto modulo 

caratteristiche unità di misura valori 

densità a 25 °C g/cmc 1,0–1,04 

penetrazione a 25 °C dmm 20-30 

punto di rammollimento °C 70-85 

indice di penetrazione ° +1/+5 

punto di rottura Fraass, minimo °C <-16 

duttilità a 25 °C, minimo cm >100 

ritorno elastico a 25 °C % ≥∆ 90 

viscosità dinamica a 100° C (SPDL 07, RPM 10) Pa x s >65 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0,5-0,8 

solubilità in solventi organici, minimo % 99,5 

contenuto di paraffina, max % 2,5 

scostamenti dopo prova “tuben test” 

penetrazione a 25° C ∆ (dmm) ≤5,0 

punto di rammollimento ∆T (°C) ≤3,0 
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valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test 

penetrazione residua a 25 °C (*) % ≥ 50 

∆T° (P.A.) (**) °C ≤10 

viscosità dinamica a 80 °C Pa x s ≥ 110 

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 

Tabella 1.B2 

bitumi modificati per conglomerati tipo “D.D.L.” 

caratteristiche unità di misura valori 

densità a 25 °C g/cmc 1,0–1,04 

penetrazione a 25 °C dmm 55-65 

punto di rottura Fraass, minimo °C <-19 

duttilità a 25 °C, minimo cm >100 

ritorno elastico a 25 °C % ≥ 95 

viscosità dinamica a 100° C (SPDL 07) Pa x s >80 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0,6-1,0 

solubilità in solventi organici, minimo % 99,5 

contenuto di paraffina, max % 2,5 

scostamenti dopo prova “tuben test” 

penetrazione a 25° C ∆ (dmm) < 5,0 

punto di rammollimento ∆T (°C) < 3,0 

valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test 

penetrazione residua a 25 °C (*) % > 30 

∆T° (P.A.) (**) °C < 10 

viscosità dinamica a 100 °C Pa x s > 120 

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 

Tabella 1.B3 

bitumi modificati per mani di attacco 

bitume 80/100 + 5-6% SBS - L o R 

caratteristiche unità di misura valori 

penetrazione dmm 45-60 

punto di rammollimento °C 70-85 

indice di penetrazione  +1/+5 

punto di rottura Fraass, minimo °C -16 

viscosità dinamica a 80° C (SPDL 07) Pa x s 650-850 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0,4-0,6 
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Tabella 1.B4 

emulsioni bituminose modificate 

caratteristiche unità di misura valori 

contenuto d’acqua % in peso < 30 

contenuto di bitume % in peso >67 

contenuto di flussante % in peso ≤ 3 

demulsività % in peso 50-100 

adesione % < 0,2 

sedimentazione a 5 gg % < 5 

viscosità Engler a 20 °C °E >20 

caratteristiche del bitume estratto 

penetrazione a 25 °C dmm 50-60 

punto di rammollimento °C 65-80 

viscosità dinamica a 80° C (SPDL 07) Pa x s 700-1.500 

viscosità dinamica a 160° C (SPDL 21) Pa x s 0,4-0,6 

punto di rottura Fraass, minimo °C -16 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI 
LEGANTI BITUMINOSI 

Bitumi e leganti bituminosi 

- Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali Norma UNI EN 12591:2009; 
- Campionamento di leganti bituminosi Norma UNI EN 58:2012; 
- Preparazione dei campioni di prova Norma UNI EN 12594:2007; 
- Determinazione della penetrazione con ago Norma UNI EN 1426:2007; 
- Determinazione del punto di rammollimento – 

metodo biglia ed anello Norma UNI EN 1427:2007; 
- Determinazione del puntodi rottura secondo il 

metodo Fraass Norma UNI EN 12593:2007; 
- Determinazione della viscosità dinamica di un 
- bitume modificato – parte 2 Metodo dei cilindri 
- coassiali Norma UNI EN 13302:2010; 
- Determinazione delle caratteristiche a trazione 
- dei bitumi modificati, utilizzando il metodo della 
- trazione tramite duttilometro Norma UNI EN 13589:2008; 
- Determinazione della solubilità Norma UNI EN 12592:2007; 
- Determinazione del contenuto di paraffina – 

metodo per distillazione Norma UNI EN 12606-1:2007; 
- Determinazione della resistenza all’indurimento 
- per effetto del calore e dell’aria – metodo RTFOT Norma UNI EN 12607-1:2007; 
- Determinazione della stabilità allo stoccaggio di 
- un bitume modificato Norma UNI EN 13399:2010; 

Emulsioni bituminose 

- Determinazione mediante distillazione del 
- legante recuperato e degli oli flussanti nelle 
- emulsioni bituminose  Norma UNI EN 1431:2009; 
- Determinazione della polarità delle particelle 
- delle emulsioni bituminose Norma UNI EN 1430:2002; 
- Determinazione dell'adesività di emulsioni 
- bituminose mediante la prova di immersione in 
- acqua - metodo degli aggregati Norma UNI EN 13614:2011; 
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E. MATERIALI FERROSI 

Generalità 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie 
e da qualsiasi altro difetto, apparente o latente, di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili.  
Per la definizione, classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si farà riferimento alle se-
guenti norme di unificazione: 

- UNI EN 10020:2001 - Definizioni e classificazioni dei tipi di acciai; 

- UNI EN 10027 - Designazione convenzionale degli acciai; 

- UNI 7856 -  Ghise grezze. Definizione, classificazione e qualità. 

ACCIAI PER CEMENTI ARMATI 

Generalità 

In conformità al D.M. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" ed alla circolare n° 
252 del 15 ottobre 1996 del Ministero dei LL.PP., tutti gli acciai da impiegare nella realizzazione di 
strutture in cemento armato dovranno essere qualificati all’origine ed a tal fine, sottoposti nello stabili-
mento di produzione ad una serie sistematica di controlli della caratteristiche fisiche, meccaniche, tec-
nologiche e ove previsto, chimiche. 

Ciascun prodotto qualificato dovrà costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratte-
ristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile. 

ACCIAIO PER GETTI, IN BARRE 

Per le caratteristiche fisiche, meccaniche, tecnologiche e chimiche nonchè per le condizioni generali di 
fornitura, prelievo dei campioni e metodi di prova si farà esclusivo riferimento alle norme e disposizioni 
di cui al D.M. 14 febbraio 1992 così come modificato ed integrato dal D.M. 9 gennaio 1996 "Norme 
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precom-
presso e per le strutture metalliche" ed alla circolare n° 252 del 15 ottobre 1996 del Ministero dei 
LL.PP. 

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE 

Dovrà possedere le caratteristiche fisiche, meccaniche, tecnologiche e chimiche fissate dal D.M. 14 
febbraio 1992 così come modificato ed integrato dal D.M. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per il cal-
colo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strut-
ture metalliche" ed alla circolare n° 252 del 15 ottobre 1996 del Ministero dei LL.PP. 

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

Anche per quanto riguarda tale materiale si farà esplicito riferimento alle norme e disposizioni di cui ai 
precedenti Decreti de Ministero dei LL.PP. e successiva circolare. I profilati, le barre e ed i larghi piatti 
di uso generale dovranno essere conformi alle prescrizioni della seguente norma di unificazione: 

UNI EN 10025-1 e UNI EN 10025-2 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali: Condi-
zioni tecniche generali di fornitura. 

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da paglie, rigature od altri difetti che ne possano pre-
giudicare ragionevolmente le possibilità di impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o 
rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché sullo spessore non venga superata la tolleranza in 
meno prescritta. 

LAMIERE ZINCATE 

Generalità 

Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per la lavorazione dopo zincatura, avranno come base acciaio 
non legato, piatto laminato a freddo. Qualità e tolleranze saranno conformi alle norme UNI EN, 10143, 
10326, 10327 con la prescrizione che, salvo diversa specifica, la base sarà costituita da lamiera Fe 
KP GZ UNI EN 10143, 10326, 10327. Per gli impieghi strutturali la lamiera dovrà essere, invece, al-
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meno di categoria Fe 34 GZ UNI EN 10143, 10326, 10327. 
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione nello zinco allo stato fuso; questo sarà di 
prima fusione, almeno del tipo ZN A 98,25 UNI EN 1179. Con riguardo al procedimento di zincatura, 
questo potrà essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo (più idoneamente indicato que-
st'ultimo per manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali si rimanda alle norme UNI EN1179) o conti-
nuo Sendzimir. 
In ogni caso, le lamiere sottili zincate non dovranno presentare zone prive di rivestimento, ossidazione 
bianca, grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali. In nessun caso la fornitura potrà pre-
vedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275. 

GHISA 

Ghisa grigia per getti 

Dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui alla norma UNI ISO 185 (Ghisa grigia per getti. Qualità, 
prescrizioni e prove). 
La ghisa dovrà essere di seconda fusione, a grana fine, grigia, compatta, esente da bolle, scorie, goc-
ce fredde ed altri difetti. Il materiale dei getti dovrà essere compatto e lavorabile alla lima ed allo scal-
pello da tutte le parti. I singoli pezzi dovranno riuscire perfetti di fusione, a superficie liscia, dovranno 
essere accuratamente sbavati e liberati dalla sabbia di formazione. 
Salvo diversa prescrizione, i getti dovranno essere di ghisa G 15 UNI ISO 185. 

Ghisa a grafite sferoidale per getti 

Dovrà rispondere alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1563 (Fonderia - Getti di ghisa a grafite 
sferoidale). 

F. TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI 

Generalità 

Per accertare la buona qualità dei materiali impiegati nella fabbricazione dei tubi di qualunque genere, 
l'esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra e la rispondenza 
all'uso, l'Amministrazione Appaltante si riserva ampia facoltà di farne sorvegliare la lavorazione in offi-
cina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali ed i relativi manufatti a tutte le prove di veri-
fica e collaudo che riterrà necessarie. A tale scopo l'Appaltatore, ad avvenuta consegna dei lavori, sa-
rà tenuto ad indicare il nome delle Ditte prescelte per la fornitura di condotte, pezzi speciali ed acces-
sori idraulici nonchè, a garantire il libero accesso nelle officine delle stesse Ditte agli incaricati del-
l'Amministrazione per la verifica dell'osservanza delle condizioni di fornitura. 
L'Appaltatore sarà altresì tenuto a rispettare, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presen-
te Capitolato speciale d’Appalto - Norme Tecniche -, le particolari norme di accettazione e collaudo 
prescritte dai seguenti Enti di unificazione e normazione, vigenti all'atto della fornitura: UNI (tubi in ghi-
sa, acciaio, gres, materiale plastico), DIN 4032 (tubi in cemento) e DIN 4035 (tubi in cemento armato). 
L'Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovrà procurare, a propria cura e spese, i mezzi e la mano 
d'opera necessari per eseguire tutte le prove e verifiche richieste. 

Controlli e verifiche 

La qualità dei materiali impiegati (ghisa, acciaio, gres, cemento armato, materie plastiche,) e le carat-
teristiche esecutive dei manufatti saranno controllate, ogni qualvolta l'Amministrazione Appaltante lo 
riterrà necessario, mediante verifiche, prove meccaniche, tecnologiche ed idrauliche prescritte per o-
gni singolo materiale dalle norme ufficiali, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dalla Direzione 
lavori. 
Le prove non distruttive saranno effettuate su appositi campioni prelevati dai singoli lotti, quelle distrut-
tive su campioni o provini ricavati da elementi o pezzi forniti in eccedenza rispetto a quelli ordinati. 
Le prescrizioni relative alle caratteristiche geometriche, alle tolleranze, alla marcatura, alla verifica del-
la rettilineità, del diametro interno e dell'ovalizzazione, potranno essere controllate su ciascun elemen-
to della fornitura. 
Gli elementi che risultassero non soddisfacenti anche ad una sola delle prescrizioni, saranno rifiutati. 
Tali controlli, comunque, previo benestare della Direzione lavori, potranno essere eseguiti anche per 
campioni; in tal caso, qualora gli accertamenti portassero al rifiuto del lotto, l'Appaltatore potrà richie-
dere che il controllo sulle caratteristiche non soddisfatte venga esteso all'intera della fornitura. 
Quando, tutte le prove e le verifiche eseguite avessero esito positivo, il materiale cui esse si riferisco-
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no si intenderà accettato. Di contro, ove un tubo, un elemento di giunto o di condotta in genere, non 
soddisfacesse ad una delle prove, la stessa dovrà essere ripetuta su un numero doppio di unità dello 
stesso lotto. L'esito negativo di una di queste seconde prove, giustificherà il rifiuto del lotto. 
Qualora l'Amministrazione o per essa la Direzione Lavori rinunciassero a presenziare od a farsi rap-
presentare all'esecuzione parziale o totale delle prove, l'Appaltatore dovrà consegnare un certificato ri-
lasciato dal fabbricante ed attestante che le prove, alle quali non si è presenziato, sono state effettua-
te in conformità alle norme ed hanno dato esito positivo. 

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO 

Generalità 

Le tubazioni in calcestruzzo armato turbovibrocompresso dovranno essere realizzate con calcestruzzo 
di cemento pozzolanico ad alta resistenza ai solfati, rispondere ai requisiti previsti dalla IV classe di 
resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR. 
In linea generale, fatte salve diverse specifiche progettuali, saranno a sezione circolare e con giunto a 
bicchiere; la lunghezza dei singoli tubi potrà variare da un minimo di m 2,00 ad un massimo di m 3,60. 
Le tubazioni dovranno risultare ben stagionate, levigate, perfettamente rettilinee, a sezione interna 
esattamente circolare, di spessore uniforme, scevre da screpolature ed inoltre, conformi alle norme 
DIN 4032 e al D.M. 12.12.85 tab. 1a. 
Qualora armate, l'armatura dovrà essere di tipo cerchiante e longitudinale, eseguita con tondini 
d’acciaio rispondenti alle prescrizioni della norma DIN 4035. 
I tubi dovranno essere fabbricati in officine, o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a 
garantire il costante raggiungimento dei requisiti di tutti i manufatti prodotti; a tal fine, le operazioni che 
compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e 
ben definito 

Marcatura 

Ogni tubazione dovrà riportare impressi, in maniera evidente ed indelebile, la seguente marcatura mi-
nima: 
- norma di riferimento; 
- nome del fabbricante o marchio di fabbrica; 
- data di produzione; 
- diametro nominale. 

TUBI E RACCORDI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 

Generalità 

Dovranno essere realizzati con sostanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti, opportu-
namente stabilizzate e conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione: 
- UNI EN 1452-2 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, di-

mensioni e caratteristiche. 
- UNI EN 1401-1 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, di-

mensioni e caratteristiche. 
- UNI EN 1053 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova per la tenuta all’acqua. 
- UNI EN 1277 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova per la tenuta dei giunti del ti-

po con guarnizione ad anello elastomerico. 

TUBI E RACCORDI DI PVC PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE 

Generalità 

Dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1452-2. 
La giunzione tra una tubazione e l’altra sarà garantita da un sistema di tenuta costituito da una guarni-
zione ad anello in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681/1, priva di elementi metallici, 
pre inserita a caldo nel bicchiere in fase di produzione. 

Marcatura 

Ogni singola tubazione dovrà riportare impressi, in maniera evidente ed indelebile, la seguente marca-
tura minima: 
- riferimento alla norma UNI EN 1452; 
- nome del Produttore e/o marchio commerciale; 
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- indicazione del materiale (PVC); 
- diametro nominale e lo spessore; 
- pressione nominale; 
- data di produzione; 
- linea di estrusione; 
- marchio I.I.P. con il relativo numero distintivo o marchio equivalente, legalmente riconosciuto in 

ambito CEE. 

TUBI DI PVC PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE 

Generalità 

Dovranno essere del tipo con rigidità anulare nominale (SN) prescritta dagli elaborati progettuali e, 
comunque, non inferiore a 4 kN/mq. 
I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze, dovranno essere conformi alle normative UNI EN 
1401-1 e UNI-EN 1452. 
I giunti saranno a bicchiere con anello di tenuta in materiale elastomerico; dimensioni e spessori do-
vranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 6 della citata normativa. 
I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di m 
4,00 mentre, quello minimo sarà di m 1,00 sotto superficie con traffico fino a 12 t e di m 1,50 sotto su-
perficie con traffico fino a 15 t. 
Per caratteristiche, designazione e marcatura si rimanda a quanto riportato nelle citate normative UNI 
EN 1401-1 e UNI-EN 1452 

Marcatura 

Ogni singola tubazione dovrà riportare impressi, in maniera evidente ed indelebile, la seguente marca-
tura minima:il marchio ed il nome della Ditta produttrice; 
- indicazione del materiale (PVC); 
- indicazione del periodo di produzione; 
- indicazione della categoria e del tipo; 
- diametro esterno; 
- riferimento alle norme UNI EN 1401-1 e UNI-EN 1452; 
- marchio I.I.P. con il relativo numero distintivo o marchio equivalente, legalmente riconosciuto in 

ambito CEE. 

TUBAZIONI IN POLIETILENE 

Generalità 

Dovranno corrispondente alle prescrizioni della normativa UNI EN 12201. 
Le materie prime impiegate nella fabbricazione dovranno essere ammesse e riconosciute dall'I.I.P. o 
da Istituti legalmente riconosciuti in ambito CEE. Saranno esclusivamente del tipo ad alta densità, a 
parete liscia, prodotte con PE80 o PE100 e valore SDR conforme alle specifiche di progetto. 

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PER FLUIDI IN PRESSIONE 

Generalità 

Dovranno corrispondente alle prescrizioni della normativa UNI EN 12201. 
Se destinate al trasporto di fluidi alimentari dovranno, altresì, essere conformi ai contenuti del D.M. 
21.03.1973 e del DM 06.04.2004 n°174. 
Saranno esclusivamente del tipo ad alta densità, a parete liscia, prodotte con PE100 e valore SDR 
conforme alle specifiche di progetto. 
Le tubazioni potranno essere fornite in rotoli o in barre, in relazione ai diametri richiesti. 
I singoli tubi, in funzione dei diametri e delle specifiche di progetto, potranno essere collegati ricorren-
do ai seguenti sistemi di giunzione: 
- raccorderia in ottone del tipo a compressione o con coni e ghiere filettate; 
- testa a testa; 
- elettrofusione con raccordi elettrosaldabili. 
Il collegamento di tubazioni in PE.a.d. con condotte di altro materiale, potrà avvenire con l’impiego di 
giunti a vite e manicotto in acciaio o altro materiale, per diametri non superiori a 3”; per i diametri su-
periori dovranno essere impiegati esclusivamente giunti a flange. 
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Marcatura 

Ogni singola tubazione dovrà riportare impressi, in maniera evidente ed indelebile, la seguente marca-
tura minima: 
- riferimento alla norma UNI EN 12201; 
- nome del produttore e/o marchio commerciale; 
- tipo del materiale; 
- diametro esterno e spessore; 
- valore SDR; 
- pressione nominale; 
- data di produzione; 
- linea di estrusione; 
- marchio I.I.P. con il relativo numero distintivo o marchio equivalente, legalmente riconosciuto in 

ambito CEE. 

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PER SCARICHI INTERRATI 

Generalità 

Dovranno corrispondente alle prescrizioni della normativa UNI EN 12201 ed UNI UN 12666. 
Saranno esclusivamente del tipo ad alta densità, a parete liscia, prodotte con PE 80 o PE100 e valore 
SDR conforme alle specifiche di progetto. Le tubazioni potranno essere fornite in rotoli o in barre, in 
relazione ai diametri richiesti. I singoli tubi, in funzione dei diametri e delle specifiche di progetto, po-
tranno essere collegati ricorrendo ai seguenti sistemi di giunzione: 
- testa a testa; 
- elettrofusione con raccordi elettrosaldabili. 

Marcatura 

Ogni singola tubazione dovrà riportare impressi, in maniera evidente ed indelebile, la seguente marca-
tura minima: 
- riferimento alla norma UNI EN 12201; 
- nome del produttore e/o marchio commerciale; 
- tipo del materiale; 
- diametro esterno e spessore; 
- valore SDR; 
- pressione nominale; 
- data di produzione; 
- linea di estrusione; 
- marchio I.I.P. con il relativo numero distintivo o marchio equivalente, legalmente riconosciuto in 

ambito CEE. 

G. MATERIALI DIVERSI 

CHIUSINI PER POZZETTI 

Potranno essere del tipo a pianta quadrata, rettangolare o circolare, in conformità alle prescrizioni di 
elenco dei prezzi, con coperchi di forma quadrata o rotonda in rapporto ai vari manufatti ma, comun-
que con fori di accesso (se accessibili) di luce netta mai inferiore a 600 mm. I materiali di costruzione 
dovranno essere la ghisa grigia o sferoidale. La scelta della classe dei chiusini, sarà individuata con ri-
ferimento alla norma UNI EN 124 Appendice A, con la precisazione che nelle sedi stradali o, a qual-
siasi titolo carrabili, dovranno appartenere alla classe D 400 o superiore. 
Il dimensionamento statico dei chiusini dovrà garantire, a seconda delle condizioni di impiego stabilite 
dalle norme DIN 1229, il carico di prova prescritto dalle norme DIN 1213. 

CHIUSINI IN GHISA GRIGIA 

I chiusini in ghisa grigia saranno in GS 500-7 a norme UNI ISO 185. 

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

I chiusini in ghisa sferoidale saranno in GS 500-7 a norme UNI EN 1563, di classe D400 della norma 
EN 124/94 e costituiti da: 
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- coperchio circolare, articolato tramite rotula alloggiata in apposita sede ricavata nel telaio, con 
bloccaggio antichiusura accidentale, estraibile in posizione verticale ed autocentrante nel telaio; 

- telaio a pianta ottagonale, munito di guarnizione continua elastica in neoprene antirumore ed an-
tivibrazioni e completo di fori per l'ancoraggio alle solette di copertura dei pozzetti; 

- rivestimento con vernice protettiva bituminosa o idrosolubile, non inquinante e non tossica. 

ELASTOMERI PER ANELLI DI TENUTA 

Le speciali gomme degli anelli di tenuta potranno essere del tipo naturale o sintetico; dovranno, co-
munque, possedere particolari caratteristiche di elasticità (rapportate alle caratteristiche geometriche e 
meccaniche dei tubi), per attestare le quali il fabbricante dovrà presentare apposita certificazione, da 
cui siano rilevabili i seguenti dati: 
a) il carico e l'allungamento a rottura delle mescole di gomma vulcanizzata, allo stato naturale e do-

po invecchiamento artificiale; 
b) il grado di durezza espresso in gradi internazionali IRH (International Rubber Hardness); 
c) l'allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su anello; 
d) la deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura ordinaria; 
e) l'esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua. 

Normative di riferimento: 

- UNI 681-1 - Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e 
di scarico. Requisiti e prove. 

- DIN 4060 - Prodotti di tenuta a base elastomerica per giunti di tubazioni in canalizzazioni e fognatu-
re. 

- ISO 4633 - Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines. Specifica-
tion for materials. 

- UNI EN 681.1 - Elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seals used in water and 
drainage application part 1:vulcanized rubber. 

La Direzione Lavori potrà richiedere, comunque, un'ulteriore documentazione dalla quale risulti il com-
portamento degli anelli nelle prove di resistenza alla corrosione chimica, all'attacco microbico ed alla 
penetrazione delle radici. Le mescole di gomma naturale dovranno essere di prima qualità, omogenee 
e prive di rigeneratori o polveri di gomma vulcanizzata di recupero. Per l'impiego su tubazioni destina-
te al convogliamento di acqua potabile, tali mescole non dovranno contenere elementi metallici od al-
tre sostanze che possano alterarne le proprietà organolettiche. 

GEOTESSUTI 

Qualora previsti, i teli geotessuti avranno le seguenti caratteristiche: 

composizione: 
- polipropilene o poliestere, senza l'impiego di collanti; 

caratteristiche costruttive: 
- fibre a filo continuo di adeguata lunghezza,intrecciate con il sistema della tessitura industriale a 

"trama ed ordito" mediante agugliatura meccanica. 

caratteristiche fisico meccaniche: 
- coefficiente di permeabilità per filtrazioni trasversali, compreso fra l0-3 e 10-1 cm/s (tali valori sa-

ranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
- resistenza a trazione (misurata su striscia di 5 cm di larghezza) non inferiore a 600 N/5cm1, con 

allungamento a rottura compreso fra il 10% e l'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba as-

                                                      
 
 

1 Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di 20 cm con velocità di deformazione co-
stante e pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre direzioni: 
longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la 
media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto. 
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solvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà ri-
chiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 
N/5cm, fermi restando gli altri requisiti. 

La determinazione del peso e dello spessore dei geotessuti sarà definita mediate l’effettuazione di 
prove di laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 
111 del 24.12.1985. 

GEOCOMPOSITI DRENANTI 

Qualora previsti, i geocompositi drenanti (GCO) saranno costituiti da una struttura drenante (GSP) in 
polietilene a cellula chiusa, accoppiata su un lato ad un geotessile non tessuto agugliato (GTX) in po-
liestere con funzioni di separazione, filtrazione, drenaggio e protezione, dovranno essere  marcati CE 
in conformità alla norma EN 13252, essere prodotti da azienda con sistema di gestione per la qualità 
certificato ISO 9001 e dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: 
. massa areica non inferiore a 2800 g/mq secondo EN ISO 9864; 
- spessore sotto 2 kPa non inferiore a mm 22 secondo EN ISO 9863; 
- resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.8/8.4 kN/m secondo EN ISO 10319; 
- spessore residuo alla prova di danneggiamento all’urto non inferiore al 85 % secondo EN ISO 

13428; 
- diametro di filtrazione O90 non superiore a 100 micron (EN ISO 12956) ed una permeabilità nor-

male al piano non inferiore a 17 l/s*m secondo EN ISO 11058. 

La capacità drenante nel piano secondo EN ISO 12958 (contatto rigido / rigido) dovrà essere non infe-
riore ai seguenti valori, con particolare riferimento alle condizioni di carico e gradiente più vicine a 
quelle di progetto: 
- con gradiente 1:  3.30 l/s*m (10 kPa), 2.76 l/s*m (20 kPa) 
- con gradiente 0.1: 0.96 l/s*m (10 kPa), 0.78 l/s*m (20 kPa) 
- con gradiente 0.03: 0.50 l/s*m (10 kPa), 0.41 l/s*m (20 kPa) 

Il geotessile (GTX) dovrà, inoltre avere le seguenti caratteristiche: 
- massa areica non inferiore a 150 g/mq secondo EN ISO 9864; 
- spessore sotto 2 kPa non inferiore a 1.90 mm secondo EN ISO 9863. 

La valutazione della conformità dei dati sarà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda 
tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE. 
L'accettazione del materiale è comunque subordinata alla presentazione al Direttore dei lavori della 
scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di quali-
tà aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, 
dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050. 

GEOSTUOIE 

Qualora previste, le geostuoie saranno costituite dall’accoppiamento di tre geogriglie estruse, in PP co 
n funzione di controllo delle erosione e rinforzo;, dovranno essere  marcate CE in conformità alla nor-
ma EN 13252, essere prodotte da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 
e dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: 
- tipo di polimero: PP + HDPE; 
- massa aerica secondo EN 965-95 g/mq 395; 
- spessore secondo EN 964-1-95 mm 25; 
- resistena a trazione longitudinale secondo EN ISO 10319 kN/m 6,7. 
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Art. 4 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e 
prescrizioni speciali 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'impiego di materiali della migliore quali-
tà, di pieno gradimento della Direzione dei Lavori, ottemperando a tutte le istruzioni e prescrizioni che, 
di volta in volta, saranno impartite dalla stessa Direzione dei Lavori in modo che le opere corrisponda-
no perfettamente a tutte le condizioni di progetto e di Capitolato Speciale d'Appalto. 
In particolare, per le diverse categorie di lavoro, si prescrive quanto segue: 

A. SCAVI 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Gli interventi di progetto si sviluppano su tratti stradali con presenza di traffico veicolare e di alcuni ac-
cessi privati che possono condizionare, in maniera significativa, le attività di cantiere e l’avanzamento 
dei lavori. Ciò premesso, si precisa che nessun compenso, oltre a quanto previsto dall’elenco dei 
prezzi unitari, sarà dovuto per gli oneri e le difficoltà derivanti ai lavori a causa della necessità di ga-
rantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà ed il transito veicolare e pedonale agli stessi 
residenti in quanto, già remunerati con gli oneri della sicurezza e con i prezzi ed i relativi sovrapprezzi 
formulati dall’Appaltatore in sede di offerta. 
Gli scavi saranno eseguiti nelle sagome e dimensioni risultanti dagli elaborati progettuali; particolare 
attenzione sarà posta nella sagomatura di fossi, nella sistemazione delle banchine e nella configura-
zione di scarpate e profilatura dei cigli stradali. 
Gli scavi, comunque eseguiti, saranno valutati come fissato nelle sezioni tipo di progetto, anche nei 
casi in cui l’Appaltatore ritenga conveniente eseguirli con pareti a scarpa, restando a proprio carico 
l’onere del riempimento dell’eventuale conseguente maggiore volume. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11 Marzo 1988 (S.0. alla G.U. 
n° 127 in data 01.06.1988). 
Le scarpate saranno eseguite con pendenze correlate alla natura ed alle caratteristiche fisico-
meccaniche del terreno. Le terre da impiegare nell’esecuzione delle opere saranno individuate e clas-
sificate sulla base della seguente normativa: 
� norme UNI EN 13242/2004 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'im-

piego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", che specifica le proprietà di ag-
gregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; 

� norme UNI EN ISO 14688-1/2003 "Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione 
dei terreni - Identificazione e descrizione", che stabilisce i principi base per l'identificazione e la 
classificazione dei terreni sulla base di materiali e masse caratteristici più comunemente utilizzati; 

� norme UNI EN 13285/2004 "Miscele non legate - Specifiche", che specifica i requisiti per miscele 
non legate impiegate per la costruzione e la manutenzione di strade, aeroporti e altre aree sogget-
te a traffico. 

INTERFERENZE 

Sottoservizi interrati 

Come esposto nel precedente paragrafo “gestione del cantiere”, prima dell’inizio delle operazioni di 
scavo, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla individuazione e segnalazione dei sottoservizi inter-
rati esistenti; tali segnalazioni dovranno essere mantenute visibili per tutta la durata dei lavori. 
I sottoservizi, nel punto di intersezione con le nuove opere o condotte, dovranno essere messi a nudo 
mediante accurato scavo a mano, spinto fino alla quota dei piani di posa delle stesse condotte o di 
fondazione dei nuovi manufatti e solidamente ancorati o puntellati; tali operazioni, se richiesto dagli 
Enti di gestione, dovranno essere eseguite in presenza di personale incaricato dagli stessi. 
Le misure di protezione adottate, salvo diversi accordi con i Gestori, dovranno assicurarne stabilmente 
l’esercizio. 
Saranno a carico della Stazione Appaltante le sole modifiche dei sottoservizi che comportino lo spo-
stamento degli stessi per ragioni di quota mentre, nessun compenso è dovuto per gli oneri che 
l’Appaltatore incontrerà per difficoltà derivanti ai lavori a causa dei sottoservizi stessi; tali oneri si in-
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tendono, infatti, già remunerati con il prezzo di elenco per gli scavi ed il relativo sovrapprezzo. 

Edifici 

Nei tratti in cui gli scavi interessino sedi stradali affiancate da edifici e si possa presumere che 
l’apertura degli stessi possa influire sulla loro stabilità, gli scavi dovranno essere preceduti da un at-
tento esame delle fondazioni degli immobili, eventualmente integrato da sondaggi tesi ad accertarne 
consistenza, natura e profondità. 
Sulla base delle risultanze dei saggi, potranno essere disposte modifiche di tracciato od opere di pre-
sidio, provvisorie o permanenti. Tanto i sondaggi quanto, le opere di presidio, saranno compensate 
con i prezzi di elenco o, in mancanza, mediante il concordamento di nuovi prezzi da effettuare con le 
modalità di cui all’art. 136 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554. 
Qualora lungo le strade interessate dalle opere, qualche immobile evidenzi lesioni preesistenti o, il suo 
stato sia tale da prevederne la formazione in seguito ai lavori, l’Appaltatore dovrà darne comunicazio-
ne scritta al Direttore dei lavori e procedere alla contestuale redazione, in contradditorio con le Pro-
prietà interessate, dello stato di consistenza, corredato di una efficace documentazione fotografica. 

MODALITÀ ESECUTIVE 

Modalità generali 

L’Appaltatore è tenuto, di propria iniziativa, a porre in atto ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi 
più idonei per garantire le massime condizioni di sicurezza nelle fasi di esecuzione degli scavi. In con-
seguenza di ciò, è tenuto a utilizzare, non appena le circostanze lo richiedano, puntellazioni, armature, 
sbadacchiature ed ogni altro provvedimento utile ad assicurare l'incolumità del personale e di terzi, 
l'integrità delle opere e ad impedire qualsiasi smottamento di materiali; i relativi oneri si intendono re-
munerati con i prezzi di elenco e rientrano tra gli oneri della sicurezza. 
Qualora la natura del terreno o la profondità degli scavi fossero tali da non garantire quanto sopra, do-
vrà esserne data immediata comunicazione al Direttore dei lavori che potrà ordinare l’impiego di at-
trezzature particolari (palancole, armature a cassa chiusa, ecc.). 
L'Appaltatore dovrà inoltre, provvedere con i mezzi più idonei (pompe, impianti Well-point, ecc.), alla 
derivazione e scarico dell'acqua per mantenere gli scavi all'asciutto, sia in fase di esecuzione che, du-
rante la posa dei manufatti e la costruzione delle opere murarie. 
Qualora, nonostante le precauzioni prese, si dovessero verificare smottamenti, i materiali dovranno 
essere sgomberati a cura e spese dell'Appaltatore come lo stesso, sempre a proprie spese, dovrà 
provvedere al ripristino del piano comunque franato. 
E' vietato, sotto pena di demolire il già fatto, porre mano a murature o manufatti e procedere alla posa 
delle tubazioni, prima che la Direzione dei lavori ne abbia verificato ed accettato il piano di fondazione 
o quello di posa. 
L'Appaltatore, prima di dare inizio alle operazioni di scavo, dovrà ottenere, oltre all'approvazione della 
Direzione dei Lavori, anche il preventivo consenso, per quanto di loro competenza, dai privati e dagli 
Enti di qualsiasi natura, compresi i Gestori dei sottoservizi; lo stesso Appaltatore sarà l'unico respon-
sabile di ogni danno derivante agli impianti, ai relativi allacciamenti alle utenze nonchè, di eventuali ri-
tardi nella concessione delle autorizzazioni e dei permessi. 
Per gli scavi da eseguire su sedi stradali, di qualsiasi natura esse siano, l'Appaltatore dovrà provvede-
re alla fornitura e posa delle segnalazioni previste dal Codice della Strada ed all’eventuale, installazio-
ne di impianto semaforico mobile nonché, a mantenere il transito pedonale e rotabile sulle strade 
stesse; ciò salvo diversi accordi con gli Enti proprietari per la deviazione o sospensione temporanea 
del traffico, nel qual caso dovrà essere predisposta la necessaria segnaletica. 
Resta a carico dell'Appaltatore la piena responsabilità civile e penale per gli eventuali danni derivanti a 
persone o cose dalla mancata osservanza delle prescrizioni o dalla mancata applicazione dei richiesti 
necessari e tempestivi provvedimenti. 

Modalità particolari - trincea di posa condotte di qualsiasi tipo 

Lo scavo dei materiali per la trincea di posa di condotte dovrà essere eseguito secondo il tracciato e le 
livellette previste negli elaborati progettuali, con le eventuali varianti che la Direzione dei lavori si ri-
serva di fissare in sede di consegna od in corso d'opera, in relazione alla presenza di ostacoli non 
prevedibili ed alla effettive caratteristiche planoaltimetriche dei sottoservizi. 
Lo scavo dovrà essere eseguito in modo che le singole livellette non presentino punti di flesso. 
In corrispondenza di terreni con scarse caratteristiche di portanza, cedevoli, organici o con variazioni 
di consistenza in funzione dell'umidità presente, il Direttore dei lavori avrà facoltà di ordinare 
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l’allargamento della trincea di scavo e/o prescrivere la bonifica del fondo, nella misura necessaria a 
migliorare la reazione del terreno e a consentire la stesa di materiale inerte idoneo a costituire un a-
deguato piano di appoggio delle condotte o dei manufatti. 
Il piano di posa dovrà essere regolarizzato a mano ed accuratamente costipato fino a raggiungere il 
70% della densità massima (90% dell'indice Proctor Standard). 
La larghezza della trincea di scavo non potrà mai essere inferiore a quella fissata nelle sezioni pro-
gettuali tipo e dovrà, comunque, essere tale da consentire una corretta costipazione del materiale di 
rinfianco delle tubazioni. 

Modalità particolari - sbancamenti 

Gli scavi di sbancamento per la formazione dei cassonetti stradali e per la sede dei rilevati sarà ese-
guito nel totale rispetto delle caratteristiche dimensionali fissate nelle sezioni progetto curando, in par-
ticolare, lo smaltimento dell’acqua di qualsiasi origine dai piani finiti e la compattazione, da effettuare 
con l’impiego delle attrezzature che l’Appaltatore riterrà più idonee, fino ad ottenere, per una progfon-
dità non inferiore a cm 30, una densità secca non inferiore al 95% della densità massima AASHO mo-
dificata. 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Al fine di verificare il grado di compattazione dei cassonetti, ed in particolare dei piani di posa dei rile-
vati, dopo l’avvenuta costipazione e  prima di dare corso alle successive lavorazioni, saranno effettua-
te, nella posizione scelta ad esclusivo giudizio del Direttore dei lavori, prove finalizzate alla verifica del 
comportamento globale dei piani di sbancamento mediante la misurazione del modulo di compressio-
ne ME, determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di 
ME, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nel-
l'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 15 N/mmq. Le pro-
ve, i cui oneri sono a totale carico dell’Appaltatore, saranno le seguenti:  

- n° 3 nel tratto compreso tra sez. 1 e 17; 
- n° 3 nel tratto compreso tra sez. 21 e 44. 

B. RILEVATI 

PRESCRIZIONI GENERALI 

I rilevati saranno realizzati con le esatte sagome e dimensioni stabilite nei disegni di progetto, a strati 
di spessore uniforme, non superiore a cm 40 e non dovranno superare la quota del piano fissato per 
la posa della fondazione stradale. 
Nella costruzione dei rilevati potranno essere impiegati inerti conformi alla norma UNI EN 13242/2004, 
anche provenienti da riciclo, con pezzatura e curva granulometrica idonea ad ottenere l'addensamento 
ottimale con l'avvertenza che, l'ultimo strato, quello relativo alla fondazione stradale e per uno spesso-
re non inferiore a centimetri 40, dovrà essere costituito esclusivamente da inerti conformi alla stessa-
norma UNI EN 13242/200, ma non provenenti da riciclo. 
Qualora vengano impiegati materiali provenienti da tagli in roccia, si dovrà provvedere alla riduzione 
degli stessi in elementi di pezzatura massima non superiore a cm 20; tali elementi dovranno essere 
distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati nella formazione 
della fondazione stradale. 
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti, solo previa autorizzazione del Direttore dei la-
vori e qualora sia la possibile effettuare un tratto completo di rilevato delimitato da due sezioni trasver-
sali del corpo stradale. 
I materiali di scavo eccedenti e non idonei alla formazione di rilevati, al riempimento di cavi o al rive-
stimento di scarpate, dovranno essere allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto. 
I rilevati, per tutta la loro altezza, dovranno presentare i seguenti requisiti di densità, riferita alla densi-
tà massima secca AASHO modificata: 

- non inferiore al 90% negli strati inferiori; 

-  ≥ al 95% in quelli superiori (ultimi 40 cm). 

Ogni strato dovrà essere costipato alla densità sopra riportata provvedendo alla preventiva essicca-
zione del materiale, se troppo umido, o all’inaffiamento, se troppo secco, al fine di conseguire una u-
midità prossima a quella ottimale, predeterminata in laboratorio e sempre, inferiore al limite di ritiro. 
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Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alle sagome definitive di progetto per 
evitare i ristagni di acqua ed i conseguenti danneggiamenti. 

MODALITA’ COSTRUTTIVE 

Costipamento 

La costruzione dei rilevati non potrà essere interrotta, per nessun motivo, prima della sagomatura e 
del raggiungimento della densità prescritta. 
Le attrezzature di costipamento, lasciate alla libera scelta dell'Appaltatore, dovranno essere idonee ad 
esercitare sui materiali, in relazione al tipo, una energia costipante tale da garantire il raggiungimento 
delle densità prescritte e previste per ogni categoria di opere ed in particolare: 

- inerti non provenienti da riciclo, un costipamento a carico dinamico-sinusoidale; 

- inerti provenienti da riciclo, un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. 

In adiacenza ai manufatti, che di norma saranno realizzati prima della formazione dei rilevati, i mate-
riali da impiegare nel rilevato, dovranno essere a norma UNI EN 13242/200, ma non provenenti da ri-
ciclo, costipati con energia dinamica di impatto. 
L’Appaltatore sarà, tuttavia, l’unico responsabile di eventuali danni ai manufatti e costruzioni prossime 
alle zone oggetto di compattazione, sia nell’ambito del cantiere che in zone esterne al cantiere stesso. 

Stabilizzazione 

Il Direttore dei Lavori, qualora ritenga insufficienti le caratteristiche dei materiali impiegati nella forma-
zione dei rilevati, avrà facoltà di ordinarne la stabilizzazione con cemento da ottenere mediante misce-
lazione in sito del legante, in ragione di 25 ÷50 Kg per mc di materiale compattato. 
Tale stabilizzazione dovrà interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo l'asse stradale, 
può essere assimilata ad un trapezio con base minore di metri 2.00, base maggiore di metri 15.00 ed 
altezza pari a quella del manufatto. 

Posa 

Il materiale dei rilevati dovrà essere messo in opera con condizioni meteorologiche tali da non pregiu-
dicare la buona riuscita del lavoro. 
L'inclinazione delle scarpate sarà, tassativamente, quella risultante dalla sezioni di progetto. 
Contestualmente alla formazione dei rilevati, le scarpate dovranno essere rivestite con terreno vegeta-
le per uno spessore non inferiore a cm 20, proveniente dalle operazioni di scoticamento del piano di 
posa dei rilevati stessi o dagli scavi di sbancamento; il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli o-
rizzontali costipati con mezzi idonei ad assicurare una superficie regolare. 
Qualora si manifestassero dei cedimenti, conseguenti a carenze esecutive o di compattazione, l'Ap-
paltatore sarà obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di ricarica e di ripristino 
della sovrastruttura stradale 
Ai fini del miglioramento delle caratteristiche di stabilità del corpo stradale, potranno essere impiegati 
appositi geotessili, in ordine alle caratteristiche ed alle modalità di posa dei quali si rimanda ai succes-
sivi paragrafi. 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Al fine di verificare il grado di compattazione dei rilevati, dopo l’avvenuta costipazione dell’ultimo stra-
to, costituito dal piano di posa della fondazione stradale e prima di dare corso alle successive la-
vorazioni, saranno effettuate, nella posizione scelta ad esclusivo giudizio del Direttore dei lavori, prove 
finalizzate alla verifica del modulo di compressione ME da determinare con piastra da 30 cm di dia-
metro (Norme svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di ME, misurato in condizioni di umidità prossima 
a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 
N/mmq, non dovrà essere inferiore a 50 N/mmq. 

Le prove, i cui oneri sono a totale carico dell’Appaltatore, saranno le seguenti:  
- n° 3 nel tratto compreso tra sez. 1 e 17; 
- n° 3 nel tratto compreso tra sez. 21 e 44. 
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C. STRATO DI FONDAZIONE 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Lo stato di fondazione sarà costituito da una miscela di inerti granulari a norma UNI EN 13242/2004, 
tassativamente non provenienti da riciclo, con pezzatura e curva granulometrica idonea ad ottenere 
l'addensamento ottimale, stabilizzati per granulometria, con l'aggiunta o meno di legante naturale co-
stituito inerti passanti al setaccio 0,4 UNI; lo spessore sarà quello fissato dagli elaborati progettuali, 
determinato in relazione alle condizioni di carico del sottofondo. 

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle seguenti pre-
scrizioni: 

- l'aggregato non dovrà avere dimensioni superiori a 71 mm, forma appiattita, allungata o lenticola-
re; 

- granulometria compresa nel seguente fuso con andamento continuo e uniforme, conforme a 
quello delle curve limiti : 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 
Crivello 71 100 
Crivello 40 75 ÷ 100 
Crivello 25 60 ÷ 87 
Crivello 10 35 ÷ 67 
Crivello 5 25 ÷ 55 
Setaccio 2 15 ÷ 40 
Setaccio 0,40 7 ÷ 22 
Setaccio 0,075 2 ÷ 10 

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

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

- 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 limi-
te superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato in funzione delle provenienze e 
delle caratteristiche del materiale. 

Per tutti i materiali con equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, potrà essere richiesta 
(anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di 
portanza CBR di cui al successivo capoverso; 

- 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 inter-
vallo di ±- 2% rispetto all'umidità ottima di costipamento. 

MODALITÀ ESECUTIVE 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti. 
Il materiale sarà steso in strati di spessore finito non superiore a cm 10 e dovrà presentarsi, dopo il 
costipamento, miscelato uniformemente senza segni di segregazione dei componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, necessaria per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densi-
tà, dovrà essere eseguita con apposite macchine dotate di 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. 
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Le operazioni sopra descritte dovranno essere sospese nel caso di condizioni ambientali (pioggia, ne-
ve, gelo) tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Qualora, nonostante le precauzioni 
prese, si accertasse un eccesso di umidità o danni conseguenti al gelo, lo strato compromesso dovrà 
essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Appaltatore. 
Per il costipamento e la rifinitura dovranno essere impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti se-
moventi. 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 modificata3 . 
La superficie finita dovrà corrispondere alle sagome di progetto e lo spessore dovrà essere quello 
prescritto, con una tolleranza in più o in meno pari al 5%. 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Al fine di verificare il grado di compattazione dello strato di fondazione, dopo l’avvenuta costipazione, 
e prima di dare corso alle successive lavorazioni, saranno effettuate, nella posizione scelta ad esclu-
sivo giudizio del Direttore dei lavori, prove finalizzate alla verifica del modulo di compressione ME da 
determinare con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di ME, mi-
surato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'interval-
lo di carico compreso fra 0,15 e 0,20 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 80 N/mmq. Le prove, i cui 
oneri sono a totale carico dell’Appaltatore, saranno le seguenti:  
- n° 4 nel tratto compreso tra sez. 1 e 17; 
- n° 4 nel tratto compreso tra sez. 21 e 44. 

D. CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO (TIPO CHIUSO) 

DESCRIZIONE 

Il conglomerato bituminoso da impiegare è costituito da un misto granulare, prevalentemente di fran-
tumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler (secondo le definizioni riportate 
nella Norma UNI EN 13043:2004 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per stra-
de, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”, impastato a caldo con bitume semisolido per uso stra-
dale come definito e qualificato dalla Norma Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi - 
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali”, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in ope-
ra mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 

BITUME 

Si richiamano espressamente le norme di cui all'art. 3, punto D: i conglomerati di base, binder e usura 
potranno essere realizzati con bitumi di base oppure con bitumi modificati. 

INERTI 

Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dovrà 

                                                      
 
 

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  P  100 x

100 P   xd

i c

c i

−

−
 

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) 
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essere eseguito secondo la Norma UNI EN 932-1:1998, la riduzione dei campioni in laboratorio dovrà 
essere effettuata in accordo alla Norma UNI EN 932-2:2000. Il rispetto dei requisiti di accettazione da 
parte degli inerti impiegati nel conglomerato bituminoso per strati di collegamento ed usura dovrà ri-
spondere a quanto previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei prodotti, secondo quanto previsto 
all’appendice ZA della norma UNI EN 13043:2004 e verificato sulla base delle prescrizioni in essa 
contenute. Si precisa, comunque, che i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione 
previsti dalla normativa vigente 

AGGREGATO GROSSO (FRAZIONE DI DIMENSIONI MAGGIORI DI 2 MM) 

Per il conglomerato bituminoso di progetto sarà ammesso l’impiego di graniglie ricavate dalla frantu-
mazione delle ghiaie. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature, se-
condo la Norma UNI EN 1097-2:1999, dovrà risultare inferiore al 22%. 

AGGREGATO FINO (FRAZIONE DI DIMENSIONI MINORI DI 2 MM) 

L'aggregato fino sarà costituito esclusivamente da sabbie di frantumazione. 
In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume, da cui è ricavata per frantumazione 
la sabbia, dovrà garantire alla prova "Los Angeles" (Norma UNI EN 1097-2:1999), eseguita su granu-
lato della stessa provenienza, una perdita in peso non superiore al 25%. 
L'equivalente in sabbia, determinato a Norma UNI EN 933-8:2000, dovrà essere ≥ a 80. 

ADDITIVI 

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemen-
to, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

- completamente passanti al setaccio 0,25 mm della serie UNI EN 13043:2004; 
- percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,125 mm della serie UNI EN 13043:2004, non infe-

riore a 90; 
- percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,063 mm della serie UNI EN 13043:2004 non infe-

riore a 85; 
- della quantità di additivo minerale, passante per via umida al setaccio n. 0,063, più del 60% deve 

passare a tale setaccio anche a secco. 

MISCELE 

In accordo a quanto fissato dalla Direttiva 89/106/CEE ed applicabile ai conglomerati bituminosi, si 
dovrà garantire la produzione di tutte le miscele nel rispetto delle caratteristiche essenziali ed in con-
formità a quanto espresso nell’appendice ZA delle citate Norme UNI EN 13108-1:2006. 
In ogni caso il conglomerato dovrà essere conforme anche ai sistemi di attestazione previsti dalla 
normativa vigente. Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di 
seguito elencati ed una percentuale di bitume, riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i sottoin-
dicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato. 
Qualora sia previsto l’impiego di inerti caratterizzati da elevato peso specifico (loppe d’altoforno), le 
curve granulometriche ottimali e le percentuali di legante dovranno essere, di volta in volta, approvate 
dal Direttore dei Lavori e dovranno essere tali da garantire il completo rivestimento degli inerti ed il 
raggiungimento delle caratteristiche prestazionali previste per le varie tipologie dei materiali. 

Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto). 

Binder 

BINDER 

Setacci ISO 565 
(serie base + gruppo 2) 

Passante totale 
in peso 

mm % 

20 100 

16 90 - 100 

12,5 78 -100 

8 59 - 813 
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4 40 - 62 

2 25 - 45 

1 17 - 36 

0,5 9 - 27 

0,25 6 - 15 

0,063 4 - 8 

 
Bitume 4,5%-5,0% del tipo 50-70 o 70-100 come descritto all'art. 3, punto D. 

REQUISITI DI ACCETTAZIONE 

Prescrizione generale 

Tutti i conglomerati, campionati in accordo con la Norma UNI EN 12697-27:2002, ed utilizzati nei lavo-
ri oggetto del presente appalto, dovranno possedere ciascuno i requisiti descritti nei paragrafi seguen-
ti. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto 
all’inizio delle lavorazioni, una documentazione riguardante le miscele che intende impiegare ed a cui, 
una volta accettata da parte della Direzione lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi rigorosamente. 

Strato di collegamento (monostrato tipo chiuso) 

Elevata resistenza meccanica cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecita-
zioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. 
I valori ed i parametri da soddisfare saranno i seguenti: 
- stabilità Marshall (UNI EN 12697-34:2004) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di 

maglio per faccia a norma UNI EN 12697-30:2000, non inferiore a 10 kN; 
- rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kN e lo scorrimento misurato in mm 

dovrà essere superiore a 3. 
- percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6% (UNI EN 12697 - 8:2003) verificata sugli 

stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall. 

Strato di usura 

Elevata resistenza meccanica e rugosità superficiale. Il valore della stabilità. 
I valori ed i parametri da soddisfare saranno i seguenti: 
- stabilità Marshall (UNI EN 12697-34:2004) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di 

maglio per faccia a norma UNI EN 12697-30:2000, non inferiore a 12 kN; 
- rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kN e lo scorrimento misurato in mm 

dovrà essere superiore a 3. 
- percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 8% (UNI EN 12697 - 8:2003) verificata sugli 

stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall. 

FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati ed in grado di garantire uni-
formità di produzione e corrispondenza alle miscele di progetto. 
L’impianto di produzione dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 
viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonché, il perfetto dosaggio sia del bitume che 
dell'additivo. La zona destinata all'ammanimento degli inerti dovrà risultare esente da sostanze argillo-
se e ristagni d’acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 
I cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e le operazioni di riforni-
mento 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 sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da 
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. 
La temperatura degli aggregati, all'atto della mescolazione, dovrà essere definita in rapporto al tipo di 
bitume impiegato, in linea generale: 
- tra 160° e 180°C quella degli aggregati; 
- tra 150 e 180°C quella del legante. 
Per la verifica delle temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno esse-
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re muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso. 

POSA IN OPERA 

Il piano di posa dovrà risultare perfettamente sagomato, pulito e privo di residui di qualsiasi natura. 
Le operazioni di stesa del conglomerato bituminoso saranno effettuate con l’impiego di finitrici vibranti, 
in perfetto stato di efficienza, dotate di automatismi di auto livellamento e che dovranno produrre uno 
strato finito, perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a 
segregazione degli elementi litoidi più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali da ottenere, preferi-
bilmente, mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. 
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsio-
ne bituminosa acida al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Nel caso il bordo dovesse risultare danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale 
con idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo ta-
glio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si do-
vrà provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera ta-
le che essi non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente inte-
ressata dalle ruote dei veicoli pesanti, ma risultino sfalsati fra di loro di almeno cm 20 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire con mezzi 
di trasporto di adeguata portata, dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali 
eccessivi e formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, misurata immediatamente dietro la fi-
nitrice, dovrà risultare in ogni momento: 
- non inferiore a 160°C per conglomerati con bitume modificato; 
- non inferiore a 140 °C per conglomerati con bitumi normali. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa nel caso di condizioni meteorologiche generali che 
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente 
ricostruiti a totale cura e spese dell’Appaltatore. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibro finitrice e condotta a termi-
ne senza interruzioni. 
L'addensamento dovrà, di norma, essere realizzato con rulli dei seguenti tipi: 
- strato di base e di collegamento - rullo combinato vibrante gommato più rullo gommato con alme-

no sette ruote e peso del rullo di 12 t; 
- strato di usura - rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 t. 
Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di 
rifinitura dei giunti e riprese. 
Ad operazioni di compattazione ultimate il conglomerato bituminoso dovrà avere una densità uniforme 
in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall riscontrata nei controlli all'impianto. 
Particolare cura dovrà essere posta in modo che la compattazione sia effettuata con la metodologia 
più idonea ad ottenere un  uniforme addensamento in ogni punto, evitare fessurazioni e scorrimenti 
nello strato appena steso la cui superficie dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. 

CONTROLLI SULLA QUALITÀ E COLLAUDI 

In corso d’opera saranno effettuati controlli sulla qualità dei conglomerati bituminosi. Tali controlli con-
sisteranno nella verifica sulla rispondenza degli spessori di progetto mediante l’estrazione di carote ed 
in prove di laboratorio finalizzate a verificare la qualità delle miscele; in particolare consiteranno in: 
- verifica stabilità Marshall (UNI EN 12697-34:2004); 
- verifica rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kN e lo scorrimento misurato 

in mm. 
- percentuale di vuoti residui (UNI EN 12697 - 8:2003) verificata sugli stessi provini per i quali viene 

determinata la stabilità Marshall. 
L’ubicazione dei carotaggi sarà definita in corso d’opera da esclusiva ed insindacabile discrezione del 
Direttore dei lavori e consisterà in: 
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- n° 4 nel tratto compreso tra sez. 1 e 17; 
- n° 4 nel tratto compreso tra sez. 21 e 44. 
L’onere di tali prove è e l’acquisizione dei relativi risultati è a totale carico dell’Appaltatore.  
Qualora i valori rilevati risultino inferiori al 5% (cinquepercento) rispetto a quelli dichiarati verrà appli-
cata, per tutte le superfici oggetto interessate dalla stesa dei conglomerati, una riduzione del 10% 
(dieci percento) sul relativo prezzo di offerta. 

E. GEOTESSILE  

MODALITÀ DI POSA 

Per prevenire la contaminazione degli inerti costituenti il corpo stradale, migliorare le caratteristiche di 
portanza del terreno e consentire l’escursione dell’acqua, in interfaccia tra i piani di posa dei rilevati o 
tra i piani dei cassonetti e la fondazione stradale, è previsto l’impiego di geotessile tessuto in polipropi-
lene. 
La stesa, sarà effettuata dopo la compattazione dei piani di sbancamento, con sovrapposizione dei teli 
per una larghezza non inferiore a cm 50, provvedendo al loro collegamento tramite graffe o legature 
con fili in materiale plastico al fine di evitarne scorrimenti o spostamenti nelle fasi di posa e compatta-
zione degli inerti. 

PRESCRIZIONI DI CONFORMITA’ 

L'accettazione del materiale è subordinata alla consegna, al Direttore dei lavori, della scheda tecnica 
del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, e del certificato di qualità aziendale 
del produttore. La mancanza anche di una sola delle certificazioni sopradescritte comporta il rifiuto del 
materiale che, qualora già presente in cantiere dovrà essere prontamente allontanato a cura e spese 
dall’Appaltatore. 

CARATTERISTICHE  

Il geotessile da impiegare dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

- polipropilene, tessuto a trama e ordito, stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di lunghez-
za costante intrecciate regolarmente tra di loro; 

-  resistenza a trazione secondo UNI EN ISO 10319 KN/m 70 - 70; 
-  allungamento ultimo a trazione secondo UNI EN ISO 10319 % 8,6 - 8,6; 
-  punzonamento statico (CBR) secondo EN ISO 12236 kN 7,50; 
-  cone drop test secondo UNI EN 918 mm 9; 
-  permeabilità all'acqua ortogonale secondo UNI EN ISO 11058 mm/s 10; 
-  porometria secondo UNI EN ISO 12956 mm 0,22. 

Il Direttore dei lavori avrà facoltà di prelevare, in qualsiasi momento, campioni del geotessile presente 
in cantiere per farlo sottoporre a prove di laboratorio, volte a definirne l’idoneità all’impiego e la con-
formità alle caratteristiche richieste; l’onere dei prelievi e delle prove sarà a totale cura e spese 
dell’Appaltatore. 

F. GEOCOMPOSITI  

MODALITÀ DI POSA 

Per prevenire l’intasamento del materiale drenante posato nel retro dei muri e favorire la filtrazione ed 
il drenaggio dell’acqua, il progetto ne prevede l’inserimento all’interno di un “saccone” ottenuto me-
diante la fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da una struttura drenante in polietilene 
a cellula chiusa, accoppiata su un lato ad un geotessile non tessuto agugliato in poliestere.  
La posa, sarà effettuata dopo il parziale reinterro con il terreno di risulta dagli scavi, mediante: 
- stesa dei teli con sovrapposizione minima degli stessi per una larghezza non inferiore a cm 20; 

- collegamento degli stessi con l’impiego di graffe o legature con fili in materiale plastico al fine di 
evitarne scorrimenti o spostamenti nelle fasi di posa dell’inerte di drenaggio; 

- chiusura del “saccone”, successivamente alla posa degli inerti, mediante il risvolto dei lembi supe-
riori del geocomposito appositamente predisposti ed ancorati mediante spezzoni in acciaio. 
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PRESCRIZIONI DI CONFORMITA’ 

L'accettazione del materiale è subordinata alla consegna, al Direttore dei lavori, della scheda tecnica 
del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, e del certificato di qualità aziendale 
del produttore. La mancanza anche di una sola delle certificazioni sopradescritte comporta il rifiuto del 
materiale che, qualora già presente in cantiere dovrà essere prontamente allontanato a cura e spese 
dall’Appaltatore. 

CARATTERISTICHE  

Il geocomposito da impiegare dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
-  massa aerica secondo EN ISO 9864 g/mq 2800; 

-  spessore a 2 kPa secondo EN ISO 9863 mm 22; 

-  resistenza a trazione longitudinale secondo EN ISO 10319 kN/m 10,8; 

-  resistenza a trazione trasversale secondo EN ISO 10319 kN/m 8,4; 

-  capacità drenante nel piano secondo EN ISO 12958 contatto rigido / rigido non inferiore a l/s*m 
3,30 con gradiente 1. 

G. GEOSTUOIE  

MODALITÀ DI POSA 

Al fine di ridurre i fenomeni di erosione e rinforzare le scarpate dei rilevati, prima del loro rivestimento 
con il terreno vegetale presente a deposito, o di nuova fornitura, il progetto prevede la posa di geo-
stuoie ottenute dall’accoppiamento di tre geogriglie estruse, in PP. 
La posa, sarà effettuata mediante sovrapposizione dei teli per una larghezza non inferiore a cm 30 
con le seguenti modalità: 

- ancoraggio in sommità e lungo la scarpata con picchetti in ferro acciaioso conformati a “U”  nella 
misura non inferiore a 4 picchetti/mq; 

- ancoraggio dei sormonti laterali con i picchetti in ferro acciaioso conformati a “U” posti ad una di-
stanza non superiore a m 1,00. 

PRESCRIZIONI DI CONFORMITA’ 

L'accettazione del materiale è subordinata alla consegna, al Direttore dei lavori, della scheda tecnica 
del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, e del certificato di qualità aziendale 
del produttore. 
La mancanza anche di una sola delle certificazioni sopradescritte comporta il rifiuto del materiale che, 
qualora già presente in cantiere dovrà essere prontamente allontanato a cura e spese dall’Appalta-
tore. 

CARATTERISTICHE  

Le geostuoie da impiegare dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
- tipo di polimero: PP + HDPE; 

- massa aerica secondo EN 965-95 g/mq 395; 

- spessore secondo EN 964-1-95 mm 25; 

- resistenza a trazione longitudinale secondo EN ISO 10319 kN/m 6,7. 

H. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le prescrizioni indicate nel presente paragrafo valgono, in quanto estendibili, per tutte le opere e le lo-
ro parti, assimilabili a quelle descritte, anche se trattate in altri punti. 
Dovranno essere integrate con le norme vigenti in materia, in particolare con quelle sotto elencate, 
compresi le eventuali modifiche ed aggiornamenti: 
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� Legge 5 novembre 1971, n. 1086: “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, nonché le relative norme tecniche ema-
nate dal Ministero per i Lavori Pubblici come disposto dall'art. 21 della summenzionata legge; 

� Circolare Ministero LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951: “Ist;uzioni per l'applicazione delle norme per 
la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metal-
lica”; 

� D.M. 14 Gennaio 2008: “Norme tecniche per le Costruzioni”; 
� D.M. 14 Febbraio 1992: “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale 

e precompresso e per le strutture metalliche”; 
� D.M. 16 Gennaio 1996: “Criteri generali per la verifica ella sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 

sovraccarichi”; 
� Norme tecniche del Bollettino Ufficiale CNR, 20 del 22.6.77: “Istruzioni per il calcolo e l'esecuzione 

delle strutture composte acciaio-calcestruzzo”; 
� Legge 2 Febbraio 1974,n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche”; 
� D.M. 16 Gennaio 1996: “Norme tecniche relative alle zone sismiche”; 
� D.M. 3 Marzo 1975 n.40: “Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le co-

struzioni in zone sismiche”; 
� Legge 26 Maggio 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. 20.Novembre.1984: “Modifica di alcune disposizioni del D.M. 03.06.1968 concernente nuovi 

requisiti e modalità di accettazione e modalità prove cementi”; 
� D.M. 13.Settembre.1993: “Abrogazione di alcune disposizioni del D.M. 03.06.1968 concernente 

nuovi requisiti e modalità di accettazione e modalità prove cementi”; 
� Bollettino Ufficiale del CNR n. 34 Anno VII: “Determinazione della perdita in peso per abrasione di 

aggregati lapidei con l’apparecchio Los Angeles”; 
� D.M. 3 dicembre 1987 “Norme per la progettazione, il calcolo, l'esecuzione e il collaudo di costru-

zioni con strutture prefabbricate, in zone asismiche e sismiche”; 
� D.M. 14 febbraio 1992: “Norme per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precom-

presso e per le strutture metalliche”, o Decreti Ministeriali Vigenti all'atto dell'appalto, emanati dallo 
Stato, in applicazione dell’art. 21 della Legge 1086 del 5.11.1971; 

� UNI EN 206-1 - Calcestruzzo,Specificazione,prestazione,produzione e conformità; 
� UNI 11104 - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1; 
� UNI EN 197-1: 2006 - Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per 

cementi comuni; 
� UNI 9156 - Cementi resistenti ai solfati; 
� ISO 9001:2000 - Sistema di gestione per la qualità. Requisiti; 
� UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo; 
� UNI 8520 Parte 1 e 2  - Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per l’applicazione in 

Italia della norma UNI-EN 12620 - Requisiti; 
� UNI EN 1008:2003 - Acqua d’impasto per il calcestruzzo; 
� UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo; 
� UNI-EN 13263 parte 1 e 2 - Fumi di silice per calcestruzzo; 
� UNI EN 12350-2 - Determinazione dell’ abbassamento al cono; 
� UNI EN 12350-5 - Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse; 
� UNI EN 12350-7 - Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco; 
� UNI 7122 - Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto essudata; 
� UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4 - Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valuta-

zione della resistenza meccanica a compressione; 
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� prEN 13791 - Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo(in situ) del-
la struttura in opera; 

� UNI EN 12504-1 - Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza a 
compressione; 

� EN 10080 Ed. maggio 2005 - Acciaio per cemento armato; 
� UNI EN ISO 15630 -1/2 - Acciai per cemento armato: Metodi di prova; 
� EUROCODICE 2- UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a.; 
� UNI ENV 13670-1 - Execution of concrete structures; 
� UNI 8866 – Disarmanti. 

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO 

Le classi di resistenza 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente 
alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante 
la simbologia C (X/Y) dove X  è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilin-
drici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica a compressione va-
lutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non me-
no di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulome-
trica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza 
alla segregazione di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazio-
ne degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera ri-
chieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di 
durabilità richieste per il conglomerato. 
La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima 
dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 
30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici). 

Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente 
è quello realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

- (aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamen-
te da un tenore di umidità maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la 
condizione di saturo a superficie asciutta); 

- (aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 
3 l/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry; 

- (agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio; 

- (am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 
ottenendo la formula: 

ghaddaggmeff aaaaa +++=
 

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente 
individuato dall’espressione più generale: 

)**( fsKcvKc

a

c

a

fscv

eff

eq ++
=









 
nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto 
nell’impianto di betonaggio. 
I termini utilizzati sono: 

- c => dosaggio per m3 di impasto di cemento; 

- cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante; 
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- fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice; 

- Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice 
desunti dalla norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 

Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composi-
zione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calce-
struzzo in cantiere la lavorabilità prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato in una apposita 
tabella. 
Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del 
getto verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza 
caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche 
sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver 
proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di 
capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In parti-
colare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consi-
stenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica; 

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri 
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a 
falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad 
S4/F4. Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le di-
verse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al 
momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consi-
stenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in 
cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavo-
rabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà 
essere a discrezione della D.L. :  

- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice); 

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter 
conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà 
superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo 
di fine carico della betoniera in impianto. 
Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del 
calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. 

In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stes-
so in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. 
Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla 
D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi 
elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità. 

Acqua di bleeding  

L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 

Contenuto d’aria  

Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi 
con il fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in ac-
cordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del porosimetro. Il con-
tenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in 
funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture 
soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti). 
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Prescrizioni per la durabilità 

Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto 
dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla 
classe (alle classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato: 

- rapporto (a/c)max; 

- classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 

- classe di consistenza; 

- aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 

- contenuto minimo di cemento; 

- tipo di cemento (se necessario); 

- classe di contenuto di cloruri calcestruzzo; 

- D.M.ax dell’aggregato; 

- copriferro minimo. 

QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato 

Il caso si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante 
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione potrà essere sotto-
posta alla diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qua-
lificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 
11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilità dell’appaltatore, pri-
ma dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resi-
stenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la co-
struzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di 
prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). 
Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'ap-
paltatore dovrà fare esplicito riferimento a: 

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti; 

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la 
Norma UNI 8520 parti 13a e 16a; 

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 
- tipo, classe e dosaggio del cemento;. 

- rapporto acqua-cemento; 

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 

- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 
- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 

- classe di consistenza del calcestruzzo; 

- risultati delle prove di resistenza a compressione; 

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni); 

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato 

Il caso è trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con 
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organiz-
zate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. 
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Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruz-
zo: 
- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi; 

- calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; 

- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchia-
ture adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, 
valutare e correggere la qualità del prodotto. 
Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di 
controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla 
posa in opera. 
Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità azien-
dale, al quale può affiancarsi. 
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indi-
pendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A 
riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfeziona-
to edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottene-
re un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche. 
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate 
a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. 
L’organismo di certificazione dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà veri-
ficare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorve-
glianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle 
effettuate dai laboratori ufficiali. 
Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il ri-
spetto dei disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in 
maniera tale da agevolarne l’applicazione, in virtù dell’elevato numero delle miscele prodotte in gene-
rale in un impianto di calcestruzzo preconfezionato. 
L’impresa dovrà custodire e mantenere a disposizione della Direzione Lavori i documenti che accom-
pagnano ogni fornitura in cantiere, dove dovranno essere indicati gli estremi della certificazione del si-
stema di controllo della produzione. 
Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi 
allegati (es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.). 

POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO 

Generalità 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno di un re-
sponsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice e di un membro dell’ufficio della direzione dei lavori inca-
ricato a norma di legge. 
Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei 
provini verrà effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accor-
gimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme 
in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici. 
È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° 
C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. 
anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.  
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli ac-
corgimenti atti ad evitare la segregazione.  
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e 
getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, 
meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire 
all’interno di quello già steso. 
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si a-
doperi il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e 
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spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protrat-
ta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo, secondo i tempi riportati nella 
tabella sotto: 

Classe di consistenza 
Tempo minimo di immersione 
dell’ago nel calcestruzzo (s) 

S1 25 - 30 
S2 20 - 25 
S3 15 - 20 
S4 10 - 15 
S5 5 - 10 
F6 0 - 5 

SCC Non necessita compattazione (salvo in-
dicazioni specifiche della D.L.) 

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare ri-
mozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente induri-
to. Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportuna-
mente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo. 
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti 
dei giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportuna-
mente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori utilizzati per 
garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere 
in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di con-
tatto con il cassero. 

CASSEFORME 

Generalità 

Per tali opere provvisorie l'Appaltatore comunicherà preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e 
le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore 
stesso per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispon-
denza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema 
prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle di-
sposizioni contenute nel progetto esecutivo. 
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzatu-
re di costruzione, l'appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventual-
mente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in par-
ticolare: 

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, 
ecc.; 

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

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della 
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 

Caratteristiche delle casseforme 

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibro-
compressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere 
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle 
opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 
Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con 
tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sba-
vature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le 
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti 
componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la 
fuoriuscita di boiacca cementizia. 
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Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è e-
lemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio. 

Pulizia e trattamento 

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materia-
le che possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando ne-
cessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di 
una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.  
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie 
del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione 
dovrà essere contemporanea al getto. 
Predisposizione di fori, tracce e cavità 
L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costrut-
tivi per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi ac-
cessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di 
tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc.. 

DISARMO 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le pre-
scritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito 
all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 
Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante 
scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta 
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle su-
perfici interessate. 
Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere 
tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati 
con malta fine di cemento. 
Getti faccia a vista 
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della 
superficie del conglomerato cementizio indurito. 
Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a fac-
cia vista con motivi o disegni in rilievo. 
I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementi-
zio. 
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà 
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. 
Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno marcate con gole 
o risalti di profondità o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati. 

STAGIONATURA 

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e 
protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali 
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). 
Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura 
realizzata; l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere 
condotta mediante: 

- la permanenza entro casseri del conglomerato; 

- l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebu-
lizzata di additivi stagionanti (agenti di curing); 

- l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 

- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto 
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 

- la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di 
umidità; 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche 37 

__________________________________________________________________________________ 
BONOLLO s.r.l. Studio d’ingegneria e architettura 105-09PEcsa2_Rev00.doc 
Contrà Porta S. Croce, 12 – 36100 Vicenza 

- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia 
od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante ve-
lo d’acqua. 
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle 
riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali. 

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni am-
bientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa infor-
mazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di 
protezione adottate. Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni conse-
cutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovran-
no essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori. 
Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere 
effettuata l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la 
fase di presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti 
confinati entro casseforme l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei 
casseri, se questa avverrà prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione 
maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare. 

CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quan-
titativo di conglomerato accettato, può essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11): 

- controllo di tipo A; 

- controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea). 

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non 
prima di aver scaricato almeno 0.3 m2 di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità 
con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI 
CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1. Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla pre-
senza della direzione dei lavori o di un suo incaricato. 
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla 
norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e 
provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3. 
Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante 
le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. 
La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d 
pari a 150 mm ed altezza h 300 mm. 
Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 m2 di calcestruzzo e 
preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta 
all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confeziona-
mento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego di una sassola.  
È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utiliz-
zarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato. 
Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido di-
sarmante. 
Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti mezzi: 

- pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diame-
tro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm; 

- barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm; 

- vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola 
dimensione del provino; 

- tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz. 

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accu-
ratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie. 
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Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima costipazione, 
avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero. Nel caso si impieghi il vibratore in-
terno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della casseratura. 
La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro 
verso i bordi esterni. Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di 
plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro inde-
lebile; l’etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini. 
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti 
le seguenti indicazioni: 

1. Identificazione del campione: 

- tipo di calcestruzzo; 

- numero di provini effettuati; 

- codice del prelievo; 
- metodo di compattazione adottato; 

- numero del documento di trasporto; 

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di 
sostegno, solaio di copertura…); 

2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice; 

3. Data e ora di confezionamento dei provini; 

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in 
una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.  
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni 
caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materia-
li umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere 
consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta ri-
mossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C op-
pure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%. 
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani 
realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici 
siano a contatto con l’acqua. L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta 
conservazione dei provini campionati e della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio in-
caricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà responsabile del 
trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lette-
ra ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori. 
Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura 
o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi 
inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno ef-
fettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione dei 
provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato 
richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. 
Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre l’obbligo di confezionare e stagionare anche i 
provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a 
quello prescritto in progetto. I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informa-
zioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14.01.2008. 

I. ARMATURE METALLICHE 

Generalità 

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: 

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

-  prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C; 

-  reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 
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-  tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C. 
Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, D.M.14-01-2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i 
metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai desti-
nati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette 
norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabil-
mente allo stabilimento di produzione. 

REQUISITI 

Saldabilità e composizione chimica 

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente: 
 

Tipo di Analisi 
CARBONIO (a) 

% 
ZOLFO 

% 
FOSFORO 

% 
AZOTO (b) 

% 
RAME 

% 

CARBONIO 
EQUIVA-

LENTE (a) 
% 

Analisi su colata 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

Analisi su prodotto 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del 
carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa. 

b = sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di elementi che fissano 
l’azoto. 

Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008 

Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per 
le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 
 

Proprietà Valore carat-
teristico 

fy (N/mm2) ≥ 450 α 
ft (N/mm2) ≥ 540 α 

ft/fy ≥  1,15 β   

≤ 1,35 β   
Agt (%) ≥ 7,5 β  
fy/fy,nom ≤ 1,25 β 

α valore caratteristico con p = 0,95 

β valore caratteristico con p = 0,90 

 
In funzione delle esigenze strutturali potranno essere inoltre richieste le seguenti caratteristiche ag-
giuntive. 
 

Proprietà Requisito 

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 

Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprietà meccaniche 

Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 
D. Lgs. 241/2000 

* = in campo elastico 
** = in campo plastico 
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Prova di piega e raddrizzamento 

In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti: 
 

Diametro nominale 
(d) mm 

Diametro massimo 
del mandrino 

Ø < 12 4 d 

12 < Ø ≤ 16 5 d 

16 < Ø ≤ 25 8 d 

25 < Ø ≤ 40 10 d 
Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento 

Resistenza a fatica in campo elastico 

Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetu-
te nel tempo. La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. 
Il valore della tensione σmax sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere 
pari a 150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il 
campione deve sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106. 

Resistenza a carico ciclico in campo plastico 

Le proprietà di resistenza a carico ciclico garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni 
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..). 
La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre ci-
cli completi di isteresi simmetrica con  una frequenza da 1 a 3 Hz e con  lunghezza libera entro gli af-
ferraggi e con deformazione massima di trazione e compressione seguente: 
 

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%) 

d ≤ 16 5 d ± 4 

16 < 25 10 d ± 2,5 

25 ≤ d 15 d ± 1,5 

Prova carico ciclico in relazione al diametro 
La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni 
sulla sezione trasversale visibili ad occhio nudo. 

Diametri e sezioni equivalenti 

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono esse-
re in accordo con il D.M. 14/01/2008. 
 

Diametro nominale (mm) Da 6  a ≤ 8 Da > 8 a ≤ 40 

Tolleranza in % sulla sezione ±  6 ±  4,5 

Diametri nominali e tolleranze 

Aderenza e geometria superficiale 

Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la ripeti-
zione delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle carat-
teristiche e delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove 
stesse con esito positivo. 
Con riferimento sia all’acciaio nervato che all’acciaio dentellato, per accertare la rispondenza delle 
singole partite nei riguardi delle proprietà di aderenza, si valuteranno per un numero significativo di 
barre, conformemente alle procedure riportate nella norma UNI EN ISO 15630-1:2004: 

-  il valore dell’area relativa di nervatura fr, per l’acciaio nervato; 

-  il valore dell’area relativa di dentellatura fp, per l’acciaio dentellato. 

-  Il valore minimo di tali parametri, valutati come indicato, deve risultare compreso entro i limiti di 
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seguito riportati: 

 

per 5 ≤ ∅ ≤ 6 mm fr ovvero fp  ≥ 0,035 

per 6 < ∅ ≤ 12 mm fr ovvero fp  ≥  0,040 

per ∅ > 12 mm fr ovvero fp  ≥  0,056 

Nel certificato di prova, oltre agli esiti delle verifiche di cui sopra, devono essere descritte le caratteri-
stiche geometriche della sezione e delle nervature ovvero dentellature. 

CONTROLLI SULL’ACCIAIO 

Controllo della documentazione 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza 
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati 
con le modalità riportate nei punti 11.3.2.10 e 11.3.2.11 del citato decreto. 
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato 
dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 
Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri 
che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei pro-
dotti previste dal D.M. 14/01/2008. 
Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva : 

-  certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

-  certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

-  certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

-  dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo 
tipo 3.1); 

-  polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accom-
pagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di 
trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presalda-
ti, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere conse-
gnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti 
forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea docu-
mentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione 
stesso. 
Il Direttore dei Lavori potrà in ogni momento verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documen-
tazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli e-
stremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 
 

Controllo di accettazione 

L’accettazione delle forniture è subordinata al controllo del Direttore dei Lavori sull’acciaio consegnato 
in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2005 al punto 11.3.2.10.4. 
Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di 
consegna del materiale. 
All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrà 
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm cia-
scuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza 
del materiale da uno stesso stabilimento. In  caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri 
diametri delle forniture presenti in cantiere. 
Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 
Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà 
effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio 
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campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una 
richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori. 
La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà 
inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di so-
stegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). 
Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.3.2.3 di cui al precedente 
Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. 
 

Caratteristica Valore Limite Note 

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm2 

Agt minimo ≥ 6.0% Per acciai laminati a caldo 

Rottura/snervamento 1.13< ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti 

Valori limite per prove acciaio 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una 
controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel 
lotto consegnato. 
Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono 
essere esaminati attentamente. 
Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la 
prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulte-
riore (singolo) provino. 
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto con-
segnato deve essere considerato conforme. 
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti 
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere 
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore 
del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secon-
do quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. 
Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione 
dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate 
verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm. 
Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente alme-
no un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e 
dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla salda-
tura del nodo. 
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il 
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione 
sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di tra-
sformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni 
viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore 
dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni 
inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sotto-
scrivere la relativa richiesta di prove. 
Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti 
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità). 

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura 
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e 
rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura. 
Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 para-
grafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: 
 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche 43 

__________________________________________________________________________________ 
BONOLLO s.r.l. Studio d’ingegneria e architettura 105-09PEcsa2_Rev00.doc 
Contrà Porta S. Croce, 12 – 36100 Vicenza 

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per 
piegature, uncini e ganci 

φ ≤ 16 mm 4 φ 

φ > 16 mm 7 φ 

J. MURI PREFABBRICATI IN C.A.V. CON PARAMENTO FACCIA VISTA IN PIETRAME 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

I muri di sostegno previsti dal presente progetto sono costituiti da pannelli monolitici prefabbricati in 
c.a.v., già completi di paramento in pietrame a vista, collegati alla struttura di fondazione, realizzata in 
opera, tramite ferri d’armatura appositamente predisposti sia nella fondazione stessa che alla base dei 
pannelli. 

MODALITA’ DI POSA 

La posa dei manufatti in cantiere sarà effettuata con le seguenti modalità: 

- predisposizione del piano di posa dei pannelli e della fondazione mediante la fornitura e getto di 
conglomerato cementizio con classe di resistenza C16/20, classe di consistenza S3, spessore 
medio cm 15; 

- posizionamento con autogru dei pannelli debitamente accostati, incuneati e puntellati al fine di 
garantirne l’assoluta stabilità durante il corso delle successive lavorazioni; si raccomanda in que-
sta la puntuale verifica della stabilità del sistema di puntellazione nonché, il corretto allineamento, 
pendenza e distanza tra i pannelli; 

- predisposizione dei casseri di fondazione e realizzazione della relativa armatura in conformità agli 
elaborati grafici di progetto e di calcolo; 

- getto e vibrazioni del calcestruzzo di fondazione e successivo disarmo, a presa avvenuta; 

- realizzazione in opera di cordolo sommitale, con caratteristiche dimensionali conformi alle speci-
fiche riportate negli elaborati grafici progettuali, armato con rete elettrosaldata tipo B 450C, dia-
metro mm 6, maglia cm 10x10, opportunamente collegata con i ferri d'armatura appositamente 
sporgenti dalle teste dei pannelli; 

Le operazioni per la formazione dei drenaggi e di riempimento a tergo dei muri dovranno essere e-
spressamente autorizzate dal Direttore dei lavori, previa verifica del grado di maturazione raggiunto 
dal calcestruzzo. 

K. CUNETTE, CORDOLI, ZANELLE 

I manufatti prefabbricati dovranno essere posti in opera su letto di materiale arido perfettamente livel-
lato e costipato avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resi-
stenza della struttura. I giunti dovranno essere stuccati con malta dosata a 400 Kg/mc di cemento. 
La posa in opera sarà eseguita su platea in conglomerato cementizio C 20/25, interponendo uno stra-
to di malta dosata a 400 Kg/mc di cemento, che deve essere utilizzata anche per la stuccatura dei 
giunti. 
Gli elementi verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,5. Tale spazio 
verrà riempito di malta cementizia. 
In corrispondenza di passi carrabili o pedonali, si provvederà ad inclinare i cordoli in modo tale da ri-
spettare l’ inclinazione del piano di calpestio del marciapiede, così come dettato dal DPR 503 del 
24/7/1996. 

L. BARRIERE DI SICUREZZA 

CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI POSA  DELLA BARRIERA 

La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale 
metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 
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Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una al-
tezza non inferiore a cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non infe-
riore a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada. 
Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di mm 3, profilo a doppia onda, 
altezza effettiva non inferiore a mm 300, sviluppo non inferiore a mm 475, modulo di resistenza non 
inferiore a cm3 25. 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a cm 32. 
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di dimensioni non infe-
riori a mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 6, lunghezza non inferiore a m 1,65 per le barriere 
centrali e m 1,95 per quelle laterali. 
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore 
di m 0,95 per le barriere centrali e m 1,20 per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore a m 
3,60. 
Il Direttore dei Lavori, in relazione alle caratteristiche del terreno, potrà ordinare una variazione 
dell’interasse dei sostegni o una maggiore profondità di interramento al fine di garantire un adeguato 
ancoraggio dei sostegni 
In presenza di roccia, previa approvazione del Direttore dei lavori, i sostegni potranno essere ancorati 
al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo con classe di resistenza C25/30. 
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 32, effettuata in modo che, nel senso di marcia 
dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici, de-
ve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi di at-
tacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, pos-
sa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore minimo di m 2,5, 
salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del "tipo europeo". 
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina copria-
sola antisfilamento di dimensioni mm 45xl00 e di spessore mm 4. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 
360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m2 per ciascuna faccia e nel ri-
spetto della normativa UNI 5744/66. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia 
durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di 
più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1. 
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere 
lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto 
analogo a quello usato per le fasce. 
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del 
tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali. 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di 
adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che do-
vranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dal Direttore dei lavori. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita la installazione 
di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro 
superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 

M. SEGNALETICA 

SEGNALETICA VERTICALE 

Caratteristiche tecniche e qualitative dei segnali verticali - generalità 

Tutti i segnali dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero LL.PP. e rigorosamente 
conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada 
approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto 
all’inizio delle lavorazioni, i certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti ri-
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chiesti daL Disciplinare Tecnico, punto 1.2, approvato dal D.M. 23/6/1990. 

Caratteristiche tecniche e costruttive dei segnali verticali. 

Parti metalliche 
I segnali saranno realizzati in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%, spessore non inferiore a 
25/10 o 30/10 di mm, con perimetro rinforzato da bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. 
Tutti i segnali dovranno essere completi di attacchi speciali per l'ancoraggio ai sostegni. 
Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi, le figure ottagonali da cm 90 ed i segnali di di-
rezione, dovranno inoltre essere ulteriormente rinforzati mediante l'applicazione, sul retro e per tutta la 
larghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento, sempre in alluminio, completamente scanalate 
ed idonee allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni. 
Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono essere perfettamente 
accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati, completi di 
bulloneria di collegamento in acciaio inox. 
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fon-
do e quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affi-
dabilità su tutte le superfici. 
Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante 
con applicazione di vernice tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato a fuoco con prodotti idonei alla 
cottura a forno che dovrà raggiungere una temperatura di 140° C. 
Il retro e la scatolatura dei cartelli sarà ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. 
Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in fer-
ro tubolari del diametro mm. 60 - 90) composto da staffe a corsoio, saldate al segnale da controstaffe 
in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori, il tutto dovrà essere completo della necessaria 
bulloneria, sempre in acciaio zincato. 
I supporti mono o bifacciali da impiegare per segnali di direzione, località o preavviso, dovranno esse-
re realizzati in alluminio estruso anticorrosione ( U.N.I. 3569 nello stato TA 16) con le facce esposte 
interamente ricoperte da pellicola retroriflettente. 
Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e so-
stegni dovranno essere eseguiti in modo tale da garantirne l’integrità dalla corrosione, per tutto il pe-
riodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente. 
I supporti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- Spessori 

- per altezze fino a cm. 25, non inferiore a 25/10 di mm, su tutto lo sviluppo del profilo; 
- per altezze superiori a cm. 25, non inferiore a 30/10 di mm., su tutto lo sviluppo del profilo; 
- per le targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovrà essere inferiore a mm.25. 

Rinforzi 
Ogni elemento dovrà avere sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale conti-
nuo per tutta la lunghezza del segnale; ciò al fine di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire 
l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che, pertanto. potranno esse-
re fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti. 
Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto". 

Giunzioni 
Ogni profilo dovrà possedere, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consen-
tano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili stessi; tale congiunzione, destinata ad offrire ade-
guate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in 
acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto. 

Finiture 
Le targhe modulari in lega d'alluminio anticorrosione, dovranno consentire l'intercambiabilità di uno o 
più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia 
di messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale. 

Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale 
La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati dovrà essere finita con l'applicazio-
ne, sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti: 
- a normale efficienza - Classe 1; 
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- ad alta efficienza - Classe 2; 
in conformità a quanto prescritto per ciascun tipo di segnale. 
Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà 
costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome con-
venzionale "a pezzo unico" intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola 
sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste 
trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. 
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole re-
troriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito 
per la durata della pellicola retroriflettente. 
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le ap-
parecchiature previste dall'Art. 194, comma 1 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche ed in-
tegrazioni. L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le pre-
scrizioni del Produttore delle pellicole. 

Pellicole 
Le pellicole retroriflettenti da impiegare dovranno essere esclusivamente quelle del disciplinare tecni-
co approvato dal Ministero LL.PP. con decreto del 23/6/1990 ed avere le caratteristiche colorimetri-
che, fotometriche tecnologiche e di durata previste dal suddetto disciplinare. 
Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte dovranno contenere gli esiti 
di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà ri-
sultare, in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le 
metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del 
citato Disciplinare Tecnico. 
Mediante controlli specifici, da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere 
comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti (di Classe 1) sia effettivamen-
te integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la 
prova di invecchiamento accelerato strumentale. 

Retro dei segnali 
Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'Art. 77, comma 7 del D.P.R. 495 del 
16/12/1992 e s.m.i.. 

Sostegni 

Generalità - I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del 
vento di Km/h 150, pari ad una pressione dinamica di 140 Kg/mq (Circ. 18591/1978 del Servizio Tec-
nico Centrale del Min. dei LL.PP. relativa al D.M. del 3.10.1978). 

Sostegni a palo - I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) dovranno possedere le seguenti 
caratteristiche: 
- acciaio tubolare del diametro variabile da mm 60 a 90, spessore mm. 3; 
- zincati a caldo in conformità alle norme U.N.I. 5101 e ASTIM 123, previo decapaggio del grezzo, 

e non verniciati; 
- chiusi alla sommità con tappo di plastica e completi di foro alla base per il fissaggio del tondino di 

ancoraggio; 
- muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno (esclusi i portali); 
- completi di staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Prescrizioni speciali e modalità esecutive 

Per tutte le sedi stradali oggetto di stesa del tappeto di usura l’Appaltatore è obbligato al rifacimento 
della segnaletica orizzontale, così come esistente; sarà pertanto proprio onere provvedere al rilievo 
dello stato di fatto della segnaletica esistente, prima della stesa del tappeto di usura. 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto 
all’inizio delle lavorazioni, i certificati attestanti la conformità delle vernici ai requisiti richiesti daL Disci-
plinare Tecnico, punto 1.2, approvato dal D.M. 23/6/1990. 
La superficie stradale sulla quale dovrà essere stesa la vernice per l'esecuzione della segnaletica o-
rizzontale, dovrà essere pulita ed asciugata con scope o getti di aria compressa, in modo che non vi 
siano residui di sorta. L'applicazione della vernice, dovrà essere effettuata con apposite macchine 
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traccialinee, a spruzzo o, in casi particolari, a pennello. 
La qualità delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-diluente deve corrispondere a quella 
prescritta nelle specifiche descrizioni di elenco dei prezzi unitari 
L'essiccazione deve avvenire in un tempo relativamente breve e comunque non superiore ad un'ora. 

Caratteristiche tecniche delle vernici 

Le vernici dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutte le pavimentazioni e particolarmente a 
quelle in conglomerato bituminoso. 
Dovranno avere buona resistenza all'usura prodotta dal traffico e dagli agenti atmosferici e presentare 
alta visibilità e rifrangenza fino a completa consumazione. 
Le vernici stese sulla pavimentazione stradale dovranno possedere una elasticità da seguire fedel-
mente le deformazioni meccaniche e termiche del manto stradale senza staccarsi o screpolarsi. 
La pittura non dovrà essere soggetta ad ADR durante il trasporto e il prodotto non dovrà presentare 
nessuna fase di rischio. Le vernici spartitraffico dovranno essere del tipo "Ecologico" a base di resina 
acrilica e dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

Vernice rifrangente 
- COLORE: Bianco, Giallo RAL 1007, Blu RAL 5015; 
- FINITURA: Rifrangente con perline di vetro premiscelate 
- VEICOLO: Resina Acrilica pura (legante secco non inferiore al 14%); 
- PIGMENTO: Biossido di Titanio, microcalcite (non inferiore al 12%);pigmento esente 

da cromati, piombo e altri metalli pesanti 
- SOLVENTE: Acqua (5-10%); 
- DENSITA’: 1650 g/l; 
- VISCOSITA’ A 20°C: 75K.U.; 
- SOLIDI IN PESO: 75%; 
- PH: 9,5; 
- RESISTENZA: Eccellente all’abrasione, oli e grassi, agenti atmosferici, sali antigelo; 
- RESA: 1,5 Kg/m 2 con film secco di 300 micron; 
- TRANSITABILITA’: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’umidità relativa, 

della temperatura della strada e della presenza di vento. 

Vernice normale non rifrangente 
- COLORE: Bianco, Giallo; 
- VEICOLO: Resina Acrilica pura (legante 15-16% 
- PIGMENTO: Biossido di Titanio non inferiore al 12%; pigmento esente da cromati, 

piombo e altri metalli pesanti 
- DENSITA’: 1650 g/l; 
- RESIDUO SECCO: min.78% 
- VISCOSITÀ: 80-85 
- PESO SPECIFICO: 1600-1650 
- RESISTENZA: Eccellente all’abrasione, oli e grassi, agenti atmosferici, sali antigelo; 
- TRANSITABILITA’: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’umidità relativa, 

della temperatura della strada e della presenza di vento. 

Microsfere per postspruzzatura: 
Le microsfere dovranno avere un diametro compreso tra 180 e 850 micron e rispondere ai seguenti 
requisiti: 

- indice di rifrazione: non inferiore a 1,50 (metodo di misurazione luce al tungsteno); 
- contenuto di SIO2: min. 70%; 
- peso specifico: 2,4 - 2,6 
- al controllo visuale: minimo 85% di microsfere senza difetti (colore e sfericità). 

Le microsfere dovranno essere trattate in modo specifico per la vernice ad acqua. 
Il Produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le indicazioni pre-
viste dal D.M. 28-01-1992 n° 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare sulla natura dei rischi, 
sulle modalità di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale smaltimento. 

Caratteristiche tecniche della pellicola elastoplastica rifrangente permanente 
Il materiale oggetto del presente capitolato dovrà essere costituito da un laminato plastico, autoadesi-
vo, costituito da polimetri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale mate-
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riale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti particolarmente stabili nel tempo e di microsfere di vetro 
con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscano al laminato stesso un buon potere retroriflet-
tente. Il laminato elastoplastico potrà essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel 
corso della stesura del manto bituminoso, o su pavimentazione già esistente mediante uno speciale 
"Primer", da applicare solamente sul manto d'asfalto. 

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- antisdrucciolo: il valore iniziale, con materiale bagnato, è di almeno 50 SRT (British Por-

table Skid Resistance Tester); 
- rifrangenza: i laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori mi-

nimi iniziali di retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) è e-
spressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mod. lux - 1 
m - 2). L'angolo di incidenza sarà 86,5° e l'angolo di osservazione sarà di 
1° e 1,5°; 

- Colore: Bianco, Giallo; 
- Angolo di osservazione; 1° - 1,5° 1° - 1,5°; 
- SL (mod. lux - 1 m - 2): 150 - 150° 86 – 86; 
-  spessore: minimo mm. 1,5. 

Art. 5 – Prove dei materiali 

L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove sui materiali impiegati o da impiegare 
nella realizzazione dell’opera appaltata provvedendo, a propria cura e spese, al prelevamento ed invio 
dei campioni agli Istituti di prova ufficiali nonché, al pagamento delle relative tasse. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli Uffici della Stazione Appaltante, munendoli 
di sigilli e firme della Direzione dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli Uffici della Stazione Appaltante, munendoli 
di sigilli e firme della Direzione dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

Si precisa infine che tutti gli oneri e spese, derivanti e conseguenti dall’esecuzione dei controlli 
e delle prove previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, ancorché non espressamente 
indicati tra gli oneri elencati e descritti nelle voci di elenco dei prezzi, sono a totale carico 
dell’Appaltatore in quanto già compresi e compensati con i relativi prezzi di elenco. 
L’ esecuzione dei controlli e delle prove previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, 
non potrà, pertanto, essere presa a pretesto per richieste di maggiori compensi o nuovi prezzi. 
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