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PARTE I 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
 

Art. 1 - Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo 
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, 
a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in 
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 
 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla Direzione dell’Esecuzione, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o 
particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società. 
 
L'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e 
l'opera sia stata collaudata. 
 
Quando la Direzione dell’Esecuzione abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta 
all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i 
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della 
stessa Impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell’Esecuzione, l'Impresa resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, 
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in 
seguito specificati o indicati dalla Società e/o dalla Direzione dell’Esecuzione, nonché per le 
corrispondenti prove ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione 
nei locali indicati dalla Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa 
e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati 
nell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n. 1086 e s.m.i.; la Direzione dell’Esecuzione potrà a suo giudizio, 
autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia. 
 
 
 

Art. 2 - Caratteristiche dei vari materiali 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti fissati cui di seguito e  negli 
articoli successivi. In caso di discrepanza o difformità varrà quanto prescritto nella Norma specifica. 
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà 
fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dell’Esecuzione, la quale, per i materiali da 
acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà, che offrano 
adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche. 
 
A) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose 
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all'uso cui l'acqua medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche 
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 e s.m.i. 

 
B) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni: 

• della legge 26/05/1965 n.595; 

• delle "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici" D.M. 
14-1-1966 modificato con D.M. 3/06/68, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/93; 

• delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D.  16-11-1939 n. 2231; 

• delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento 
pozzolanico", R.D. 16-11-1939 n. 2230; 

• di altre eventuali successive Norme che dovessero essere emanate dai competenti 
Organi. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con 
l'osservanza delle migliori regole d'arte. 
Durante il corso della fornitura dei leganti, la Direzione dell’Esecuzione farà eseguire 
periodicamente, da laboratori ufficiali o da altri laboratori di sua fiducia, prove su campioni di 
leganti prelevati in contraddittorio con l'Impresa stessa. Le spese per il prelievo, la formazione, 
l'invio dei campioni, le prove, gli esami e le relative certificazioni, sono a cura e spese 
dell'Impresa. 

 
C) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella 

formazione dei conglomerati cementizi, escluse le pavimentazioni):  dovranno corrispondere ai 
requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 1086 
del 5-11-1971 e s.m.i. 
Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno essere le maggiori fra 
quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato cementizio è destinato; di 
norma non si dovrà superare il diametro massimo di 5 cm se si tratta di lavori correnti di 
fondazione e di elevazione, muri di sostegno a gravità, piedritti, rivestimento o sagomature a 
forte spessore; di 4 cm se si tratta di getti per volti; di 3 cm se si tratta di conglomerati cementizi 
armati; di 2 cm se si tratta di getti di limitato spessore. 
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art. 2 delle Norme citate nel 
seguente comma D). 

 
D) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare 

ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4, Ed. 
1953 ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specifiche riportate nelle 
rispettive norme di esecuzione lavori. 

 
E) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e 

caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali 
successive modifiche. 
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in 
acqua, superiore al 2%. 

 
F) Pietre naturali: le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, ecc. 

dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla 
compressione, prive di parti alterate. 
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Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 16-11-1939 "Norme per 
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" n 2232  ed eventuali successive modifiche. 
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli: dovranno 
essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite 
nelle facce viste e nei piani di contatto così da permettere lo stabile assestamento su letti 
orizzontali e in perfetto allineamento. 

 
G) Pietre da taglio: proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dell’Esecuzione. 

Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, 
vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti 
di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939 "Norme per l'accettazione delle 
pietre naturali da costruzione" - n. 2232 ed eventuali successive modifiche. 
Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti: 

a) a grana grossa 
b) a grana ordinaria 
c) a grana mezza fina 
d) a grana fina 

Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto 
regolo in modo da non presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm rispetto al piano medio; le 
pietre lavorate a punta grossa non presenteranno irregolarità maggiori di 1 cm. Per le pietre 
lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le 
facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i 5 
mm. 
Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in 
modo che le commessure non eccedono i 3 mm. Non saranno tollerate né smussature negli 
spigoli, né cavità nelle facce, ne masticature o rattoppi. 

 
H) Tufi: le pietre di tufo dovranno essere di natura compatta ed uniforme, evitando quelle 

pomiciose e facilmente friabili. 
 
I) Materiali Laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti con R.D. 16-11-

1939 - n. 2232 "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" od alle Norme UNI 5628-65, UNI 
1607, UNI 5629-65, UNI 5630-65, UNI 5632-65 ed eventuali successive modifiche. 
I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla 
frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme ed essere senza calcinaroli e impurità. 

 
L) Argilla espansa: dovrà essere ottenuta mediante clinkerizzazione in forni rotanti ad una 

temperatura di circa 1473 K; peso in mucchio 320÷630 kg/m3 a seconda della granulometria. 
 
M) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. 

Gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle 
Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5-11-1971 n. 1086 ed eventuali 
successive modifiche. 
Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovrà essere del tipo 
laminato a freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 0,2 mm. 
I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e 
UNI 5593; quelli ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65 ed 
eventuali successive modifiche. 
La zincatura di profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto 
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in elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovrà essere fatta per immersione 
in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni del progetto UNI - EN 14.07.000 (rivestimenti 
metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti 
diversi fabbricati in materiale ferroso). 
Le lamiere in acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317 ed eventuali successive 
modifiche.. I tubi in acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la 
norma UNI 7729 ed eventuali successive modifiche, ed essere del tipo Fe 430 o Fe 510. 

 
N) Legnami: di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive che 

per quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in 
volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono stati 
destinati. I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno 
diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. 
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra 
i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce 
spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non 
maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega è dovranno avere tutte le 
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza 
alburno né smussi di sorta. 
I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle 
Norme UNI in vigore. 

 
O) Leganti ed emulsioni bituminosi: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti 

norme C.N.R. "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 2 - Ed. 1951; 
"Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" Fascicolo n. 3 - Ed. 1958 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

 
P) Leganti bituminosi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei 

bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti. 

 
Q) Geotessili: costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di 

prima qualità (con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura 
meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi 
di termofusione, termocalandratura e termolegatura. 
I geotessili sono a filo continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata. 
Nello specchio che segue vengono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri 
impiegati, le principali caratteristiche dei geotessili: 
 

Materie prime - Caratteristiche tecniche Poliestere Polipropilene 

 Densità : g/cm3 

 Punto di rammollimento: K 

 Punto di fusione : K 

 Punto di umidità : % a 65% di umidità relativa 

1,38 

503 ÷ 523 

533 ÷ 538 

0,4 

0,90 

413,00 

443 ÷ 448 

0,04 

 
I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai 
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raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle 
cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi. 
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di 
impiego. 
Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove: 

 
- campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza UNI 8279/1 

- peso, in g/m2 UNI 5114 

- spessore, in mm UNI 8279 

- resistenza a trazione su striscia di cm 5, in N UNI 8639 

- allungamento, in % UNI 8639 

- lacerazione, in N UNI 8279/9 

- resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa UNI 8279/11 

- punzonamento, in N UNI 8279/14 

- permeabilità radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13 

- comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986 

- diametro di filtrazione, espresso in micron, corrispondente a quello del 
95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il geotessile, 
determinato mediante filtrazione idrodinamica. 

 

Per le norme UNI, se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in 
vigore. 
 
R) Tubazioni in PVC: in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei tipi 302, 303/1 e 303/2, 

secondo le vigenti Norme UNI ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti., con giunti a 
bicchiere muniti di guarnizione in gomma. 
Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del 
produttore, il diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio 
di conformità alle Norme UNI rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici. 

 
S) Materiali per opere in verde: 

S-1) Terreno vegetale: il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, 
per la formazione delle banchine laterali per il ricarico, la livellazione e la ripresa di aree 
comunque destinate a verde, dovrà essere terreno vegetale, proveniente da scotico di 
terreno a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di 1,00 m. 
Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la 
profondità di prelevamento sarà limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici 
delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le 
caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali, 
ma in ogni caso non superiore a 50 cm. 
Il terreno vegetale da fornire dovrà come norma generale essere a reazione neutra, 
risultare sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio 
impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente; esso 
dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
L'Impresa, prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra, dovrà darne 
comunicazione alla Direzione dell’Esecuzione. 
La stessa eventualmente potrà richiedere un prelievo di campioni in contraddittorio, per le 
analisi di idoneità del materiale, da effettuarsi presso una stazione di chimica agraria 
riconosciuta, a cura e spese dell'Impresa. 

S-2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per la concimazione di fondo od in 
copertura dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed 
essere conservati negli involucri originali di fabbrica. 
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S-3) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di 
proprietà dell'impresa, sia da altri vivaisti, purché l'Impresa dichiari la provenienza e 
questa venga accettata dalla Direzione dell’Esecuzione, previa visita ai vivai di 
provenienza. 
Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 

S-4) Sementi: l'Impresa dovrà fornire sementi di ottima qualità e rispondenti esattamente a 
genere e specie richiesta, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di 
identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data 
di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate 
in locali freschi, ben aerati e privi di umidità. L'eventuale mescolanza delle sementi di 
diverse specie secondo le percentuali indicate dalle presenti Norme, se non già disponibile 
in commercio, dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione dell’Esecuzione. 
Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme dell'art. 1. 

 
T) Materiali di qualsiasi provenienza da impiegare nelle lavorazioni: 

• materiali per rilevati e/o riempimenti; 

• aggregati grossi e fini per conglomerati, drenaggi, fondazioni stradali, ecc.; 

• pietrame per murature, drenaggi, gabbioni, ecc.. 
I materiali da impiegare nelle lavorazioni sopra indicate dovranno essere sottoposti dalla 
Direzione dell’Esecuzione, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio, per 
accertarne la idoneità in relazione alle particolari utilizzazioni previste. 
Dopo che la Direzione dell’Esecuzione avrà espresso il proprio benestare sulla base dei risultati 
delle prove di laboratorio, il materiale potrà essere impiegato nella produzione, fermo restando 
che l'Impresa stessa sarà responsabile, a tutti gli effetti della rispondenza alle specifiche norme 
contrattuali. Gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono a totale ed esclusivo carico 
dell'Impresa. 
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PARTE II 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

Art. 3 - Sondaggi e tracciati 
3.1 - Prescrizioni generali 
Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento 
di esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i 
lavori in terra. 
 
 

Art. 4 - Scavi 
4.0 - Norme generali 
Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 
sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Impresa dovrà provvedervi a sue spese, adottando 
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti; in ogni caso resta a carico 
dell'Impresa il risarcimento per i danni dovuti a tali motivi, subiti da persone, cose o dall'opera 
medesima. 
Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed 
al ripristino del profilo di scavo; nessun compenso spetterà all'Impresa per il mancato recupero, 
parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbatacchiature. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono, 
lo richiedano, l'Impresa sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e la 
esecuzione delle opere di scavo e murarie. 
Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, non si terrà conto del maggior 
lavoro eseguito e l'Impresa dovrà, a sua cura e spese, rimettere in sito le materie scavate in più, 
utilizzando materiali idonei. Dovrà inoltre procedere, quando necessario: 

• al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e l'eventuale loro 
trasporto in aree apposite; 

• alla eventuale demolizione di massicciate stradali esistenti. 
L'Impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque nonché gli 
esaurimenti, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge. 
I materiali provenienti dagli scavi e non idonei per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei 
lavori, dovranno essere portati a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso 
d'opera, qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della Direzione  Lavori, fatte salve 
le vigenti norme di Legge. 
L'Impresa dovrà ottenere, a sua cura e spesa, la disponibilità delle aree di discarica e/o di deposito, 
dei loro accessi, comprese le relative indennità, nonché provvedere alla sistemazione e alla 
regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o 
prescritto dall'Ente concedente. 
Nel caso che i materiali fossero ritenuti idonei a seguito di prove eseguite dall'Impresa, a sua cura e 
spese, e sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, dovranno essere trasportati in aree di 
deposito, custoditi opportunamente, eventualmente trattati per ridurli alle dimensioni prescritte 
dalle presenti Norme secondo necessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo. 
In particolare, qualora l'Impresa dovesse eseguire scavi in terreni lapidei, quando fossero giudicati 
idonei dalla Direzione dell’Esecuzione, potranno essere riutilizzati per murature; la parte residua 
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potrà essere reimpiegata nell'ambito del lotto per la formazione di rilevati o di riempimenti e dovrà 
essere ridotta a pezzatura di dimensioni non superiori a 30 cm, secondo il disposto delle presenti 
Norme. 
 

4.1 - Scavi di sbancamento 
Sono così denominati gli scavi occorrenti per: l'apertura della sede autostradale, dei piazzali e delle 
opere accessorie, portati a finitura secondo i tipi di progetto; le gradonature di ancoraggio dei 
rilevati, previste per terreni con pendenza superiore al 20%; la bonifica del piano di posa; lo 
spianamento del terreno; l'impianto di opere d'arte; il taglio delle scarpate delle trincee o di rilevati; 
la formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali. 
 

4.2 - Scavi di fondazione 
Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il 
perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso 
del terreno lungo il perimetro medesimo. 
Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione, o per l'intera area di 
fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa, a seconda sia della accidentalità del 
terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione. 
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione dell’Esecuzione, spinti alle necessarie 
profondità, fino al rinvenimento del terreno della capacità portante prevista in progetto. 
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni, con leggera pendenza 
verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a 
scarpa. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti 
a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso, non sarà computato il 
maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza. 
E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima 
che la Direzione dell’Esecuzione abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti 
residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota 
prevista. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 (suppl. ord. alla 
G.U. 1/6/1988 n.127) e successivi aggiornamenti. 
 

4.3 - Scavi subacquei 
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 
20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere 
costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta 
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la 
continuità del prosciugamento. 
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Impresa dovrà provvedere di sua 
iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero 
scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi. 
Provvederà, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si 
opponesse così al regolare deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; 
analogamente l'Impresa dovrà adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi (Legge 10.05.1976 
n. 319 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, leggi regionali emanate in applicazione della citata 
legge) in ordine alla tutela delle acque dall'inquinamento, all'espletamento delle pratiche per 
l'autorizzazione allo scarico nonché all'eventuale trattamento delle acque. 
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4.4 –  Gestione terre e rocce da scavo  
4.4.1 – Generalità 

L’esclusione delle terre da scavo dal campo di applicazione del regime dei rifiuti era già contemplata 
dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Tale articolo è stato sostituito integralmente alla luce delle 
modifiche intervenute con l’emanazione del D.lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13.02.2008, dove al 
comma 1 sono individuati i requisiti che è necessario possedere e verificare, al fine di poter 
escludere le terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti.  
Peraltro, nel caso in cui:  

• presentando il materiale caratteristiche di omogeneità ed assenza di evidenze di pregiudizio 
per l’ambiente,  

• essendo certo ed integrale il suo riutilizzo, limitatamente alla previsione di utilizzare la terra 
da scavo nello stesso ambito di origine,  

possono non essere necessarie modalità gestionali particolari, rientrando, di per sé, nella fattispecie 
derogatoria della nozione di rifiuto (come confermato dalla giurisprudenza nell’interpretazione data 
all’articolo 14 del decreto legge 138/2002, convertito con Legge 178/2002 sulla nozione di rifiuto, 
Corte di Cassazione penale III Sezione, Sentenza 26 gennaio 2007, n° 2902, ora riprodotta con 
alcune modifiche dall’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).  
Ai sensi dell’articolo 186 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, non costituiscono 
rifiuti le rocce e terre da scavo ottenute quali sottoprodotti, che si utilizzano effettivamente senza 
trasformazioni preliminari, per riempimenti, rinterri, rimodellazioni e rilevati, nel rispetto di qualità 
chimico-fisica indicata dal comma 1 dell’articolo stesso. 
Trattandosi nel caso in esame, di lavoro pubblico, non soggetto né a Via né a permesso di costruire 
o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 186, nonché 
i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, vengono definiti dal comma 4 dell’articolo 186.  
Considerando che:  

• si prevede di utilizzare la terra da scavo nello stesso ambito di origine,  

• la destinazione d’uso della porzione di area da cui origina lo scavo è la medesima della 
porzione di area in cui è previsto il riutilizzo,  

• non vi sono evidenze di pregiudizio per l’ambiente per il materiale presente in situ, 
si ritiene non essere necessario effettuare accertamenti analitici preventivi.  
Il materiale andrà, comunque, caratterizzato ambientalmente e tecnicamente, a cura 
dell’Appaltatore, con campionamento dai cumuli, al fine da garantirsi da eventuali contaminazioni 
avvenute durante la fase di scavo, riscontrare la piena rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e 
consentire una più agevole gestione del materiale che non rispondesse ai requisiti di qualificazione 
tecnica. Sin dalla fase iniziale il terreno vegetale proveniente dallo scotico resterà separato da 
quello scavato nel corpo del rilevato. I materiali avviati al “deposito di accumulo per le analisi”, 
saranno collocati, in cumuli distinti (cumuli con terre da rilevato, cumuli con vegetale), in attesa 
della caratterizzazione tecnico-ambientale. 
 
4.4.2 –  Depositi di accumulo dei materiali da scavo per analisi 

Si tratta di aree in cui si depositano le terre e rocce da scavo in attesa della determinazione delle 
caratteristiche di qualità dei materiali ai fini dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 186 del D.Lgs. 
152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008.  
Hanno superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza necessario per 
l’effettuazione di campionamento ed analisi delle rocce e terre ivi depositate, nonché superficie 
sufficiente per un’agevole movimentazione dei mezzi. 
Queste aree dovranno essere realizzate con: 

• sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; 

• vasca di raccolta e gestione delle acque di dilavamento; 
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• adozione di misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi causati dalla produzione 
di polvere e materiali trasportati dal vento; 

• identificazione con opportuna segnaletica atta ad evitare commistione con le rocce e terre 
di scavo inquinate per evitare possibili errori di direzionamento; 

• isolamento idraulico con telo in HDPE al fine di evitare ogni possibile contaminazione della 
falda esistente. 

 
4.4.3 –  Depositi di accumulo per riutilizzo di materiali da rilevato 

Le rocce e terre da scavo che non si riutilizzano nell’immediato a piè d’opera rispetto al sito di 
provenienza, devono essere stoccate in depositi di accumulo per il riutilizzo successivo. 
I depositi di accumulo per riutilizzo dei materiali da scavo sono quelle aree in cui si depositano le 
terre e le rocce da scavo già caratterizzate ed in attesa del riutilizzo.  
Possono essere ubicate nelle adiacenze di altri depositi purchè siano nettamente distinte e 
chiaramente identificate con opportuna segnalazione.  
Queste aree dovranno essere realizzate con: 

• sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; 

• vasca di raccolta e gestione delle acque di dilavamento; 

• adozione di misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi causati dalla produzione 
di polvere e materiali trasportati dal vento. 

 
4.4.4 –  Depositi di accumulo per riutilizzo del vegetale 

I depositi di accumulo per riutilizzo del vegetale sono quelle aree in cui si deposita il vegetale già 
caratterizzato ed in attesa del riutilizzo. 
Il materiale scoticato verrà stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3-4 m, con falde inclinate di 
circa 25° rispetto all’orizzontale; tale accorgimento farà sì che all’interno del cumulo non si creino 
condizioni di anaerobiosi tali da compromettere la vitalità dei microrganismi tellurici e la fertilità 
chimica.  
Sulle pendici laterali e sulla sommità dei cumuli si provvederà alla semina manuale di un miscuglio 
erbaceo oligospecifico (loiessa e trifoglio), al fine ridurre l’impatto paesaggistico dell’intervento, di 
prevenire l’eccessivo sviluppo di specie infestanti, il degrado della frazione organica, con 
conseguenze negative a carico della microflora, e l’asportazione di materiale a causa di fenomeni 
erosivi; l’eventuale frazione fine asportata sarà raccolta da una scolina realizzata ai piedi dei cumuli 
stessi.  

 
 

Art. 5 – Rilevati 
Si definiscono con il termine di rilevati tutte quelle opere in terra destinate a formare il corpo 

stradale, le opere di presidio, i piazzali nonché il piano d'imposta delle pavimentazioni. 

Le caratteristiche geometriche, la natura e le proprietà fisico meccaniche dei materiali che 

costituiscono il corpo del rilevato saranno indicate dalla Committente.  

Nel caso in cui l'Impresa non dovesse reperire i materiali previsti, potrà proporre alla Direzione 

dell’Esecuzione soluzioni alternative che dovranno essere verificate ed accettate. 

L'Impresa, sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, eseguirà, a sua cura e spese, sondaggi 

geotecnici, pozzetti esplorativi, prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove di carico su 

piastra e qualsiasi altra indagine aggiuntiva (prove geofisiche, etc), atte a verificare con sufficiente 

dettaglio che le caratteristiche locali stratigrafiche, idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni. 
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5.1 - Materiali per la formazione di rilevati 
5.1.1 - Provenienza dei materiali 

E’ fatto d’obbligo all’Impresa di indicare alla Società le cave dalle quali essa intende prelevare i 

materiali. A giudizio della Direzione dell’Esecuzione di far analizzare i materiali presso laboratori 

ufficiali a spese dell’Impresa. L’utilizzo dei materiali è subordinato alla preventiva accettazione della 

Direzione dell’Esecuzione. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dell’Esecuzione,  non esime l’Impresa da 

successive prove al fine di accertare la costanza della qualità dei materiali.  

 
5.1.2 - Prove di controllo 

Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di 

laboratorio: 

• analisi granulometrica (una almeno ogni 20.000 m3 di materiale); 

• determinazione del contenuto naturale d'acqua (una almeno ogni 20.000 m3 di materiale); 

• determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticità sull'eventuale porzione di 

passante al setaccio 0,4 UNI 2332 (una almeno ogni 40.000 m3 di materiale); 

• prova di compattazione AASHTO Mod. T/180-57 (una almeno ogni 40.000 m3 di materiale) 

ed esecuzione eventuale di: 

• analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione, prima e dopo la 

prova stessa limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di componenti 

instabili; 

• prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione 

dopo la esecuzione della prova AASHTO Mod. T/180-57 e compattati al 95% della densità 

massima (÷2%). 

In particolare per i materiali  provenienti dal riutilizzo delle terre da scavo: 

• analisi granulometrica (una almeno ogni 5.000 m3 di materiale); 

• determinazione del contenuto naturale d'acqua (una almeno ogni 5.000 m3 di materiale); 

• determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticità sull'eventuale porzione di 

passante al setaccio 0,4 UNI 2332 (una almeno ogni 10.000 m3 di materiale); 

• prova di compattazione AASHTO Mod. T/180-57 (una almeno ogni 10.000 m3 di materiale) 

ed esecuzione eventuale di: 

• analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione, prima e dopo la 

prova stessa limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di componenti 

instabili; 

• prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione 

dopo la esecuzione della prova AASHTO Mod. T/180-57 e compattati al 95% della densità 

massima (÷2%). 

Il prelievo dei campioni sarà effettuato in contraddittorio con la Direzione dell’Esecuzione la quale 

provvederà ad indicare il nominativo del laboratorio (o dei laboratori) presso il quale l'Impresa 

provvederà a far eseguire a sua cura e spese, sotto il controllo della medesima, le prove richieste. 

 
5.1.3 - Autorizzazioni 

Prima di essere autorizzata ad iniziare la costruzione dei rilevati, l'Impresa, in relazione a quanto 

previsto dalle leggi regionali, dovrà sottoporre alla Direzione dell’Esecuzione la seguente 

documentazione: 

• una relazione completa delle prove di laboratorio eseguite tanto per i materiali da cave che 

dagli scavi; 
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5.2 - Preparazione del piano di posa dei rilevati 
5.2.1 - Scotico, bonifica e gradonature 

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Impresa dovrà provvedere tutto al taglio delle 

piante e alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. e al loro sistematico ed immediato 

allontanamento a discarica. 

Sarà di seguito eseguita la totale asportazione del terreno vegetale sottostante impronta del 

rilevato per la profondità stabilita in progetto in accordo con risultanze delle indagini di cui all'art. 

5.0 e secondo le direttive impartite dal Direttore dell’Esecuzione. 

L’impresa provvederà a far sì che il piano di posa dei rilevati sia il più possibile regolare, privo di 

bruschi avvallamenti e tale da evitare il ristagno di acque piovane. 

Il piano di posa dei rilevati dovrà essere approvato previa ispezione e controllo da parte della 

Direzione dell’Esecuzione; in quella sede la Direzione dell’Esecuzione potrà richiedere ulteriori scavi 

di sbancamento per bonificare eventuali strati di materiali coesivi, teneri o torbosi, in accordo con il 

Progettista, o per l'asportazione dei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza da parte 

dell'Impresa. 

Laddove una maggiorazione di scavo sarà da imputarsi ad errori topografici, alla necessità di 

asportare quei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza dell'Impresa o a bonifiche non 

preventivamente autorizzate dalla Direzione dell’Esecuzione, non saranno computati né il maggiore 

scavo, né la maggiore quantità di materiale da rilevato che ne consegue. 

Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del piano di posa dei rilevati e dallo scavo di 

sbancamento per bonifica potrà essere reimpiegato se ritenuto idoneo nella sistemazione a verde 

delle scarpate; quello in eccesso dovrà essere immediatamente rimosso e portato nelle zone di 

discarica autorizzate. 

Il quantitativo da reimpiegarsi nella sistemazione a verde delle scarpate sarà accantonato in località 

e con modalità precedentemente autorizzate dalla Direzione dell’Esecuzione; l'accumulo di detti 

materiali dovrà risultare tale che non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e 

l'incolumità pubblica. 

Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata 

l'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni 

derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà provvedere 

all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%) e alzate 

verticali contenute in altezza. 

Quando siano prevedibili cedimenti dei piani di posa dei rilevati eccedenti i 15 cm, l'Impresa 

sottoporrà alla Direzione dell’Esecuzione un programma per l'installazione di piastre 

assestimetriche. La posa in opera delle piastre e la rilevazione degli eventuali cedimenti saranno 

eseguite a cura e spese dell'Impresa in accordo con la Direzione dell’Esecuzione. 

L'Impresa dovrà in ogni caso provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il 

raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti. 
 

5.2.2 - Caratteristiche del piano di posa del rilevato e della pavimentazione autostradale in trincea 

Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di 
garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione Md al primo ciclo di carico su piastra 
(diametro 300 cm) dovrà risultare non inferiore a: 
 

50 MPa: nell'intervallo compreso tra 1,5÷2,5 daN/cm2 sul piano di posa della fondazione della 
pavimentazione autostradale sia in rilevato che in trincea; 

20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,5÷1,5 daN/cm2 sul piano di posa del rilevato quando 
posto a 1,00 m da quello della fondazione della pavimentazione autostradale; 
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15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,5÷1,5 daN/cm2 sul piano di posa del rilevato quando 
posto a 2,00 m da quello della fondazione della pavimentazione autostradale. 

 
La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare. Per altezze di rilevato 
superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che sia garantita la 
stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel 
tempo. 
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno ritenersi 
rappresentative, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli; 
si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento "instabile' (collassabili, espansivi, gelivi, 
etc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a prove speciali 
(edometriche, di carico su piastra in condizioni sature ecc.). 
Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il 
fondo dello scavo mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto. 
Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o 
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura, la Direzione dell’Esecuzione, sentito il 
Progettista, procederà ad un intervento di bonifica con l'impiego di materiali idonei adeguatamente 
miscelati e compattati. 
 A rullatura eseguita la densità in sito dovrà risultare come segue: 

• almeno pari al 90% della densità massima AASHTO mod.T/180-57, sul piano di posa dei 
rilevati; 

• almeno pari al 95% della densità massima AASHTO mod.T/180-57 sul piano di posa della 
fondazione della pavimentazione autostradale in trincea. 

 
5.2.3 - Strato di transizione (Rilevato-Terreno) 

Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei 
materiali costituenti il rilevato, allo scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del 
rilevato, verrà eseguita: 

• la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare; 

• la stesa di uno strato di geotessile non tessuto, anche con funzione anticontaminante. 

5.2.3.1 - Strato granulare anticapillare 

Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3÷0,5 m; sarà composto di materiali aventi 

granulometria assortita da 2÷50 mm, con passante al vaglio da 2 mm nib superiore al 15 % in peso e 

comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 mm non superiore al 3%. 

Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti 

vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati. 

5.2.3.2 - Geotessile non tessuto 

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo non tessuto in 

polipropilene, di peso non inferiore a 300 g/m2. 

Il geotessile dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 2, punto "Q", delle presenti Norme. 

La campionatura del materiale dovrà essere fatta secondo la Norma UNI 8279/Parte 1, intendendosi 

per N l'unità elementare di un rotolo. 

I prelievi dei campioni saranno eseguiti a cura dell'Impresa sotto il controllo della Direzione 

dell’Esecuzione; le prove dovranno essere effettuate a spese dell'Impresa presso Laboratori 

qualificati, preliminarmente su materiali approvvigionati in cantiere, prima del loro impiego; 

successivamente, su materiali prelevati durante il corso dei lavori. 

Dalle prove dovranno risultare soddisfatti i seguenti requisiti: 



          
 

 
Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche 17

 

- peso (UNI 5114) ≥ 300 g/m2 

- resistenze a trazione su striscia di cm 5 (UNI 8639) ≥ 18 kN/m 

- allungamento (UNI 8639) ≥ 60 % 

- lacerazione (UNI 8279/9) ≥ 0,5 kN/m 

- punzonamento (UNI 8279/14) ≥ 3 kN 

- permeabilità radiale all'acqua alla pressione di 0,002 MPa (UNI 
8279/13) 

≥ 0,8 cm/s 

- dimensione della granulometria passante per filtrazione idrodinamica, 

corrispondente a quella del 95% in peso degli elementi di terreno che 

attraversano il geotessile 

< 100 micron 

Per le norme UNI, se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in 

vigore. 

 

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la 

partita verrà rifiutata e l'Impresa dovrà allontanarla immediatamente dal cantiere. 

La Direzione dell’Esecuzione, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ulteriori prove preliminari 

o prelevare in corso d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori 

qualificati, restando a carico dell'impresa il relativo onere. 

Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la 

giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e 

trasversale. 

I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima 

della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 

 
5.2.4 - Prove di controllo sul piano di posa 

Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati o della 

fondazione delle pavimentazioni sia in trincea che in rilevato emesso in relazione alla differenza di 

quota (S) fra i piani di posa del rilevato e della fondazione della pavimentazione. 

 S=0-l m S=1-2 m S>2 m 

prove di carico su piastra 
- una ogni 

 
1500 m2 

 
2000 m2 

 
3000 m2 

prove di densità in sito 
- una ogni 

 
1500 m2 

 
2000 m2 

 
2000 m2 

 

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati 

conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni 

attraversati. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà richiedere, in presenza di terreni "instabili", l'esecuzione di prove 

speciali (prove di carico previa saturazione ecc.). 

Il controllo dello strato anticapillare sarà effettuato mediante analisi granulometriche da eseguirsi in 

ragione di almeno 10 ogni m3 1000.  

Le prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell'Impresa. 

 

5.3 - Formazione del rilevato 
5.3.1 - Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali 

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle 

norme C.N.R. - UNI 10006, di cui si allega tabella. 



CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE - TABELLA C.N.R. - UNI 10006 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche 

 

18

 
Classificazione generale Terre ghiaio-argillose 

Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 ≤ 35% 

Terre limo-argillose 
Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 > 35% 

Torbe e terre 
organiche palustri 

Gruppo A1 A3 A2 A4 A5 A6 A7 A8 

Sottogruppo A1-a A1-b  A2-4 A2-5 A2-6 A2-7    A7-5 A7-6  

Analisi granulometrica 
Frazione passante al setaccio 
2 UNI 2332 % 
0,4 UNI 2332 % 
0,075 UNI 2332 % 

 
 

≤ 50 

≤ 30 

≤ 15 

 
 

-- 

≤ 50 

≤ 25 

 
 

-- 

≤ 50 

≤ 10 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 
 

-- 
-- 

≤ 35 

 

Caratteristiche della frazione 
passante al setaccio 0,4 UNI 2332 
Limite liquido 
Indice di plasticità 

 
 
 

-- 

≤ 6 
 

 
 
 

-- 
N.P. 

 
 
 

≤ 40 

≤ 10 

 
 
 

> 40 

≤ 10 

 
 
 

≤ 40 
> 10 

 
 
 

> 40 
> 10 

 
 
 

≤ 40 

≤ 10 

 
 
 

> 40 

≤ 10 

 
 
 

≤ 40 
> 10 

 
 
 

> 40 
> 10 

IP≤1.1.-30 

 
 
 

> 40 
> 10 

IP>1.1.-30 

 

Indice di gruppo 0 0 0 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 16 ≤ 20  

 
Tipi usuali dei materiali 
caratteristici costituenti il 
gruppo 

Ghiaia o breccia, ghiaia o 
breccia sabbiosa, sabbia 
grossa, pomice, scorie 
vulcaniche, pozzolane 

 
 
Sabbia 

fine 

 
 
Ghiaia e sabbia limosa o argillosa 

 
Limi poco 
compressib
. 

 
Limi 
fortemente 
compressib
ili 

 
Argille 
poco 
compre
ssib. 

Argille 
fortemente 
compressibili 
mediante 
plastiche 

Argille 
fortemente 
compressibili 
mediante 
plastiche 

Torbe di recente o 
remota formazione, 
detriti organici di 
origine palustre 

Qualità portanti quale terreno  
di sottofondo in assenza di gelo 

 
Da eccellente a buono 

 
Da mediocre a scadente 

Da scartare come 
sottofondo 

Azione del gelo sulle qualità 
portanti del terreno di sottofondo 

 
Nessuna o lieve 

 
Media 

 
Molto elevata 

 
Media 

 
Elevata 

 
Media 

 

Ritiro o rigonfiamento Nullo Nullo o lieve Lieve o medio Elevato Elevato Molto elevato  

Permeabilità Elevata 
 

Media o scarsa Scarsa o nulla  

Identificazione del terreno in sito Facilmente individuabile 
a vista 

Aspri al 
tatto 
incoere
nti allo 
stato 
asciutt
o 

La maggior parte dei granuli 
sono individuabili ad occhio 
nudo 
Aspri al tatto 
Una tenacità media o elevata 
allo stato asciutto indica la 
presenza di argilla 

Reagiscono alle prove di 
scuotimento * 
Polverulenti o poco 
tenaci allo stato asciutto. 
Non facilmente 
modellabili allo stato 
umido 

Non reagiscono alla prova di scuotimento 
* 
Tenaci allo stato asciutto 
Facilmente modellabili in bastoncini sottili 
allo stato umido 

Fibrosi di colore 
bruno o nero 
Facilmente 
individuabili a vista 

* Prova di cantiere che può servire a distinguere i limi e le argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e comprimendolo successivamente fra le dita. La terra reagisce 
alla prova se, dopo lo scuotimento, apparirà sulla superficie un velo lucido di acqua libera, che scomparirà comprimendo il campione fra le dita. 
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5.3.1.1 - Rilevati autostradali 

Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, fatta eccezione per l'ultimo 

strato di 30 cm ove dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi Al-a e A3, e 

non saranno ammesse rocce frantumate con pezzature grossolane. 

L'impiego di rocce frantumate è ammesso nel restante rilevato se di natura non geliva, se stabili con le 

variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 30 cm. 

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore 

dello strato compattato. 

I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da 

elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo. 

A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità pari o superiore al 90% della 

densità massima individuata dalle prove di compattazione AASHTO Mod. salvo per l'ultimo strato di 30 cm 

costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o 

superiore al 95%. 

Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 

Saranno impiegate terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti dagli scavi e previste nel 

progetto; il loro utilizzo è previsto per la formazione di rilevati soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa 

della fondazione della pavimentazione stradale previa sovrapposizione ad uno strato anticapillare di 

spessore non inferiore a 30 cm. Il grado di densità e la percentuale di umidità secondo cui costipare i 

rilevati formati con materiale dei gruppi in oggetto, dovranno essere preliminarmente determinati 

dall'Impresa e sottoposti alla approvazione della Direzione dell’Esecuzione. 

Quanto sopra allo scopo di contenere a limiti minimi, ritiri e rigonfiamenti di materiali. In ogni caso lo 

spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm ed il materiale dovrà essere convenientemente 

disaggregato. 

 
5.3.2 - Costruzione del rilevato 

5.3.2.1 - Stesa dei materiali 

La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e con 

modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto 

d'acqua. Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo 

sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di paramenti di rilevati in terra 

armata o di muri di sostegno in genere, la pendenza sarà contrapposta ai manufatti. 

Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante 

prove di controllo l'idoneità dello strato precedente. 

Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei 

materiali, delle modalità di compattazione e delle finalità del rilevato. 

Comunque, tale spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: 

• 50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, o con rocce 

frantumate; 

• 40 cm per rilevati in terra armata; 

• 30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Per i rilevati eseguiti con la 

tecnica della terra armata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno flessibili (quali 

gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente al paramento esterno. 
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5.3.2.2 - Compattazione 

La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia 

prossimo (±1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHTO Mod. 

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione; se 

inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una distribuzione 

uniforme entro l'intero spessore dello strato. 

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio 

(numero di passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva 

approvazione della Direzione dell’Esecuzione; nelle fasi iniziali del lavoro, l'Impresa dovrà adeguare le 

proprie modalità esecutive in funzione delle terre da impiegarsi e dei mezzi disponibili. 

La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme; a 

tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una 

sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo. 

Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere 

riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma. 

In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovrà essere 

tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse. 

In particolare si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai 

paramenti della terra armata o flessibili in genere. 

A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a 

mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche operando su strati di 

spessore ridotto. 

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovrà 

garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici. 

A ridosso delle murature dei manufatti si dovrà eseguire la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante 

mescolazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati però delle pezzature 

maggiori di 40 mm. 

Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25÷50 kg/m3 di materiale compattato. 

La Direzione dell’Esecuzione prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del 

materiale da impiegare. 

La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della densità max AASHTO Mod. procedendo per strati di 

spessore non superiore a 30 cm. 

Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse 

autostradale, sarà a forma trapezia avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m ÷ 3/2 

h e l'altezza h coincidente con quella del rilevato. Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in 

permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di 

cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo. 

Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno 

strato di terreno vegetale tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso. 

Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta l'Impresa dovrà provvedere al restauro delle zone 

ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione 

dell’Esecuzione. 

5.3.2.3 - Condizioni climatiche 

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale, 
fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione dell’Esecuzione, limitatamente a quei materiali 
meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame). 
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno essere tenuti a 
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disposizione anche dei carrelli pigiatori gommati che consentono di chiudere la superficie dello strato in 
lavorazione in caso di pioggia. 
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo 
eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito. 

5.3.2.4 - Prove di controllo ed autorizzazione 

Prima che venga messo in opera uno strato successivo, ogni strato di rilevato dovrà essere sottoposto alle 

prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti. 

La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e dovrà essere infittita in 

ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle procedure 

di compattazione. 

L'Impresa dovrà eseguire le prove di controllo in contraddittorio con la Direzione dell’Esecuzione nei punti 

indicati dalla Direzione dell’Esecuzione stessa. Tali prove potranno essere eseguite oltre che nel laboratorio 

dell'Impresa anche da un laboratorio esterno. 

E’ comunque richiesto che fra le prove indicate almeno una su dieci sia eseguita da un Laboratorio Ufficiale 

(questo a carico del Committente). 

Il personale addetto dovrà comunque essere di provata esperienza ed affidabilità; il numero dei tecnici 

nonché quello delle attrezzature effettivamente disponibili dovrà essere tale da poter esperire le prove in 

sito e in laboratorio con tempestività, continuità e con le frequenze previste. 

Le prove di laboratorio dovranno comunque essere eseguite in una sede attrezzata adeguatamente e 

capiente che sia distaccata presso gli uffici di cantiere dell'Impresa o comunque tale da risultare accessibile 

alla Direzione dell’Esecuzione. Prima di iniziare i lavori l'Impresa dovrà sottoporre alla Direzione 

dell’Esecuzione l'elenco del personale, delle attrezzature di prova nonché i certificati di calibrazione e 

taratura delle apparecchiature; durante i lavori l'esito delle prove dovrà essere trascritto tempestivamente 

su appositi moduli. 

Frequenza delle prove come da tabella seguente: 
Tipo  

di  
Rilevati autostradali  

Terre armate 
Rilevati precarico 

prova Corpo del rilevato Ultimo strato di spess. cm 30   Riempimenti banche 

 primi 500 
m3 

successivi 
m3 

primi 5000 
m3 

successivi m3 primi 
5000 m3 

successivi m3 primi 5000 
m3 

successivi m3 

Classificazione CNR-UNI 
10006 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Costipamento AASHTO 
Mod. CNR 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Densità in sito CNR 22  
250 

 
5000 

 
250 

 
1000 

 
250 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Carico su piastra CNR 9-
70317 

 
* 

 
* 

 
500 

 
2000 

 
1000 

 
5000 

 
- 

 
- 

Controllo umidità ** ** ** ** ** ** ** ** 

Resistività * * * * 500,00 5 
000,00 

* * 

ph * * * * 500,00 5000,00 * * 

Solfati e cloruri * * * * 5 
000,00 

5000,00 * * 

 * Su prescrizione della Direzione dell’Esecuzione;  
frequenti e rapportate alle condizioni meteorologiche locali alle caratteristiche di omogeneità dei materiali portati a rilevato. 

La procedura da seguire e le attrezzature da impiegare per l'esecuzione della prova di carico su piastra è 

descritta al paragrafo 5.2.4.1 del presente capitolato. 

 

La serie di prove sui primi 5.000 m3 verrà effettuata una volta tanto a condizione che i materiali 

mantengano caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di compattazione. 

In caso contrario la Direzione dell’Esecuzione potrà prescrivere la ripetizione della serie. 
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Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso strato di rilevato. 

Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione delle prove che fanno capo al laboratorio di cantiere di cui al 

presente articolo devono intendersi a totale carico dell'Impresa. 

Tutti gli oneri derivanti da prove presso laboratori ufficiali saranno a carico del Committente, escluso le 

prove per la qualificazione dei materiali proposti dall’impresa ed escluso l’onere della messa a disposizione 

di personale, macchine ed attrezzature per il prelievo e per il trasporto al laboratorio ufficiale. 

 

5.4 - Rilevati in terra stabilizzata/migliorata  e consolidamento del piano di   appoggio del 
pacchetto stradale o del rilevato  
 
5.4.1 – Terra stabilizzata a calce 

La terra stabilizzata a calce è una miscela composta da terra, calce viva od idrata e acqua, in quantità tali da 

modificare le caratteristiche fisico - chimico e meccaniche della terra onde ottenere una miscela idonea per 

la formazione di strati che, dopo costipamento, risultino di adeguata capacità portante, di adeguata 

indeformabilità, nonché stabili all’azione dell’acqua e del gelo (CNR 36 -  1973). 

Una terra affinché risulti adatta alla stabilizzazione a calce deve essere di tipo limo-argilloso ed avere indice 

di plasticità normalmente maggiore o uguale a 10. 

Possono essere stabilizzate a calce anche terre ghiaioso-argillose, ghiaioso-limose , sabbioso-argillose e 

sabbioso-limose (tipo A2-6 e A2-7) qualora presentino una frazione di passante al setaccio 0,4 UNI non 

inferiore al 35%. 

Possono essere trattate con calce anche le “vulcaniti vetrose” costituite da rocce pozzolaniche ricche di 

silice amorfa reattiva. 

La loro curva granulometrica deve rientrare nel fuso riportato in CNR  36 -  1973 . 

il diametro massimo degli elementi viene definito in funzione dell’impiego della miscela  (CNR  n.36 -  

1973).   

Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al 2%. 

La D. L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare 

che percentuali più elevate di sostanza organica garantiscano comunque i  requisiti di resistenza, 

indeformabilità e durabilità  richiesti. 

Inoltre le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all’1%. 

La D. L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare 

che percentuali più elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza richiesti. 

La calce idrata dovrà essere conforme alle norme per l’accettazione delle calci di cui alle disposizioni 

vigenti. 

La quantità di acqua  e di calce con cui effettuare l’impasto con i terreni da riqualificare (miscela di 

progetto) va determinata preliminarmente (alla posa in opera in sito) in laboratorio  in base a prove CBR 

(CNR - UNI 10009), a prove di costipamento ed eventualmente a prove di rottura a compressione, nonché 

a qualsiasi altra prova necessaria per una adeguata caratterizzazione (CNR 36/73). 

Il valore dell’indice CBR deve risultare in ogni caso  adeguato alla specifica  destinazione del materiale.  

Esso dovrà essere determinato dopo  sette giorni di stagionatura e dopo  imbibizione di 4 giorni in acqua, 

seguendo la procedura indicata nella norma CNR  - UNI  10009.  

Le curve dell’indice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modificata 

(CNR 69 -1978) e della resistenza  a compressione,  dovranno essere tracciate in base ai risultati su miscele 

sperimentali con diversi tenori di calce ,  permettendo di definire come variano con la quantità di calce i 

valori massimi dell’indice CBR, della massa volumica del secco, i corrispondenti valori di umidità ottima  e 

l’eventuale resistenza a compressione. 

Noti questi valori, la D. L.  definirà di volta in volta la composizione preventiva della miscela  di progetto in 

modo che: 
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il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avrà operando nelle condizioni di cantiere di una 

miscela di pari contenuto in calce.  

il suo tenore in calce sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristiche di portanza, 

costipabilità e stabilità richieste nel progetto. 

Indicativamente la percentuale di calce viva da utilizzare per la miscela sarà pari al 3% in peso (4% in peso 

per la calce idrata). Tali percentuali sono da intendersi riferite al peso del terreno naturale prima del 

trattamento e del costipamento. 
 
5.4.2 – Terra stabilizzata a cemento 

La terra stabilizzata a cemento è una miscela composta da terra, cemento e acqua, in quantità tali da 

modificare le caratteristiche fisico - chimico e meccaniche della terra onde ottenere una miscela idonea per 

la formazione di strati che, dopo costipamento, risultino di adeguata capacità portante, di adeguata 

indeformabilità, nonché stabili all’azione dell’acqua e del gelo. 

Una terra affinché risulti adatta alla stabilizzazione a cemento deve essere di tipo sabbioso, ghiaioso, 

sabbioso-limoso e/o argilloso, ghiaioso-limoso e/o argilloso e limoso, ed avere indice di plasticità 

normalmente minore di 15. 

Possono essere trattati a cemento anche materiali friabili o profondamente alterati , purché riconducibili 

con un adeguato trattamento alle volute funzioni portanti.  

La loro curva granulometrica deve rientrare nel fuso riportato in CNR  36 -  1973 . 

Il diametro massimo degli elementi dovrà essere definito in funzione dell’impiego della miscela, 

preferibilmente dovrà essere inferiore ai 50 mm.   

Il passante al setaccio 0.075 mm non deve superare il 50%. 

Il tipo di cemento da impiegare dovrà essere del tipo Portland 32,5. 

Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al 2%. 

La D. L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare 

che percentuali più elevate di sostanza organica garantiscano comunque i  requisiti di resistenza, 

indeformabilità e durabilità  richiesti. 

Inoltre,  le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all’1%. 

La D. L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare 

che percentuali più elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza richiesti. 

La quantità di acqua  e di cemento con cui effettuare l’impasto con i terreni da riqualificare (miscela di 

progetto) va determinata preliminarmente (alla posa in opera in sito) in laboratorio  in base a prove CBR 

(CNR - UNI 10009), a prove di costipamento e  prove di rottura a compressione, ed a qualsiasi altra prova 

che si ritenga necessaria. 

Il valore dell’indice CBR deve risultare in ogni caso  adeguato alla specifica  destinazione del materiale.  

Esso viene determinato dopo  sette giorni di stagionatura e dopo  imbibizione di 4 giorni in acqua, 

seguendo la procedura indicata nella norma CNR  - UNI  10009.  

Le curve dell’indice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modificata 

(CNR 69 -1978) e della resistenza  a compressione,  dovranno essere tracciate in base ai risultati su miscele 

sperimentali con diversi tenori di cemento,  permettendo di definire come variano con la quantità di 

cemento i valori massimi dell’indice CBR, della massa volumica del secco, i corrispondenti valori di umidità 

ottima e l’eventuale resistenza a compressione. 

Noti questi valori, la D. L.  definirà di volta in volta la composizione preventiva della miscela  di progetto in 

modo che: 
• il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avrà operando nelle condizioni di cantiere di 

una miscela di pari contenuto in cemento.  

• il suo tenore in cemento sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristiche di 
portanza, costipabilità e stabilità richieste nel progetto. 
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Indicativamente la percentuale di cemento da utilizzare per la miscela sarà pari al 3-4% in peso. Tale 

percentuale è da intendersi riferita al peso del terreno naturale prima del trattamento e del costipamento. 
 
5.4.3 – Caratteristiche di resistenza-deformabilità del rilevato e dei piani di posa 

Si richiama quanto già riportato nel paragrafo 5.2.2. 
 
5.4.4 – Modalità di lavorazione 

La  stabilizzazione dei terreni con leganti (calce o cemento) implica il miglioramento delle caratteristiche 

della terra; i requisiti  di  idoneità  della miscela ottenuta verranno accertate mediante prove di resistenza a 

compressione o  prove di carico, e qualsiasi altra prova necessaria . 

I procedimenti di riabilitazione o di stabilizzazione  dei terreni potranno avvenire con trattamento in sito 

(impianti mobili) oppure predisponendo le miscele da porre in opera in adeguati impianti fissi; comunque 

la miscela, una volta stesa, dovrà presentarsi uniformemente mescolata ed opportunamente umidificata 

secondo l’umidità ottima determinata mediante la relativa prova di laboratorio, e comunque non maggiore 

dell’1.5% dell’ottimo indicato dalla D.L.. 

La suddetta umidità dovrà essere determinata a miscela posta in opera e sarà determinata in sito mediante 

metodologie rapide definite dalla D. L.. Inoltre tale umidità dovrà essere mantenuta costante sino al 

termine delle operazioni di posa in opera.  Il singolo strato non dovrà avere spessore superiore ai 30 cm. 

Tutti i processi dovranno comunque essere preventivamente approvati dalla D.L. e dovranno essere 

realizzati dall’Impresa sotto le disposizioni della  stessa D.L.. 

Il trattamento in sito, eseguito sotto il controllo e le direttive della D.L., dovrà prevedere le seguenti fasi 

operative: 
• scarificazione ed eventuale polverizzazione con  ripper  di motolivellatrici o con lame scarificatrici 

ed erpici a disco; 

• spandimento  del cemento/calce in polvere mediante adatte macchine spanditrici; tale 
spandimento dovrà essere effettuato esclusivamente su quella porzione di terreno che si prevede 
di trattare entro la giornata lavorativa; si dovrà impedire a qualsiasi macchinario, eccetto quello 
necessario che verrà impiegato per la miscelazione, di attraversare la porzione di terreno sulla 
quale è stato steso il legante, fino a quando questo non sia stato miscelato con il terreno. 

• Il quantitativo necessario al trattamento dell’intero strato,  sarà distribuito in maniera uniforme 
sulla superficie ed in maniera da risultare soddisfacente al giudizio della D. L.; 

• mescolazione con adeguati mescolatori ad albero orizzontale rotante. Il numero di passate dipende 
dalla natura del suolo e dal suo stato idrico. Si dovrà inoltre garantire un adeguato periodo di  
maturazione della miscela, da determinarsi di volta in volta a seconda della natura dei terreni. 

• L’Impresa dovrà garantire una adeguata polverizzazione della miscela, che si considera sufficiente 
quando l’80% del terreno, ad esclusione delle porzioni lapidee,  attraversa il setaccio 4 UNI 
(apertura di 4,76 mm). 

• Nel caso in cui le normali operazioni di mescolazione non dovessero garantire questo voluto grado 
di polverizzazione, l’Impresa dovrà procedere ad una preventiva polverizzazione della terra, 
affinchè si raggiungano tali requisiti  nella miscelazione dell’impasto. 

• compattazione e finitura con rulli a “piedi di montone” , che precedono i passaggi  di rulli gommati 
pesanti e/o rulli lisci vibranti. La sagomatura finale dovrà essere operata mediante motolivellatrice. 

La velocità di compattazione dovrà essere tale da far si che il materiale in oggetto, venga costipato,  prima 

dell’inizio della presa del legante. 

Nella stabilizzazione a cemento, dopo il costipamento, si dovrà predisporre un adeguato strato  di 

protezione per la maturazione,  evitando di disturbare lo strato nella fase di presa per almeno 24 ore. 

Le operazioni di trattamento e posa in opera della terra stabilizzata dovranno essere effettuate in 

condizioni climatiche tali da garantire il voluto contenuto di acqua determinato attraverso la campagna 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                25 

 

sperimentale preliminare,  ed inoltre si richiede per la posa in opera una temperatura minima di 7 °C. 

Al termine della giornata di lavoro, e comunque in corrispondenza delle interruzioni  delle lavorazioni, si 

dovrà predisporre, in corrispondenza della parte terminale dello strato,  una traversa al fine di far si che 

anche porzione risulti soddisfacentemente costipata nonché livellata. 

Il trattamento effettuato con adeguati impianti fissi o mobili dovrà essere approvato preventivamente 

dalla D.L., la quale potrà intervenire con opportune direttive , variazioni e/o modifiche durante la posa in 

opera dei materiali. 

 

 

Art. 6 – Demolizioni 
6.1 - Murature e fabbricati 
Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno 

essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e 

fuori terra, a qualsiasi altezza 

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione dell’Esecuzione: 

scalpellatura a mano o meccanica, martello demolitore, agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica 

con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto). 

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire 

qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i 

quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 

Inoltre l'Impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per 

puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture 

sottostanti e le proprietà di terzi. 

L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di 

demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 

Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed una 

pressione di 0,7÷0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri 

dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali. 

Per le demolizioni da eseguirsi su autostrada in esercizio, l'Impresa dovrà adottare anche tutte le 

precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione di 

Esercizio, tramite la Direzione dell’Esecuzione, le eventuali esclusioni di traffico che potranno avvenire 

anche in ore notturne e in giorni determinati. 

In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche a 

struttura mista, su autostrade in esercizio, dovrà essere eseguita fuori opera, previa separazione dalle 

strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le quali 

potranno avvenire le demolizioni. 

 

I materiali di risulta verranno ceduti all'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla 

Direzione dell’Esecuzione fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati. 

 

6.2 - Idrodemolizioni 
La idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture di ponti e viadotti dovrà essere 

effettuata con l'impiego di idonee attrezzature atte ad assicurare getti d'acqua a pressione modulabile fino 

a 1500 bar, con portate fino a 300 1/min, regolabili per quanto attiene la velocità operativa. 

Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato degradati senza intaccare 

quelli aventi resistenza uguale o superiore alla minima indicata in progetto. 

L'Impresa dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per la demolizione del 
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materiale e la pulizia della superficie risultante. 

Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione 

dell’Esecuzione; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e controllo a distanza, nonché di 

idonei sistemi di sicurezza contro la proiezione del materiale demolito, dovendo operare anche in presenza 

di traffico. 

Dovranno rispondere inoltre alle vigenti norme di Legge in materia antinfortunistica, alle quali l'Impresa 

dovrà uniformarsi in sede operativa. 

 

6.3 - Demolizione di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato bituminoso 
La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intero spessore o per parte di esso 

dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro 

caricatore per il carico del materiale di risulta. 

Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione dell’Esecuzione 

relativamente a caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva; il materiale fresato dovrà 

risultare idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione dell’Esecuzione, per il reimpiego nella 

confezione di conglomerati bituminosi. 

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o prescritti dalla Direzione 

dell’Esecuzione e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. 

Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata con un solo passaggio 

di fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello 

spessore totale, avendo cura di formare longitudinalmente sui due lati dell'incavo un gradino tra il primo 

ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm. 

Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che 

potrebbero compromettere l'aderenza dei nuovi strati, i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare 

verticali, rettilinei e privi di sgretolature. 

La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e 

dispositivi aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. 

Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali, si potrà eseguire la demolizione della 

massicciata stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina 

escavatrice od analoga e nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un profilo 

regolare, per il taglio perimetrale si dovrà fare uso della sega clipper. 

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà eseguirsi con tutte le 

precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi potrà essere 

richiesta la demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore. 

 

 

Art. 7 - Palancole tipo larssen 
Le palancolate Larseen vengono eseguite a contorno e a difesa degli scavi per fondazione e a completa 

tenuta d'acqua; avranno caratteristiche: peso, lunghezza e profilo secondo quanto previsto in progetto e 

tali che, oltre ad avere una sufficiente robustezza per resistere alla spinta delle terre, non lascino filtrare 

acqua dalle pareti. Comunque devono rispondere alle prescrizioni del D.M. 11/3/1988 e successivi 

aggiornamenti. 

La palancola, che di norma viene recuperata, dovrà essere infissa mediante attrezzature speciali fino alla 

quota prevista, facendo anche ricorso durante le operazioni di infissione all'esecuzione di perforazioni a 

distruzione di nucleo in corrispondenza dei giunti di connessione tra un profilo e l'altro al fine di facilitare 

l'infissione stessa; le sue superfici saranno protette da un adeguato rivestimento di bitume; eventuali sfridi 

dovuti a guasti nelle operazioni di infissione o di estrazione o ad impossibilità di recupero per qualsiasi 
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motivo, saranno a totale carico dell'Impresa. All'occorrenza saranno previsti sistemi well point in numero 

adeguato per l'emungimento dell'acqua di falda. 

 

 
Art. 8 - Conglomerati cementizi semplici e armati (normali e 

precompressi) 
La presente specifica ha per oggetto, la fornitura di materiali, prestazioni di manodopera, attrezzature ed 
accessori vari, trasporti, ed altre voci che possono non essere menzionate ma che sono necessarie 
all'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato; le suddette opere dovranno uniformarsi alla normativa 
di legge vigente al momento della loro esecuzione ed in particolare:  

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme tecniche ed istruzioni relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato, normale o precompresso e per le strutture metalliche. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle 
opere in cemento armato, normale o precompresso e per le strutture metalliche. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 
armato, normale o precompresso e per le strutture metalliche”. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme tecniche e relative istruzioni riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 
delle costruzioni prefabbricate. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008: "Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento 
armato normale in particolare". 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle 
opere in cemento armato normale o precompresso e per le strutture metalliche. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche e 
istruzioni relative. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Aggiornamento delle norme tecniche relative "ai criteri generali 
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - disarmo delle strutture in c.a. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, 
normale e precompresso ed a struttura metallica. 

• D.M. 14 gennaio 2008, NTC 2008 per le norme per l'accettazione dei leganti idraulici; 

• CNR 10024/86 - Analisi delle strutture mediante eleboratore: impostazione e redazione delle 
relazioni di calcolo. 

• UNI 8981-1:1999 - Norme sulla durabilità. 

• UNI EN 1992-1-2  e D.M. 16 febbraio 2007 -Per le verifiche di resistenza al fuoco. 
 

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale si può fare utile riferimento a quanto 
indicato nelle norme UNI EN 206-1:2006 e nella UNI 11104:2004. 
Si intendono opere in c.a. entroterra, tutte quelle che comportano getti fino ad un'altezza massima di 20 
cm rispetto il piano di campagna mentre si intendono opere fuori terra quelle che si sviluppano da una 
quota minima di 20 cm rispetto il piano di campagna. La produzione e l'approvvigionamento dei 
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conglomerati cementizi potrà avvenire da impianto di betonaggio centralizzato installato all'interno del 
cantiere, o da impianti di ditte specializzate nella produzione del calcestruzzo, purché ritenuti idonei dalla 
Direzione dell’Esecuzione. In entrambi i casi, l'impresa dovrà attrezzarsi in cantiere per il prelievo, la 
conservazione e le prove sul calcestruzzo per accertare in qualsiasi momento, a richiesta della Direzione 
dell’Esecuzione, le caratteristiche di qualità e la dosatura. 
 

8.1 - Materiali 
8.1.1 - Cemento 

I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido indurimento. 

Nella confezione dei conglomerati sono ammessi: 

• cemento pozzolanico; 

• cemento d'altoforno con contenuto di loppa non inferiore al 36%, che la cementeria dovrà 

garantire specificando il metodo di misura. 

 

è ammesso inoltre il cemento portland con tenore di alluminato tricalcico (C3Al) < 8%, a condizione che il 

rapporto acqua cemento sia inferiore dello 0,05 rispetto a quello prescritto per i cementi pozzolanico e di 

altoforno e che la resistenza effettiva del conglomerato risulti superiore di almeno 5 MPa rispetto a quella 

richiesta per conglomerati confezionati con cementi pozzolanico o d'altoforno previsti. I maggiori oneri per 

la sostituzione del cemento sono a carico dell'Impresa. 

L'Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà, costanza del 

tipo, continuità di fornitura. 

La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall'istituto ICITE CNR e dal relativo marchio. 

A cura ed a spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, dovranno essere verificate 

presso un Laboratorio Ufficiale le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento secondo 

le Norme di cui alla Legge 26/5/1965 n. 595 D.M. 3/6/1968 e D.M. 13/9/1993 (per cementi sfusi prelievo di 

un campione ogni 250 t o frazione) ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Copia di tutti i certificati di prova sarà custodita dalla Direzione dell’Esecuzione e dall'Impresa. 

È facoltà della Direzione dell’Esecuzione richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora 

sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

È vietato l'uso di cementi diversi per l'esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo; ciascun silo 

del cantiere o della centrale di betonaggio sarà destinato a contenere cemento di un unico tipo, unica 

classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente identificato. 

È ammesso l'impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni delle presenti 

Norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a basso rapporto a/c senza 

additivazione in fase di betonaggio. 

 
8.1.2 - Aggregati 

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli aggregati della 

categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma 

medesima ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e 

sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e 

solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 8 A). 

A cura ed a spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, dovrà essere accertata, 

mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte 4 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) 

presso un Laboratorio Ufficiale, l'assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva 

verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di 
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alterazione o tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei 

materiali. Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione dell’Esecuzione e 

dall'Impresa. 

Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 8 A e comunque almeno una volta 

all'anno. 

Ove fosse presente silice reattiva si procederà all'esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, 

punto 3, con la successione e l'interpretazione ivi descritte. 

CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI 
ACCETTABILITÀ 

Gelività degli 
aggregati 

Gelività CNR 80 e UNI 
8520 parte 20 

perdita di massa <4% 
dopo 20 cicli 

Resistenza alla 
abrasione 

Los Angeles CNR 34 e UNI 
8520 parte 19 

perdita di massa LA 
30% 

Compattezza degli 
aggregati 

Degradabilità alle 
soluzioni 
solfatiche 

UNI 8520 parte 10 perdita di massa dopo 

5 cicli ≤10% 

Presenza di gesso e 
solfati solubili 

Analisi chimica 
degli inerti 

UNI 8520 parte 11 S03 ≤ 0,05% 

Presenza di argille Equivalente in 
sabbia 

UNI 8520 parte 15 ES ≥ 80 

VB ≤ 0,6 cm3/g di fini 

Presenza di pirite, 
marcasite e pirrotina 

Analisi 
petrografica 

UNI 8520 parte 4 assenti 

Presenza di sostanze 
organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI 8520 parte 14 Per aggregato fine: 
colore della soluzione 
più chiaro dello stan- 
dard di riferimento 

Presenza di forme di 
silice reattiva 

Potenziale reatti- 
vità 

dell'aggregato 

− metodo chimico; 

− Potenziale attivi- 
tà delle miscele 

cemento aggregati 

− metodo del pri- 
sma di malta 

UNI 8520 parte 22 UNI 8520 parte 22 Punto 4 
 
 

UNI 8520 parte 22 Punto 5 

Presenza di cloruri 
solubili 

Analisi chimica UNI 8520 parte 12 Cl ≤ 0,05% 

Coefficiente di forma 
e di appiattimento 

Determinazione dei 
coefficienti di 

forma e di 
appiattimento 

UNI 8520 parte 18 Cf≥0,15 (Dmax=32 mm) 

Cf≥0,12 (Dmax=64 mm) 

Frequenza delle prove La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione 
dell’Esecuzione. Comunque dovranno essere eseguite prove: prima 
dell'autorizzazione all'impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo 
di cava; ogni 8.000 m3 di aggregati impiegati. 

TABELLA 8A - Caratteristiche degli Aggregati 

Per le norme UNI, se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in vigore. 

Nella tabella 8 A sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti gli aggregati, 

con l'indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della frequenza. Saranno 

rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 
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parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm). 

Controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni 5000 mc impiegati. 

La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà essere tale da 
ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di cemento e di 
lavorabilità dell'impasto e dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco 
(consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, 
permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 

La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico approvato dalla 
Direzione dell’Esecuzione e dovrà essere verificata ogni 1000 mc di aggregati impiegati. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il 
fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 

All'impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non 
dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato. 

Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in misura 
superiore al 10% della pezzatura stessa. 

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il conglomerato possa 
riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 

• minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 

• minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm; 

• minore dello spessore del copriferro. 

 
8.1.3 - Acqua di impasto 

Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'art. 2. 

Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l'acqua potabile e le acque naturali 
rispondenti ai requisiti di seguito riportati. 

Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). 

L'acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. 

In merito al contenuto di ione cloruro nell'acqua per i manufatti in cemento armato normale o 
precompresso, si dovrà tener conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il contenuto totale 
di tale ione. 

La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità di sostanze 
organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l. 

L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, 
tenendo conto dell'acqua contenuta negli aggregati, (si faccia riferimento alla condizione "satura a 
superficie asciutta" della Norma UNI 8520 parte 5 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). 

 

8.1.4 - Aditivi 

L'Impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e di 
concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede di qualifica di 
conglomerati cementizi. 

Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 
7120 e 8145 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 
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Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l'Impresa dovrà fornire alla Direzione dell’Esecuzione la 
prova della loro compatibilità. 

8.1.4.1 - Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti 

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata 
lavorabilità (vedi tab. 8 C) si farà costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del tipo 
approvato dalla Direzione dell’Esecuzione. 

A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati 
anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante - 
accelerante. Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruri di calcio. 

Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle 
indicazioni del fornitore. 

Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità dovranno 
essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d'acqua di almeno il 30%). 

8.1.4.2 - Additivi aeranti 

Per conglomerati cementizi soggetti durante l'esercizio a cicli di gelo-disgelo, si farà costantemente uso di 
additivi aeranti. 

La percentuale di aria inglobata varierà secondo quanto riportato nella tabella 8 B in rapporto alla 

dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato cementizio fresco prelevato 

all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395. 

L'Impresa dovrà adottare le opportune cautele affinché, per effetto dei procedimenti di posa in opera e 

compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d'aria effettivamente inglobata al di sotto dei 

limiti della tabella. 

Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno essere aggiunti 

al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con l'acqua d'impasto con un sistema meccanico 

che consenta di aggiungere l'additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% ed 

inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il 

periodo di miscelazione. 

Su richiesta della Direzione dell’Esecuzione, l'Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale 

che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque essere garantita la 

qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

Dmax Aggregati (mm) % aria occlusa * 

10,0 7,0 

12,5 6,5 

20,0 6,0 

25,0 5,0 

40,0 4,5 

50,0 4,0 

75,0 3,5 

(*) Tolleranza ±±±±l% 

TABELLA 8 B - Dosaggio richiesto di aria inglobata 

Il contenuto d'aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con il 

procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare. 

In alternativa all'uso di additivi aeranti è consentito l'impiego di microsfere di plastica di diametro 
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compreso tra 0,010 e 0,050 mm. 

L'Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un'adeguata documentazione, basata 

sull'esecuzione di cicli gelo-disgelo secondo la Normativa UNI. 

8.1.4.3 - Additivi ritardanti e acceleranti 

Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua aumentando il tempo 
necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, senza influenzare lo 
sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. 

Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l'acqua e conseguentemente lo 
sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza finale degli impasti. 

I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione dell’Esecuzione. 

8.1.4.4 - Additivi antigelo 

Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell'acqua d'impasto ed accelerano alle basse 
temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. 

Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione dell’Esecuzione, che dovrà approvarne 
preventivamente tipo e dosaggio. 

8.1.4.5 - Silice ad alta superficie specifica (Silicafume) 

Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione dell’Esecuzione potranno essere impiegati additivi 
in polvere costituiti essenzialmente da superfluidificanti su un supporto di silice amorfa ad elevatissima 
superficie specifica (silicafume). Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza 
e durabilità, in particolare in presenza di gelo e disgelo e di sali disgelanti. 

La quantità di silicafume aggiunta all'impasto, dell'ordine del 5-10% sul peso del cemento, dovrà essere 
definita d'intesa con il Progettista e la Direzione dell’Esecuzione in sede di qualifica preliminare del 
conglomerato cementizio, previa verifica mediante immersione di provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 278 
K per venti giorni senza che sui provini stessi si manifesti formazione di fessure o scaglie. 

 

8.2 - Tipi e classi dei conglomerati cementizi 
Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Appalto e dell'Elenco dei Prezzi Unitari quando previsto, vengono 
presi in considerazione tipi e classi di conglomerato cementizio: 

• i "tipi" sono definiti nella tabella 8 C, nella quale sono indicate alcune caratteristiche dei 

conglomerati cementizi e sono esemplificati i relativi campi di impiego. 

• le "classi" indicano la resistenza caratteristica cubica del conglomerato cementizio a ventotto giorni 

di maturazione, espressa in MPa. 

tipo di 
conglomerato 

cementizio 

impiego dei conglome- 
rati cementizi 

cementi 
ammessi 

* 

massimo 
rapporto 

a/c 
ammesso 

consistenza 
uni 9418 ab- 
bassamento 

al cono 

acqua  
essudata 
uni 7122 

classi 
rck 

**** 

 
 
 
 
 

I 

− Impalcati in c.a. e c.a.p., 
pile e spalle di ponti, 
viadotti, cavalca- 
via, sottovia, pon- 
ticelli di luce 
superiore a 8,00 m, 
new jersey; 

− Barriere e parapetti in 
cemento armato 

 
 
 
 
Pozzolanico 
Altoforno 
Portland ** 

 
 
 
 
 
0,45 

 
 
 
 
 

≥ 16 cm 

 
 
 
 
 

≤ 0,1% 

 
 
 
 
 

≥ 40 
MPa 
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II 

− Muri di sottoscarpa e 
controripa in c.a., ponticelli di 
luce fino a 8,00 m 

− Tombini scatolari; 

− Fondazioni armate 
(plinti, pali, dia- 
frammi, ecc.); 

− Conglomerati cemen- 
tizi per cunette, 
cordoli, 
pavimentazioni; 

− Rivestimenti di 
gallerie 

 
 
 
 
 
 
Pozzolanico 
Altoforno 
Portland ** 

 
 
 
 
 
 
 
0,50 

 
 
 
 
 
 
 

≥16 cm 

 
 
 
 
 
 
 

≤0,1% 

 
 
 
 
 
 
 

≥30 
MPa 

 
 
 
 
 
 

III 

− Muri si sottoscarpa e 
controripa in conglomerato 
cementizio anche se 
debolmente armato (fino 
ad un max di 30 kg di 
acciaio per metro cubo); 

− Fondazioni non arma- 
te (pozzi, sotto- 
plinti, ecc.); 

− Rivestimenti di tu- 
bazione (tombini 
tubolari, ecc.) e 
riempimenti; 

− Prismi per difese 
spondali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozzolanico 
Altoforno 
Portland ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 16 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≤ 0,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥25 
MPa 

* - In presenza di concentrazioni di solfati e C02 aggressiva, valgono le prescrizioni del successivo punto 8.6 
** - Ammesso alle condizioni di cui al precedente punto 8.1.1 
*** - Tranne che per particolari manufatti quali pareti sottili a vibrazione programmata, barriere New Jersey o simili che 
richiedano abbassanenti al cono minori 
**** - Salvo richieste di resistenze maggiori definite nel progetto. 

TABELLA 8 C - Tipi di impiego e classi dei conglomerati cementizi 

 

8.3 - Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 
L'Impresa è tenuta all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" nonché delle Norme 
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della predetta legge ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti. 

L'Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in conglomerato 
cementizio semplice e armato (normale e precompresso) relativamente a caratteristiche e prestazioni dei 
conglomerati cementizi stessi, avuto particolare riferimento a: 

• resistenza caratteristica a compressione Rck, 

• durabilità delle opere (UNI 8981), 

• diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520), 

• tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi, 

• resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133/83, 

• resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134) 
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• resistenza a trazione indiretta (UNI 6135), 

• modulo elastico secante a compressione (UNI 6556) 

• contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395) 

• ritiro idraulico (UNI 6555) 

• resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087) 

• impermeabilità (ISO DIS 7032) 

dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell'inizio dei lavori, sottoponendo all'esame 
della Direzione dell’Esecuzione: 

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 

b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 

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

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

e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da 
eseguire con le modalità più avanti descritte; 

f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto precisato 
successivamente; 

g) i progetti delle opere provvisorie e provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di 

costruzione) 

La Direzione dell’Esecuzione autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver 

esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato 

cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l'Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la 

verifica dei requisiti di cui alla tabella 8 C. 

Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall'Impresa ai 

punti a), b), c) e f). 

I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione 

dell’Esecuzione; tutti gli oneri relativi saranno a carico dell'Impresa. 

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere 

modificati in corso d'opera salvo autorizzazione scritta della Direzione dell’Esecuzione. 

Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà essere ripetuta. 

Qualora l'Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all'uso, per il quale si 

richiama la Norma UNI 9858/91 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, le prescrizioni sulla 

qualificazione dei materiali, la composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere 

comunque rispettate. 

Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere impiegato 

esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita" secondo la Norma UNI 9858 ed 

eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

In nessun caso verrà ammesso l'impiego di "conglomerato cementizio a composizione richiesta" secondo la 

stessa Norma, tranne che per il magrone, utilizzato per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti, ecc., 
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che sarà confezionato con materiali idonei e dosato di norma con 150 kg di cemento tipo 32,5, per metro 

cubo di impasto. 

 

8.4 - Controlli in corso d'opera 
La Direzione dell’Esecuzione eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza 

tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica. 

 

8.5 - Resistenza dei conglomerati cementizi 
Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei 

conglomerati cementizi, dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle 

Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 ed eventuali 

successive modifiche ed aggiornamenti. 

I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni opera e per 

ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti negli elaborati progettuali. 

Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, 

secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e 

controfirmati dalle parti. 

I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e 

spese dell'Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione dell’Esecuzione, previa apposizione di sigilli e 

firma del Direttore dell’Esecuzione e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta 

stagionatura (UNI 6127) ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Con i provini della prima serie di prelievi, verranno effettuate presso i Laboratori della Direzione 

dell’Esecuzione, alla presenza dell'Impresa, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle 

differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione 

dell’Esecuzione. 

I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi, saranno presi a base per 

la contabilizzazione provvisoria dei lavori a condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a 

compressione a ventotto giorni di maturazione (Rck), accertato per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, 

non risulti inferiore a quello della classe indicata negli elaborati progettuali. 

Nel caso che, la resistenza caratteristica (Rck) ricavata dalle prove della prima serie di prelievi, risultasse 

essere inferiore a quella prevista, la Direzione dell’Esecuzione, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo 

insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata senza che l'Impresa possa 

accampare per questo alcun diritto o compenso. 

I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori Ufficiali; per i 

calcestruzzi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di 30 kg/m3 di acciaio), a condizione che i 

relativi della prima serie abbiano ottenuto risultati non inferiore a quelli previsti, si sottoporrà a prova 

soltanto il 10% dei prelievi. 

Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un 

valore della resistenza (Rck), non inferiore a quella prevista, tale risultanza verrà presa a base della 

contabilizzazione definitiva dei lavori; se, invece, risultasse un valore (Rck) inferiore di non più del 10% 

rispetto a quello della classe indicata negli elaborati progettuali, la Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il 

Progettista, effettuerà una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato 

cementizio in opera e successivamente una verifica della sicurezza. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato, ma verrà applicata 
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una penale. 

Qualora, poi, la resistenza caratteristica risultasse minore di quella richiesta di più del 10%, l'Impresa sarà 

tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei 

provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati 

dal Progettista. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la resistenza (Rck) risulterà maggiore a quella 

indicata negli elaborati progettuali. 

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio effettuate presso i laboratori 

del cantiere compreso, per i prelievi ufficiali,  il confezionamento  e il trasporto  presso i Laboratori Ufficiali 

indicati dal Committente. 

Saranno a carico del Committente tutti gli oneri relativi alle prove  presso i Laboratori Ufficiali, comprese le 

spese per il rilascio dei certificati. 

 

8.6 - Durabilità dei conglomerati cementizi 
La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, 

entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di 

cause di degradazione. 

Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-disgelo, 

l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. 

La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 8981/87 

e 9858/91 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

La Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista (che dovrà documentare nel progetto delle opere 

l'adozione delle istruzioni di cui alla Norma UNI 8981/87 ed eventuali successive modifiche ed 

aggiornamenti) e con l'Impresa, verificherà in fase di qualifica dei materiali e degli impasti l'efficacia dei 

provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. 

Devesi tenere conto infatti che la durabilità si ottiene mediante l'impiego di conglomerato cementizio poco 
permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilità, con adeguato dosaggio di 
cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i limiti del tenore di ione cloruro 
totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la stagionatura. 

Oltre all'impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo spessore del 
copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti. 

In presenza di concentrazioni sensibili di solfati e di anidride carbonica aggressiva nelle acque e nei terreni 
a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le istruzioni di cui alle Norme UNI 8981/87 parte 2a e 
parte 3° ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, impiegando i tipi di cemento corrispondenti 
alle classi di resistenza chimica moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme UNI 
9156/87 e 9606/90 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti; inoltre, per i conglomerati dei tipi 
II e III, il rapporto acqua cemento dovrà essere inferiore di 0,05 rispetto a quelli della Tabella 8 C. 

In alternativa ad una prova globale di durabilità, la Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista, 
farà eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelo disgelo, di permeabilità, di 
assorbimento d'acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza all'azione di soluzioni 
aggressive. 

La prova di resistenza al gelo verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo 
UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta entro i limiti 
sotto riportati: 
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- riduzione del modulo di elasticità: 20% 

- perdita di massa: 2% 

- espansione lineare: 0.2% 

- coefficiente di permeabilità: 

• prima dei cicli 

• dopo i cicli 

 
10-9 cm/sec 
10-8 cm/sec 

 

La prova di permeabilità verrà eseguita misurando il percolamento d'acqua attraverso provini sottoposti a 
pressione d'acqua su una faccia o, se disponibile, secondo il metodo di Figg (specifica Autostrade riportata 
al successivo punto 8.8). 

La prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica verrà eseguita secondo il procedimento UNI 
7699 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. La prova di scagliatura verrà eseguita secondo la 
relativa Norma UNI in preparazione. 

La prova di penetrabilità dello ione cloruro o solfato verrà eseguita secondo la UNI 7928 o rispettivamente 
8019 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

 

8.7 - Tecnologia esecutiva delle opere 
Si ribadisce che l'Impresa è tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione della 
Legge 05/11/1971 n. 1086 e s.m.i., nonché delle Leggi 02/02/1974 n. 64 (D.M. 19/06/1984; D.M. 
29/01/1985; DM.LL.PP. 24/01/86; D.M. 04/05/1990 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti; 
con relative istruzioni e successivi aggiornamenti) e le Norme UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in 
particolare della Norma UNI 9858/91 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

 
8.7.1 - Confezione dei conglomerati cementizi 

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente 
sottoposti all'esame della Direzione dell’Esecuzione. 

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli 
aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la precisione delle apparecchiature per il dosaggio ed i 
valori minimi saranno quelli del punto 9.1.2.2 del prospetto della Norma UNI 9858 ed eventuali successive 
modifiche ed aggiornamenti; dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati. 

La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con 
precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio 
del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. 

Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. 

La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi 
dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione 
dell’Esecuzione. 

I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale. 

Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con 
successione addizionale). 

I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica. 

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti 
della pesata senza debordare. il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un 
conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità di cui al successivo paragrafo 8.7.6. 
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L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè da 
essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in 
maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione 
in opera). 

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non è quella prescritta, lo 
stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma scaricato in luogo appositamente destinato dall'Impresa. 

Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato cementizio è 
ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di 
additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna. 

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che 
prevedibilmente la temperatura possa scendere al di sotto di 273 K, salvo diverse disposizioni che la 
Direzione dell’Esecuzione potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso le norme e gli accorgimenti 
cautelativi da adottare. 

 
8.7.2 - Trasporto 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e 
comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo. 

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a 
scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. 

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti 
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla 
bocca di uscita della pompa. 

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 

L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al seguente 
paragrafo 8.7.6. 

E' facoltà della Direzione dell’Esecuzione di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai 
requisiti prescritti. 

 
8.7.3 - Posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 
metalliche da parte della Direzione dell’Esecuzione. 

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e 
rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. 

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in 
conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni 
della Direzione dell’Esecuzione. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di 
appoggio e delle pareti di contenimento. 

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte; in tal 
senso l'Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa 
presentazione ed approvazione da parte della Direzione dell’Esecuzione dei relativi progetti. 

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; 
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le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente 
aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. 

La Direzione dell’Esecuzione eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo 

sviluppo della superficie di casseforme trattate. 

Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del 

conglomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia 

natura. 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati 

giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di 

lavoro. 

Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne 

si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. 

Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di staggie vibranti o attrezzature equivalenti; la 

regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni 

punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati 

soltanto scostamenti inferiori a 10 mm. 

Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti 

incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato 

immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la 

Direzione dell’Esecuzione, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le 

suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa. 

Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione dell’Esecuzione ne imporrà la 

regolarizzazione a totale cura e spese dell'Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda 

dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione potrà essere costituito da: 

• malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 

• conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 

dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli 

incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo. 

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta 

posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore 

grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato. 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

la segregazione. 

A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati 

orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. 

È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore; è altresì 

vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza superiore ad un metro; se 

necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla 
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Direzione dell’Esecuzione. 

L'Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo 

impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la 

ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, 

lavata e spazzolata. 

La Direzione dell’Esecuzione avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti 

vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il 

lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. In alternativa la Direzione 

dell’Esecuzione potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto di tipo monolitico. 

Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante sulla superficie del conglomerato 

cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà indurita si provvederà all'eliminazione della 

malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una superficie di ripresa 

scabra, sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente 

prima del nuovo getto di conglomerato cementizio. 

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli 

accorgimenti approvati dalla Direzione dell’Esecuzione, necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne 

pregiudichi la normale maturazione. 

La temperatura del conglomerato cementizio all'atto del getto dovrà essere compresa tra 278 e 303 K. 

8.7.3.1  - Getti su strutture orizzontali 

Nel getto dovrà essere evitato che il conglomerato venga sbattuto contro i casseri. Lo spessore degli strati 

non dovrà essere superiore a 15 cm oppure, in caso di costipamento per vibrazione, altro conveniente 

spessore così come disporrà la D.L. E' vietata nel modo più assoluto l'aggiunta di acqua durante 

l'assestamento nei casseri. La pestonatura dovrà essere effettuata in direzione normale agli strati. In ogni 

caso il costipamento del conglomerato dovrà essere eseguito con la massima cura ed essere proseguito 

fino alla eliminazione di ogni zona di vuoto, sia pur minima, fino a quando in superficie si sarà formato un 

velo d'acqua. Per le volte, nella linea di avanzamento della gettata, che dovrà sempre procedere lungo una 

generatrice, dovrà essere eseguita una pestonatura doppia e cioè normale allo strato e normale al giunto 

di avanzamento, quest'ultimo da disporsi in senso normale all'intradosso. 

Norme di riferimento : UNI ENV 13670-1:2001 

8.7.3.2  - Getti in cavi molto incassati od in pozzo 

Quando il getto debba essere effettuato entro cavi od in pozzi di profondità superiore a 2 metri si dovrà 
precedere al getto della bocca del cavo o del pozzo solamente attraverso tramogge, ovvero calando il 
calcestruzzo nello scavo mediante secchie a ribaltamento. L'impiego delle secchie a ribaltamento potrà 
essere prescritto all'Appaltante ogni qualvolta lo ritenga necessario per la buona riuscita del getto, senza 
che per ciò competa l'Appaltatore speciale compenso. 

8.7.3.3  - Riprese di getti 

L'Appaltatore dovrà prevedere il programma dei getti e la disposizione dei giunti di ripresa per le 
fondazioni ed i solai. I dettagli costruttivi ed i materiali da utilizzarsi saranno oggetto della approvazione 
della D.L. Le riprese dei getto non previste a progetto dovranno essere evitate il più del possibile; se si 
rendessero necessarie riprese accidentali, non previste dai disegni, esse dovranno essere eseguite, di 
regola, in senso pressoché normale alla direzione degli sforzi di compressione, ed escludendo le zone di 
massimo momento flettente. L’eventuale giunto di costruzione dovrà essere sagomato a taglio e realizzato 
con lamiera striata tipo “nervometal. 
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8.7.3.4  - Vibratura del conglomerato 

La vibratura meccanica del conglomerato dovrà essere effettuata con particolare cura ogni qualvolta 
prescritto, e comunque nei seguenti casi: 

a) quando il rapporto acqua-cemento sia inferiore a 0,45 
b) quando si impieghi cemento ad alta resistenza tipo 42.5 o 52.5. 

La vibratura meccanica non potrà mai dare luogo a speciali compensi per il maggior d'impasto che la 
vibratura stessa impone di porre in opera. Qualora indispensabile, l'Appaltante potrà ordinare l'impiego 
successivo di vibratori ad immersione e di vibratori a parete. In questo caso l'Appaltante fisserà le norme di 
impiego particolari per i vibratori a parete. L'Appaltatore dovrà eseguire prove preventive per determinare 
il raggio di azione dei vibratori ad immersione, e quindi le zone di conglomerato da vibrare di volta in volta, 
nonchè la profondità di ogni singolo strato, profondità che non dovrà superare 40 cm. tenendo presente 
che la frequenza di vibrazione e la lunghezza degli aghi deve essere in relazione alla granulometria degli 
inerti ed alla quantità di armature metalliche. I punti di vibratura dovranno essere disposti a maglia quadra 
od a quinconce con distanza compresa fra i 12/7 ed i 10/7 del raggio di azione dei vibratori. La vibratura 
dovrà interessare per almeno 10 cm lo strato precedente. Nell'inserire la vibratura dovranno comunque 
essere evitati anche minimi spostamenti dell'armatura metallica, scegliendo opportunamente il diametro 
delle teste di vibrazione. Qualora le armature metalliche fossero costituite da barre molto ravvicinate, la 
vibratura dovrà essere eseguita mediante vibratori e lama; le lame non dovranno avere lunghezza 
maggiore di 20 cm. e la vibratura dovrà essere condotta da personale di provata esperienza in modo da 
evitare che la lama vibri in contatto con l'armatura metallica, poichè in tal caso il conglomerato verrebbe 
allontanato dalle armature stesse. I vibratori ad immersione dovranno avere frequenza compresa tra 8000 
e 12000 vibrazioni al minuto; solo nel caso di conglomerato di cemento armato precompresso la frequenza 
dovrà essere compresa tra 12000 e 22000 vibrazioni al minuto. I vibratori dovranno essere immersi nel 
getto e ritirati lentamente così da evitare la formazione di vuoti; nei due percorsi la velocità media dovrà 
essere contenuta tra 8 e 10 centimetri al secondo.  La profondità di ogni singolo strato dipenderà dalla 
potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile e dovrà essere stabilita a seguito delle prove sopra 
previste. La vibratura dovrà proseguire uniformemente e senza soluzione di continuità così che l'intera 
massa risulti in maniera omogenea. La vibratura dovrà essere sospesa all'apparizione in superficie di un 
lieve strato di malta omogenea ricca d'acqua, poichè il prolungamento della vibratura oltre il necessario 
comporta la stratificazione dei costituenti il conglomerato. La buona esecuzione della vibratura potrà 
essere accertata, tra l'altro, dopo il disarmo esaminando le superfici a contatto con i casseri che non 
dovranno presentare vuoti e bolle dovuti a inclusione di aria o di acqua. 
Norme di riferimento : UNI ENV 13670-1:2001 

8.7.3.5  - Strato alla base dei getti insistenti direttamente sul terreno 

Il piano di posa delle fondazioni dovrà essere accuratamente spianato e compattato. Si dovrà curare di non 
permettere rimaneggiamenti al terreno, di allontanare le eventuali acque stagnanti e, prima delle opere di 
sottofondazione, si dovrà controllare che il piano non abbia subito deterioramenti soprattutto nel caso in 
cui lo scavo sia rimasto a lungo aperto. E' assolutamente vietato gettare il conglomerato cementizio con la 
base a diretto contatto con il terreno qualunque sia la natura e la consistenza del terreno stesso; pertanto 
tra il terreno e la superficie di base delle strutture dovrà essere interposto un massetto di spessore non 
inferiore a 10 cm. (getto di pulizia) costituito da conglomerato formato, se non altrimenti disposto, con 
almeno 150 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto. 

8.7.3.6  - Temperatura di posa in opera del conglomerato 

Se non altrimenti disposto con particolare autorizzazione scritta della D.L. è vietato porre in opera il 
calcestruzzo quando la temperatura scenda al di sotto di un livello che possa dar luogo a pericolo di gelo. I 
getti dovranno essere eseguiti a temperatura compresa tra 0 e 35 gradi. Le strutture saranno mantenute 
umide fino alla sufficiente maturazione del getto. Nel caso di temperature diurne eccezionalmente elevate 
l'esecuzione dei getti dovrà essere limitata alle ore più fresche del mattino e della sera. 
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8.7.3.7  - Getti in periodi di gelo 

Previo benestare della D. L., dovranno essere adottate volta per volta le seguenti misure eventuali 
protezione degli aggregati contro una libera esposizione al freddo, l’aumento della dosatura del cemento, 
l’aggiunta di additivi acceleranti di presa. In genere: 
Per temperature > +5°: se le previsioni per le successive 24 ore non danno diminuzione di temperatura non 
occorrono particolari precauzioni; gettare la mattina per poter contare sulle ore diurne per la prima 
maturazione, diminuire il rapporto acqua/cemento introducendo dei superfluidificanti per evitare che un 
eccesso di acqua possa esaltare l’azione del gelo, proteggere i getti soprattutto se sottili. 
Per temperature comprese tra 0°< T°<= +5°: iniziare i getti solo se le previsioni per le successive 24 ore non 
danno diminuzione di temperatura; diminuire il rapporto acqua/cemento introducendo dei 
superfluidificanti per evitare che un eccesso di acqua possa esaltare l’azione del gelo; assicurarsi che i 
casseri non presentino tracce di ghiaccio, proteggere i getti con teli soprattutto se sottili. 
Per temperature comprese tra -5° < T° ≤≤0°: iniziare i getti solo se le previsioni per le successive 24 ore on 
danno diminuzione di temperatura; utilizzare additivi acceleranti antigelo attenendosi ai dosaggi indicati 
dal produttore; diminuire il rapporto acqua/cemento introducendo dei superfluidificanti per evitare che un 
eccesso di acqua possa esaltare l’azione del gelo; assicurarsi che i casseri non presentino tracce di ghiaccio, 
proteggere i getti con teli ed evitare i getti sottili. 
Per temperature < - 5°: sospendere le operazioni di getto; in particolari situazioni di estrema necessità si 
dovranno concordare con la D.L. le modalità operative per gli eventuali lavori che si dovessero 
necessariamente intraprendere. 
Per tutti i getti realizzati in condizioni avverse per il freddo è fatto tassativo obbligo di annotare sul giornale 
dei lavori la descrizione dettagliata della zona gettata, con il rilievo puntuale delle condizioni climatiche 
(temperatura, vento, umidità) sia nel periodo di getto che di maturazione, nonchè la ricetta degli impasti e 
degli accorgimenti tecnici adottati. 
 
8.7.4 - Stagionatura e disarmo 

8.7.4.1 - Prevenzione delle fessure da ritiro plastico 

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un 
rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure 
da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il 
sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dell’Esecuzione. 

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere 
mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti 
antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia 
con altri sistemi idonei. 

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione 
dell’Esecuzione. 

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : tipi 1 e 2. 

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione 
dell’Esecuzione ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento. 

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro 
plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra. 

È ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore 
di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di 
diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel 

conglomerato cementizio, in misura di 0,5÷1,5 kg/m3. 
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Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura 
superiore a 0,3 mm, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle 
strutture danneggiate. 

8.7.4.2 - Maturazione accelerata a vapore 

La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni che seguono secondo il 
disposto del punto 10.7 della Norma UNI 9858/91 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti: 

• la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non deve superare 
303 K, dopo le prime 4 h dall'impasto non deve superare 313 

• il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h; 

• la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i valori singoli devono 
essere minori di 338 K); 

• il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non maggiore di 
10 K/h; 

• durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di umidità per 
evaporazione. 

8.7.4.3 - Disarmo e scasseratura 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state sicuramente 
raggiunte le prescritte resistenze. 

In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche 
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti. 

8.7.4.4 - Protezione dopo la scasseratura 

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI 9858/91 ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti; al fine di evitare un prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle 
casseforme, a seguito del quale l'indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e permeabile, si 
dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati. 

La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di protezione 
dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.3, prospetti XII e XIII, 
della Norma UNI 9858 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

 
8.7.5 - Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei 
disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione 
dell’Esecuzione, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., 
per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, 
passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, 
segnalazioni, parti di impianti. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione 

dell’Esecuzione, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le 

demolizioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di 

adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera 

occorrente da parte dei fornitori. 

Quando previsto in progetto, le murature in conglomerato cementizio verranno rivestite sulla superficie 
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esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti 

dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire 

l'adattamento e l'ammorsamento. 

Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati cementizi a ditte 

specializzate, nessun compenso particolare sarà dovuto all'Impresa per gli eventuali oneri che dovessero 

derivarle dalla necessità di coordinare le rispettive attività. 

 
8.7.6 - Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco. 

8.7.6.1 - Frequenza e tipo di controlli 

Durante lo svolgimento delle opere saranno eseguite una serie di prove in cantiere al fine di verificare che 
la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle prescrizioni richieste per il conglomerato cementizio 
fresco. Quanto di seguito elencato viene considerato un minimo inderogabile in termini di controllo della 
qualità al di sotto del quale non sarà possibile in ogni caso scendere. Ulteriori prove sia in numero che tipo, 
da eseguirsi in cantiere o in laboratorio, come descritte nel presente documento, potranno essere in 
qualsiasi momento richieste dalla Direzione dell’Esecuzione. 
La frequenza prevista è: 

• 1 Prova di abbassamento al cono o Slump-Test per ogni betoniera che arriva in cantiere (Classe di 
consistenza richiesta S5); 

• 1 Prova di spandimento per ogni 100 m³ di getto (Classe di consistenza richiesta FB5). 
 

I risultati saranno considerati positivi se nei limiti dati dalla UNI EN 12350-5:2001. 

8.7.6.2 - Prova di abbassamento al cono o Slump-test 

La prova del cono di Abrams o slump-test (UNI EN 12350-2:2001) ha lo scopo di valutare la plasticità, e 
quindi la lavorabilità, del calcestruzzo. Per la prova è utilizzato uno stampo tronco conico in lamiera 
pesante perfettamente liscio all’interno, aperto alle due estremità, dotato manici ed alette inferiori per 
impedire movimenti durante il riempimento. 
Il cono di Abrams ha le seguenti dimensioni: 

• altezza 30 ± 0,2 cm; 

• diametro base maggiore 20 ± 0,2 cm; 

• diametro base minore 10 ± 0,2 cm. 
Il cono deve essere appoggiato con la base maggiore su una superficie orizzontale e pulita, generalmente 
assieme al cono è fornito un apposito piano metallico. L’impasto di calcestruzzo è posto all’interno del 
cono in 3 strati successivi di uguale spessore, fino al riempimento, ogni strato deve essere costipato con 25 
colpi di tondino di ferro del diametro di 16 mm, altezza di 60 cm avente l’estremità inferiore arrotondata. 
Ultimato il riempimento e livellata la superficie, il cono deve essere sollevato lentamente, tramite i manici, 
in direzione verticale; successivamente l’impasto di calcestruzzo per effetto del peso proprio subisce un 
cedimento rispetto alla forma tronco-conica in relazione alla sua consistenza. La misura dell’abbassamento 
o cedimento del cono in cm (o in mm) detto anche slump, eseguita rispetto all’altezza dello stampo 
fornisce indicazioni sulla consistenza del calcestruzzo ed il suo comportamento durante il getto all’interno 
delle casseforme. In caso di disgregazione del calcestruzzo la prova deve essere ripetuta. 
La norma UNI EN 12350-2:2001 in base all’abbassamento del cono distingue 5 classi di consistenza del 
calcestruzzo. 
La prova ha diverse limitazioni, in particolare non è adatta per i calcestruzzi molto asciutti per i quali 
l’abbassamento del cono risulta pressoché nullo, inoltre non è applicabile per i calcestruzzi confezionati 
con aggregati di dimensione maggiore di 40 mm. Nei casi di slump maggiore di 25 mm la prova è ritenuta 
inattendibile.  
La prova del cono deve essere eseguita al momento dello scarico dalla betoniera ed in occasione del getto: 
l’eventuale rimescolamento riduce sensibilmente la lavorabilità del calcestruzzo e di conseguenza lo slump. 
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La prova è significativa per il confronto di calcestruzzi aventi le stesse caratteristiche compositive, in 
quanto una variazione del cedimento indica una modifica del rapporto acqua-cemento, e viceversa.  
Norma di riferimento: UNI EN 12350-2:2001 - Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al 
cono. 

8.7.6.3 - Coefficiente di costipamento o indice di compattabilità 

La prova per la determinazione dell’indice di compattabilità (UNI EN 12350-4:2001) è applicabile per i 
calcestruzzi di consistenza fino a quella semifluida, confezionati con aggregati di dimensione fino a 40 mm. 
La prova è eseguita utilizzano un recipiente metallico a tenuta d’acqua e indeformabile, dotato di manici. Il 
recipiente con base quadrata di lato 20 ± 0,2 cm e altezza di 40 ± 0,2 cm, viene riempito con il calcestruzzo 
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versandolo in prossimità dei quattro angoli, a riempimento ultimato si rasa la superficie senza effettuare 
compressione sul calcestruzzo. Successivamente si consegue l’assestamento del calcestruzzo con ago 
vibrante o con un pestello. 
Completato l’abbassamento, si misura l’abbassamento del calcestruzzo h dal bordo del recipiente. La 
misura deve essere fatta lungo gli assi mediani e a 5 cm dal bordo, assumendo come abbassamento della 
prova la media degli abbassamenti misurati. 

 
Norma di riferimento: UNI EN 12350-4:2001 - Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di compattabilità.  

8.7.6.4 - Prova di spandimento alla tavola a scosse 

Prova in laboratorio 
La prova di spandimento della tavola a scosse, eseguita in laboratorio, prevede la formazione di un tronco 
di cono di calcestruzzo mediante l’impiego di uno stampo tronco-conico metallico, simile al cono di 
Abrams, riempito con due strati di calcestruzzo ciascuno assestato con 25 colpi con un pestello del 
diametro di 16 mm e lunghezza di 60 cm posto su di un piano circolare in acciaio del diametro di 75 cm 
appoggiato su un supporto con camma d’alzata. 
Dopo avere sfilato lo stampo tronco-conico, il piano è messo in movimento in modo da provocare una 
scossa al secondo. Lo stampo tronco-conico ha le seguenti dimensioni: base maggiore 25 cm, base minore 
17 cm, altezza 13 cm. La prova ha lo scopo di valutare la mobilità del calcestruzzo e la sua tendenza alla 
segregazione. 
Norma di riferimento: UNI EN 12350-5:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento alla 
tavola a scosse. 
Prova in cantiere 
La prova della tavola a scosse effettuata in cantiere (DIN 1048) prevede l’impiego di una doppia tavola in 
legno delle dimensioni di 70 cm x 70 cm, con piano superiore rivestito in lamiera zincata piana dello 
spessore di 2 mm. Al centro della tavola è tracciata una croce e un cerchio di 20 cm di diametro sopra cui 
viene appoggiato lo stampo tronco-conico che deve essere riempito di calcestruzzo con due strati di 
ciascuno assestato con 10 colpi di pestello, dopo il riempimento la superficie del cono deve essere rasata. 
Dopo avere sfilato lo stampo tronco di cono, la tavola superiore dotata su un lato di una maniglia, viene 
sollevata e lasciata cadere per 15 volte in 15 secondi da un’altezza di 4 cm data dal fermo di battuta. 
Successivamente si procede alla misura dello spandimento del calcestruzzo sul piano della tavola come 
indicato nel paragrafo precedente. Lo stampo tronco-conico ha le seguenti dimensioni: base maggiore 20 
cm, base minore 13 cm, altezza 20 cm. 
Prova Vebe 
La prova Vebe è utilizzata per valutare la consistenza o grado Vebe del calcestruzzo. La prova che può 
essere eseguita in cantiere o in laboratorio è applicabile a calcestruzzi di bassa lavorabilità confezionati con 
inerte di diametro massimo di 40 mm. 
La prova è svolta mediante uno strumento detto consistometro di Vebe costituito da: 

• stampo tronco-conico di metallo dotato di imbuto per consentire il riempimento di calcestruzzo; 

• contenitore cilindrico di metallo; 

• braccio rotante con all’estremità un disco orizzontale di plastica trasparente, di diametro 
leggermente inferiore al quello dello stampo, che viene appoggiato sulla superficie di calcestruzzo, 
dopo avere tolto lo stampo; 

• tavolo vibrante a frequenza prestabilita. 
Il tronco di cono di calcestruzzo ed il disco di plastica attaccato ad una asta graduata per effetto della 
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vibrazione che determina la costipazione si abbassano. La prova termina quanto il disco di plastica 
trasparente è a contatto uniformemente con la superficie del calcestruzzo. Il grado di consistenza è dato 
dal tempo in secondi, misurati con un cronometro, impiegato per raggiungere la perfetta aderenza del 
disco di plastica al calcestruzzo. Il tempo deve essere compreso tra 
5 e 30 secondi. Il metodo è impiegato per calcestruzzi con uno slump non superiore a 5 cm, in caso 
contrario il tempo di vibrazione è molto breve con notevoli errori di misura. 

8.7.6.5 - Controllo della composizione del calcestruzzo fresco 

La prova è impiegata per la determinazione del dosaggio dell’acqua e del legante e per l’analisi 
granulometrica del residuo secco al fine di controllare la composizione del calcestruzzo fresco (dosaggio 
dell’acqua, dosaggio del legante e distribuzione granulometrica degli inerti), rispetto alla composizione e 
alle caratteristiche contrattuali per le specifiche opere. Il metodo non è applicabile a calcestruzzo nel quale 
la dimensione massima dell’aggregato supera 31,5 mm e a calcestruzzo prelevato da getti in opera. Per 
l’esecuzione della prova dovranno essere prelevati tre campioni, di peso variabile da 3 a 10 kg di 
calcestruzzo fresco, in funzione della dimensione dell’inerte. Il prelevamento dei campioni da 
autobetoniera deve essere eseguito entro 30 minuti dall’introduzione dell’acqua. 
Norme di riferimento: 

• UNI 6393:1998 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco. 

• UNI EN 12350-1:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento. 

8.7.6.6 - Determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata (Bleeding) 

La determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata ha lo scopo di determinare nel tempo la 
percentuale d’acqua d’impasto presente nel campione (oppure come volume d’acqua essudata per unità di 
superficie: cm3/cm2) che affiora progressivamente sulla superficie del getto di calcestruzzo subito dopo la 
sua compattazione. La prova non è attendibile per calcestruzzo confezionato con aggregato con diametro 
massimo maggiore di 40 mm. 
L’esecuzione di opere di finitura e lisciatura delle superfici di calcestruzzo debbono essere eseguite dopo i 
risultati della determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata. 
Norma di riferimento:  
UNI EN 1008:2003 Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di 
valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, 
come acqua d'impasto del calcestruzzo. 

8.7.6.7 - Determinazione del contenuto di cemento 

La Direzione dell’Esecuzione può ordinare di eseguire una prova sul calcestruzzo fresco per accertarne il 
contenuto di cemento rispetto alla composizione e alle caratteristiche contrattuali per le specifiche opere. 
Per l’esecuzione della prova dovrà essere prelevato un campione di max 8 kg di calcestruzzo. 
 
8.7.7 - Altri controlli sul calcestruzzo in corso d’opera 

8.7.7.1 - Misura dell’indice di maturità del calcestruzzo 

Il grado di maturità del calcestruzzo viene misurato con strumenti detti maturometri che registrano e 
controllano la temperatura in funzione del tempo. Lo strumento è costituito da una sonda che, annegata 
nel calcestruzzo al momento del getto, fornisce una serie continua di valori della temperatura durante il 
processo di maturazione. Un microprocessore mette in continua relazione la temperatura ed il tempo 
aggiornando continuamente il valore del grado di maturazione su un visualizzatore digitale in modo da 
essere letto agevolmente. Tali valori, rilevati direttamente in situ, e correlati con valori diretti di resistenza 
alla compressione e di maturità di impasti di prova effettuati precedentemente in laboratorio, possono 
fornire un’indicazione affidabile e continua per la stima della resistenza del calcestruzzo della struttura. 
Tale metodo, consentendo una valutazione a priori della resistenza del calcestruzzo, può evitare la messa 
in esercizio dell’opera che altrimenti potrebbe, successivamente all’effettuazione dei controlli di 
accettazione previsti dalle norme, risultare non accettabile e tale da richiedere la dequalificazione, ove 
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possibile, ovvero il consolidamento o la demolizione dell’opera realizzata. 

8.7.7.2 - Prova BRE (Building Research Establishment) 

La resistenza del calcestruzzo prima della sformatura è valutata determinando la forza di estrazione 
mediante inserti post-inseriti nel getto. La prova è stata sviluppata nel 1977 dal Building Research 
Establishment inglese (BRE). 
L’attrezzatura comprende una speciale chiave dinamometrica, un dispositivo di contrasto, chiavi, bulloni 
d’ancoraggio ed altri utensili. 
La prova viene effettuata nel seguente modo: 

• esecuzione di un foro nel calcestruzzo indurito; 

• inserimento di un bullone d’ancoraggio; 

• fissaggio del dispositivo di contrasto del bullone; 

• applicazione del martinetto cavo o della chiave dinamometrica con rotazione lenta, fino alla 
rottura. 

La resistenza media del calcestruzzo si stima con l’ausilio di una curva di taratura sperimentale o, se non 
disponibile, della curva di correlazione fornita dalla casa costruttrice, unitamente, all’attrezzatura 
necessaria e con l’effettuazione di almeno sei prove. 
Norme di riferimento: 

• UNI 10157:1992 Calcestruzzo indurito. Determinazione della forza di estrazione mediante inserti 
postinseriti ad espansione geometrica e forzata. 

8.7.7.3 - Misura del ritiro idraulico/rigonfiamento del calcestruzzo 

Il fenomeno delle variazioni dimensionali delle strutture in c.a. è influenzato dalle condizioni ambientali in 
cui avviene la maturazione del calcestruzzo e si manifesta con: 
il ritiro per le strutture a contatto con l’aria avente una percentuale di umidità relativa minore del 95%. La 
causa è dovuta al ritiro della pasta cementizia; 
il rigonfiamento per le strutture immerse in acqua o in ambienti con umidità relativa maggiore del 95%. 
La conoscenza del grado di ritiro idraulico del calcestruzzo è importante in quanto il processo, parzialmente 
reversibile, sottopone a tensioni di trazione le strutture favorendo quindi la formazione di fessurazioni con 
gli effetti negativi riguardanti la protezione dell’armatura metallica. In alcune strutture come le lastre 
delimitanti ambienti con diversa percentuale di umidità relativa si possono verificare anche fenomeni di 
imbarcamento. La formazione di stati di fessurazioni deve essere evitata e/o ridotta mediante la 
realizzazione di appositi giunti di dilatazione. 
L’entità del ritiro assiale viene misurato, in laboratorio, con l’utilizzo di casseforme delle dimensioni di 100 
mm x 100 mm x 500 mm, idonee per provini di calcestruzzo confezionato con inerti fino a 30 mm di 
diametro. La cassaforma è in acciaio con superfici interne rettificate, fornita con due inserti all’estremità. 
Il ritiro deve essere misurato con un comparatore con sensibilità di 0,01 mm. 
Norme di riferimento: 

• ASTM C 426; 

• UNI 6555:1973 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30 mm.  

• UNI 7086:1972 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima oltre 30 mm.  

8.7.7.4 - Valori ammissibili per il ritiro 

La deformazione assiale per ritiro del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di apposite prove, da 
eseguirsi secondo le norme UNI 6555:1973 e UNI 7086:1972, rispettivamente per calcestruzzi confezionati 
con inerti aventi dimensioni massime sino a 30 mm, od oltre 30 mm. In sede di progettazione, e quando 
non si ricorra ad additivi speciali, il ritiro del calcestruzzo può essere valutato sulla base delle indicazioni di 
seguito fornite. La deformazione totale da ritiro si può esprimere come: 

εcs εcd εca 

dove: 

• εcs   è la deformazione totale per ritiro 
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• εcd  è la deformazione per ritiro da essiccamento 

• εca  è la deformazione per ritiro autogeno 

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento: 

εcd,∞ = kh fc0 

può essere valutato mediante i valori delle seguenti tabelle in funzione della resistenza caratteristica a 
compressione, dell’umidità relativa e del parametro h0: 
 
    valori di fc0: 

 
 
    valori di kh: 

 
 
Per valori intermedi dei parametri indicati è consentita l’interpolazione lineare. Lo sviluppo nel tempo della 

deformazione εcd può essere valutato come: 

 
dove la funzione di sviluppo temporale assume la forma: 

 
in cui: 

• t è l’età del calcestruzzo nel momento considerato (in giorni) 

• ts è l’età del calcestruzzo a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro da      
essiccamento(normalmente il termine della maturazione, espresso in giorni). 

• h0 è la dimensione fittizia (in mm) pari al rapporto 2Ac / u essendo: 
o Ac   è l’area della sezione in calcestruzzo 
o u     è il perimetro della sezione in calcestruzzo esposto all’aria. 

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno εca,∞ può essere valutato 

mediante l’espressione: 

 
Norme di riferimento: 

• UNI 6555:1973 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30 mm. 
Determinazione del ritiro idraulico; 

• UNI 6687 Malta normale. Determinazione del ritiro idraulico. Prova di laboratorio; 

• UNI 7086:1972 Calcestruzzo confezionato con inerti con dimensione massima oltre 30 mm. 
Determinazione del ritiro idraulico; 

• UNI EN 680:2006 Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC). Determinazione del ritiro da 
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essiccamento; 

• UNI EN 1367-4 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. 
Determinazione del ritiro per essiccamento. 

8.7.7.5 - Misura della permeabilità 

Le strutture in calcestruzzo devono risultare più o meno impermeabili all’acqua o ai gas, in funzione delle 
condizioni ambientali o delle prestazioni attese, p.e. opere idrauliche: serbatoi, dighe, gallerie; pontili, 
porti, ecc.. La permeabilità del calcestruzzo deriva soprattutto da cavità interne e porosità aperta che 
consentono il passaggio di liquidi e di gas. I principali fattori che la determinano possono essere sintetizzati 
come segue: 

• rapporto acqua/cemento (a/c). L’acqua di impasto in eccesso provoca nella pasta cementizia in 
maturazione la formazione di pori capillari tanto più grandi quando maggiore è il rapporto a/c con 
conseguenziale aumento del ritiro; 

• compattazione del calcestruzzo. Le modalità di compattazione del calcestruzzo, durante il getto, 
debbono essere tali da non lasciare spazi vuoti, vespai, ecc.; 

• condizioni di maturazione. La maturazione dello strato corticale del calcestruzzo per effetto di 
un’eccessiva velocità di essiccamento spesso dovuta ad elevata temperatura esterna favorisce la 
formazione di porosità degli strati esterni compromettendo il copriferro con pregiudizio per 
l’integrità delle armature metalliche. 

La permeabilità di un calcestruzzo è prescritta, in termini di livello di prestazione, dal progettista come 
profondità di penetrazione. Le modalità di misurazione della penetrazione dell’acqua in un calcestruzzo, in 
condizioni convenzionali, sono descritte nella DIN 1048 (ISO un calcestruzzo si considera adatto alla 
confezione se fornisce, in assenza di specifiche diverse, valori massimi non superiori a 50 mm e valori medi 
non superiori a 20 mm. Per l’esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo in situ si possono 
applicare i seguenti metodi: 

• ISAT. La prova consiste nel fissare mediante adesivo o tasselli ad espansione una capsula riempita 
d’acqua alla superficie di calcestruzzo, e misurare mediante un tubicino capillare graduato la 
quantità d’acqua assorbita in 10 minuti sotto un battente di 200 mm d’acqua nel tempo 
sopradetto. Gli assorbimenti vengono classificati in bassi, medi e alti; 

• Figg. La prova si basa sull’aspirazione mediante pompa ed ago ipodermico dell’aria da un foro 
ottenuto con un trapano e successivamente sigillato con silicone; l’indice di permeabilità è 
ottenuto in relazione al tempo necessario per ripristinare la pressione all’interno del foro.  
 

Metodo di Figg per la determinazione del grado di permeabilità all'aria del conglomerato cementizio 

Apparecchiature e materiali impiegati nella prova 

• Trapano a bassa velocità dotato di sistema di bloccaggio della profondità, con punte da 10 e 12 
mm di diametro; 

• cilindri in gomma del diametro di 12 mm e altezza di 10 mm; 

• aghi ipodermici; 

• calibratore di pressione dotato di pompa manuale per il vuoto con le apposite tubazioni per la 
connessione del sistema agli aghi ipodermici; 

• silicone; 

• n° 2 cronometri. 

Metodologia di prova 

Per eseguire la prova occorre delimitare un'area triangolare avente i lati di 10 cm; in corrispondenza dei tre 
vertici dovranno essere realizzati, perpendicolarmente alla superficie del conglomerato cementizio, dei fori 
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da 40 mm di profondità aventi diametro di 12 mm per i primi 20 mm e diametro di 10 mm per i restanti 20 
mm. 

Nella parte superiore del foro viene inserito un cilindro in gomma, di diametro uguale a quello del foro, 
opportunamente siliconato sulla superficie laterale per favorire l'adesione alle pareti del conglomerato 
cementizio e isolare completamente la parte inferiore del foro. Quest'ultima viene raggiunta con un ago 
ipodermico, tramite il quale viene creata una depressione di poco superiore a 0,55 bar. 

La prova consiste nel misurare il tempo occorrente per ottenere un incremento di pressione da -0,55 a -
0,50 bar. 

Per conglomerati cementizi poco permeabili (T>3000 s), vista la proporzionalità indiretta tra tempo e 
pressione, la suddetta determinazione può essere assunta pari a cinque volte il tempo parziale 
corrispondente alla variazione di pressione tra -0,55 e -0,54 bar. 

Classificazione del conglomerato cementizio in base al valore di permeabilità all'aria espresso in secondi. 

Nella tabella che segue è riportato, in funzione del tempo, il giudizio sulla qualità del conglomerato 

cementizio. 

La categoria di appartenenza, in rapporto alla permeabilità all'aria, verrà stabilità sulla base di tre prove 

effettuate su una superficie di 1,00 m2e sarà assegnata quando l'80% delle determinazioni, ricadono in uno 

degli intervalli di tempo riportati in tabella. 

TEMPO GIUDIZIO CATEGORIA 

< 30 Scarso 0,00 

30 - 100 Sufficiente 1,00 

100 - 300 Discreto 2,00 

300 - 1000 Buono 3,00 

> 1000 Eccellente 4,00 

Resoconto di prova 

Dovrà comprendere: 

• data della prova; 

• caratteristiche fisiche dell'area analizzata; 

• provenienza e caratteristiche dell'impasto usato; tipo e granulometria degli aggregati; rapporto 
A/C; tipo e dosaggio del cemento; dosaggio e tipo di eventuali additivi; contenuto d'aria nel 
calcestruzzo fresco; 

• classe di permeabilità del conglomerato cementizio determinata sulla base dei risultati ottenuti, 
che dovranno essere tabellati e riportati su grafico; 

• ogni altra informazione utile. 
Norme di riferimento: 

• UNI ENV 206-1:2001 Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità. 

• DIN1048 Test methods for concrete. 

• ISO 7031 

• UNI 9525:1989 Calcestruzzo. Determinazione dell’assorbimento d’acqua per immersione 
sottovuoto. 

• UNI 9526:1989 Calcestruzzo. Determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarità. 

 
8.7.8 - Protezione catodica delle solette di impalcato di ponti e viadotti 

Di norma la Società provvede direttamente, tramite Impresa specializzata, alla fornitura e posa in opera 
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degli impianti per la protezione catodica delle solette di impalcato di ponti e viadotti. 

Qualunque sia la tipologia dell'impianto l'impresa dovrà tenere conto, nei propri programmi di lavoro, dei 

tempi occorrenti per la loro fornitura e posa in opera e dovrà coordinarsi in tal senso con l'impresa 

specializzata. 

L'Impresa, quando espressamente previsto, resta obbligata inoltre a prestare assistenza alla posa in opera 

degli impianti. 

 

 

Art. 9 - Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, 
normale o precompresso 

L'impiego di manufatti totalmente o parzialmente prefabbricati può essere autorizzato dal Progettista 

quando lo stesso avrà preso visione dei documenti richiesti dall'art. 9 della legge 1086 e avrà verificato la 

previsione di utilizzazione del manufatto prefabbricato e il suo organico inserimento nel progetto. 

Per l'accettazione ed i controlli di qualità di questi manufatti, ed in particolare di quelli prodotti in serie, 

valgono le prescrizioni delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 05/11/1971 

n° 1086 e s.m.i., delle Norme Tecniche emanate in applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 02/02/1974 n° 

64  (D.M. 03/12/1987 e successivi aggiornamenti), delle Istruzioni C.N.R. 10025/84 "Istruzioni per il 

progetto, l'esecuzione e il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le 

strutture costruite con sistemi industrializzati. 

Ad ogni effetto si richiamano qui espressamente gli articoli 6 e 9 della legge 5/11/1971 n° 1086 

relativamente all'obbligo di allegare alla relazione del Direttore dell’Esecuzione copia del certificato 

d'origine dei manufatti, alle responsabilità assunte dalle Ditte produttrici con il deposito della 

documentazione di cui ai punti a), b), c), d), del citato art. 9, nonché per quanto attinente a prelievi di 

materiali, prove e controlli in fase di produzione. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il comportamento della 

struttura da realizzare con tali manufatti, avuto particolare riguardo alla durata nel tempo, alla efficienza 

dei collegamenti, agli effetti dei fenomeni di ritiro e viscosità e dei carichi alternati o ripetuti. Sui manufatti 

saranno effettuati controlli, a cura ed a spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione 

dell’Esecuzione, sulla resistenza del calcestruzzo, prelevando da ogni lotto almeno un manufatto dal quale 

ricavare, mediante carotaggio o taglio con sega a disco, quattro provini da sottoporre a verifica della 

resistenza a compressione. 

Qualora la resistenza media a compressione dei quattro provini risultasse inferiore a quella richiesta e 

comunque non al di sotto del 90% della stessa, alla partita sarà declassata del 10% del valore verrà 

applicata una penale con le medesime modalità previste dall'art. 15; qualora risultasse inferiore al 90% 

della resistenza richiesta, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. 

È in facoltà della Direzione dell’Esecuzione sottoporre a controllo, a cura ed a spese dell'Impresa, anche 

altri manufatti oltre il primo, sui quali verificare anche: 

• il rispetto del copriferro, previsto in un minimo di 2 cm; 

• eventuali difetti superficiali e di finitura; 

• la resistenza a compressione tramite prova pull out con tasselli Fischer. 
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Art. 10 - Casseforme, armature di sostegno e attrezzature di costruzione 
L’Appaltatore sottoporrà preventivamente all’approvazione della Direzione dell’Esecuzione le tipologie di 
casseforme ed impalcature, come pure le modalità esecutive, che intende adottare, fermo restando 
l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione di tali 
attrezzature provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge e tecniche ed alle circolari 
ministeriali e d’istruzioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni che in ogni modo 
possono riguardarle. L’Appaltatore fornirà prima dell’aggiudicazione dell’appalto i nominativi delle Società 
produttrici di casseforme prescelte; le referenze di tali produttori costituiranno elemento di giudizio 
favorevole per la valutazione dell’offerta. I sistemi di casseforme dovranno essere atte a consentire la 
realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. Il progetto delle 
attrezzature provvisionali deve tenere conto delle specifiche richieste per i paramenti delle pareti, in modo 
particolare della tessitura, dei tipi di finitura superficiale del calcestruzzo, delle tolleranze e dei difetti di 
finitura del calcestruzzo. Nella progettazione e nell’esecuzione delle attrezzature provvisionali 
l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme tecniche e tutte le prescrizioni relative alla sicurezza, che 
in ogni modo possono riguardarle. Per quanto riguarda l’individuazione di norme di buona tecnica 
applicabili alle attrezzature provvisionali si fa riferimento per quanto applicabili: 

• D.P.R.164/56 

• CNR 10027/85 

• CNR10011/85 

• Cir.7 Luglio 1986 n.80/86 M.L.P.S. 

• D.Lgs. 81/2008 
Le casseforme devono essere concepite per:  

• dare al calcestruzzo la forma richiesta; 

• permettere di ottenere la finitura e l’aspetto superficiale richiesto; 

• supportare la struttura fino a quando questa diventi autoportante. 
Le casseforme devono essere progettate e realizzate in modo da:  

• sopportare effettivamente le sollecitazioni applicate durante l’esecuzione delle opere; 

• lasciare alle strutture la libertà di deformazione eventualmente necessaria in corso d’esecuzione; 

• rispettare le tolleranze dimensionali prescritte per le strutture. 
 

10.1 - Redazione del progetto delle casseforme e dei puntellamenti 
La resistenza e la stabilità delle casseforme sotto le azioni che queste possono sopportare in esercizio 
devono essere verificate seguendo i criteri di calcolo da applicare alla tipologia di materiali da cui sono 
costituiti. Si devono applicare metodi di calcolo comprovati, con coefficienti di sicurezza adeguati 
all’effettiva conoscenza dei parametri in gioco come pure al loro grado d’inderteminatezza. L’Appaltatore 
deve produrre preventivamente all’approvazione della Direzione dell’Esecuzione la seguente 
documentazione tecnica: 

• programma dettagliato dei cicli di costruzione e delle fasi di getto; 

• pianificazione operativa delle attrezzature provvisionali; 

• relazione tecnica corredata dal calcolo delle attrezzature provvisionali in funzione dei carichi; 

• disegni d’assieme d’impiego delle casseforme; 

• istruzioni specifiche, opportunamente illustrate, per la corretta messa in opera,  

• impiego e il corretto smontaggio delle attrezzature provvisionali; 
 

I disegni d’assieme d’impiego delle casseforme per getti verticali e orizzontali devono riportare: 

• le condizioni d’appoggio della cassaforma che devono essere compatibili con la stabilità della 
cassaforma stessa; 

• le disposizioni che assicurano la stabilità della cassaforma nelle tre dimensioni dello spazio; 
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• le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in opera e il disarmo 
delle casseforme; 

• le tolleranze d’esecuzione delle casseforme. 
 

Le casseforme devono assicurare la corretta forma geometrica definitiva delle opere, in relazione alla 
deformazione delle casseforme, alle deformazioni istantanee e ritardate, dovute a cause differenti. Le 
attrezzature provvisionali devono essere compatibili con le modalità dei cicli di lavorazione, delle fasi di 
getto, della messa in opera delle stesse e della costipazione, mediante vibrazione ad immersione, per il 
calcestruzzo normale. 
Le casseforme per getti verticali devono essere concepite in modo da permettere un disarmo corretto 
senza danni per il calcestruzzo. 
Il progetto delle casseforme deve prevedere le indicazioni per garantire l’impermeabilità dei giunti che 
devono essere a perfetta tenuta. 
I dispositivi d’ancoraggio della cassaforma, qualora attraversino o siano inglobati nel calcestruzzo, non 
devono causare a quest’ultimo danno alcuno. 
La progettazione delle casseforme deve tener conto della necessità di evitare durante la fase di getto 
perdite dannose di materiale (acqua e cemento). 
L’impermeabilità dei giunti fra i moduli di cassaforma a grande superficie, deve essere assicurato dal 
contatto corretto dei bordi del pannello di rivestimento. 
Salve diverse disposizioni impartite dalla Direzione dell’Esecuzione, fra i giunti dei moduli delle casseforme 
o fra i singoli pannelli di rivestimento degli stessi, per assicurare impermeabilità all’acqua e cemento, si 
devono impiegare strisce di poliuretano a cellule aperte compresse. 
Non è consentito l’uso di nastro adesivo protettivo sul paramento della cassaforma a contatto con il 
calcestruzzo. 
Le casseforme dovranno essere concepite in modo tale da minimizzare le deformazioni delle stesse. I 
pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno avere una rigidità sufficiente e uniforme per evitare 
forti vibrazioni durante il costipamento del calcestruzzo, evitando in particolare la generazione di frecce sul 
rivestimento della cassaforma. La responsabilità statica della corretta costruzione delle casseforme è 
totalmente a carico dell’Appaltatore. 
Il sistema di sollevamento delle attrezzature provvisionali dovrà permettere di utilizzare le unità di 
casseforme a grande superficie, in modo da poter essere movimentabili in senso verticale od orizzontale 
come un’unica unità di cassaforma con un numero limitato di operazioni di sollevamento. 
In tutte le fasi di lavoro, a qualsiasi altezza, il sistema di stabilizzazione dovrà garantire alle casseforme a 
grande superficie massima stabilità e sicurezza. 
Le casseforme dovranno essere equipaggiate con sistemi di sicurezza e di protezione integrati nella stessa. 
 

10.2 - Provenienza e qualità dei materiali 
Le casseforme dovranno essere eseguite da un sistema a telaio costituito da elementi rivestiti da un 
pannello multistrato di legno. La modulazione degli elementi a telaio dovrà consentire un impiego di 
numero limitato degli stessi (max 6 diverse larghezze) in modo da non richiedere elementi specifici per 
adattarsi a tutte le tipologie d’impiego. La connessione, il collegamento dei differenti componenti ovvero 
di tutte le tipologie di collegamento, dovrà essere con un unico componente in grado in una sola 
operazione di accostare, allineare e serrare ermeticamente. Di norma, le casseforme a telaio dovranno 
essere messe in opera per ottenere una disposizione simmetrica degli elementi a telaio con i relativi tiranti 
di collegamento degli stessi. Le casseforme a telaio dovranno essere corredate da sistemi di stabilizzazione 
ed integrate da tutti i componenti per l’utilizzazione in sicurezza delle stesse, quali passerelle di servizio, 
puntelli di stabilizzazione, accessori di sollevamento a norma CEE ecc. La finitura superficiale del 
calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, sarà una finitura diretta, di alto livello qualitativo, 
d’aspetto liscio, di colore uniforme, con evidenziati i giunti fra i singoli elementi a telaio. Devono essere 
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consentite pressioni elevate esercitate del calcestruzzo fresco sulla cassaforma (rif. norma prEN15113-1) e 
soddisfare nello stesso tempo i requisiti più alti relativi alla planarità (rif. norma DIN 18202). 
I sistemi di casseri sono costituiti da: 

• Rivestimento di pannelli di legno 

• Orditura di travi o telai 

• Correnti modulari metallici 

• Componenti di collegamento 

• Componenti di puntellazione 

• Componenti di stabilizzazione 

• Componenti di sollevamento 

• Passerelle di servizio e di protezione 

• Componenti per operare in sicurezza 
 

10.3 - Pannello di rivestimento 
I pannelli delle cassaforme dovranno essere in compensato multistrato, d’elevata qualità, realizzato con 
fogli incrociati 100% di betulla incollati, rivestito su entrambe le superfici da un film protettivo a base di 
resina fenolica di 240g/m², con spessori sigillati. I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati al telaio 
mediante rivetti e i giunti lungo i bordi del telaio dovranno essere riempiti con silicone I pannelli di 
rivestimento, opportunamente irrigiditi, dovranno avere dimensioni e spessori per assicurare la resistenza 
e la stabilità dimensionale sotto le azioni che questi possono sopportare in servizio tenendo conto delle 
condizioni richieste per i paramenti in calcestruzzo e dell’incidenza sulla qualità della finitura superficiale. 
Le dimensioni dei pannelli di rivestimento e quindi le impronte dovute alle dimensioni degli stessi 
dovranno essere conformi alle indicazioni approvate dalla Direzione dell’Esecuzione. Altre impronte non 
previste dalla Direzione dell’Esecuzione dovranno essere autorizzate dalla stessa. I singoli pannelli di 
rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in modo che non abbiano a presentare, dopo 
il disarmo, difetti di forma o difetti superficiali. I giunti dei moduli di cassaforma a grande superficie 
dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni riportate sui disegni di utilizzazione delle 
casseforme previa approvazione della Direzione dell’Esecuzione. I pannelli di rivestimento dovranno essere 
fissati direttamente all’orditura irrigidente a travi d’orditura o su un supporto di spessore adeguato in 
funzione dell’azione della pressione massima esercitata dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma. Il fissaggio 
del pannello di rivestimento della cassaforma potrà essere realizzato dal paramento anteriore, quello 
rivolto verso il calcestruzzo, o dal paramento posteriore, quello a contatto dell’orditura di travi o al 
supporto, mediante viti o chiodi. La metodologia di fissaggio, in funzione della finitura superficiale richiesta 
per le singole opere strutturali, dovrà essere conforme a quanto previsto nelle presenti norme e comunque 
sempre verificata con la Direzione dell’Esecuzione. E’ prescritta una freccia di inflessione massima inferiore 
a 1/650 della luce fra gli appoggi del pannello di rivestimento della cassaforma. E’ da prevedere un utilizzo 
dei pannelli di rivestimento di circa 25 – 30 reimpieghi affinché si possano costantemente ottenere finiture 
dirette, di alto livello qualitativo, d’aspetto liscio, di colore uniforme. 
 

10.4 – Disarmante e distanziatore per casseri 
Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme potrà essere convenientemente trattata con 
prodotti opportuni, i quali non dovranno condizionare la riuscita del getto. In particolare questi prodotti 
non dovranno combinarsi con gli impasti e pregiudicarne la presa; resistere ad elevate sollecitazioni di 
spinta; consentire il facile distacco dei casseri lasciando le superfici uniformi e gli spigoli perfetti; non 
dovranno lasciare macchie sulla superficie delle strutture finite e non dovranno essere incompatibili con 
eventuali successive finiture (es. intonaci o verniciature) cui tali superfici siano destinate. Saranno 
comunque impiegati secondo le prescrizioni e modalità indicate dalla ditta fabbricante. 
La Direzione dell’Esecuzione potrà autorizzare l’uso di disarmanti sulla base di prove sperimentali per 
valutarne gli effetti finali; in generale le quantità di disarmante non devono superare i dosaggi indicati dal 
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produttore lo stesso vale per l’applicazione del prodotto. 
Norme di riferimento: 

• UNI 8866-1 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione. 

• UNI 8866-1 FA 1-89 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione. 

• UNI 8866-2 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell’effetto disarmante, alle temperature di 
20 e 80 °C, su superficie di acciaio o di legno trattato. 

• UNI 8866-2 FA 1-89 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell’effetto disarmante, alle 
temperature di 20 e 80 °C, su superficie di acciaio o di legno trattato. 

 
Per tutti i muri devono essere utilizzati dei distanziali per cassero in cemento fibrorinforzato tipo Ruredil 
mod. Drufa-Rohr (tondo) 125/22. o prodotti similari approvati dalla D.E.. I fori dovranno essere chiusi con 
tappi in cemento fibrorinforzato tipo Ruredil mod. Drufa-Stopfen lunghezza 50mm incollato con apposito 
materiale adesivo e sigillante, o prodotti similari approvati dalla D.E.. 
 
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego di 
opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti 
verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori 
ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione 
dell’Esecuzione. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 

Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme di 
esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche"(D.M. in vigore) emanate in applicazione 
dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di fessurazione del 
conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la struttura e comunque non 
dovrà essere inferiore a 3 cm.10.5 - Esecuzione delle opere 

 
10.4.1 - Casserature in genere 

Le casserature dovranno essere dotate di una resistenza sufficiente ad evitare deformazioni in fase di getto 
e maturazione del calcestruzzo. Particolare attenzione dovrà essere posta nel parallelismo, 
perpendicolarità e nel perfetto accostamento dei casseri onde conseguire una superficie a tenuta che non 
consenta la perdita di boiacca o acqua del calcestruzzo. Tutte le facce delle casserature devono essere 
pulite e trattate con sostanze antiadesive scasseranti approvate dalla D L. Il disarmante dovrà essere steso 
con uniformità a mezzo di rulli, spazzole o preferibilmente a spruzzo mediante idonea pistola. Tutti gli 
spigoli vivi in calcestruzzo dovranno essere eseguiti mediante smussi a 45° di 20×20mm., salvo quando 
diversamente specificato. Tutte le legature o gli elementi di fissaggio ed allineamento che attraversano da 
parte a parte le opere destinate a contenere liquidi, dovranno essere tali da non compromettere, in ogni 
tempo, la tenuta idraulica dei manufatti. Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovrà 
distare dalla faccia della superficie meno di quanto specificato per i ferri principali di armatura. 
 
10.4.2 - Messa in opera delle casseforme 

Le casseforme dovranno essere dimensionate e montate in opera in modo tale da sopportare la 
combinazione più sfavorevole di:  

• peso totale di casseforme, armatura e cls; 

• carichi di lavoro, compresi gli effetti dinamici della posa e della compattazione del cls e del traffico 
di personale e mezzi d’opera. 

In fase di montaggio delle casseforme si dovranno inserire gli inserti previsti in progetto o prevedere 
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cassette per riceverli. In particolare per le casseforme in legno l’Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti 
particolari prescrizioni: 

• alternare fra di loro, in uno stesso getto, tavole nuove e tavole precedentemente utilizzate, tenuto 
conto del diverso grado di assorbimento; 

• bagnare le casseforme prima del getto al fine di evitare la contrazione delle stesse a seguito del 
riscaldamento prodotto dall’idratazione del cemento; 

• ribattere e stuccare le teste dei chiodi di assemblaggio delle tavole affinché non vengano a 
contatto col calcestruzzo in fase di getto. 

 
10.4.3 - Pulizia e trattamenti 

Le casseforme dovranno essere pulite e prive d’elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto 
della finitura superficiale del calcestruzzo indurito.L’eventuale uso di qualsiasi prodotto per agevolare il 
disarmo dovrà essere autorizzato dalla Direzione dell’Esecuzione. L’impiego di disarmanti è subordinato a 
prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore del calcestruzzo. 
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno 
assolutamente macchiare la superficie del calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una medesima struttura 
si dovrà utilizzare lo stesso prodotto disarmante.  
Salvo diverse disposizioni della Direzioni Lavori, dovrà essere impiegata per il paramento delle pareti di 
contenimento, la membrana tessile tipo Peridrain Vlies o equivalente per ridurre il numero delle bolle 
d’aria sulla superficie del calcestruzzo onde ottenere una superficie più compatta, non porosa nonché 
durevole e resistente alle sostanze chimiche aggressive. 
 
10.4.4 - Predisposizione di fori, tracce, cavità, ecc. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di predisporre in corso d’esecuzione tutta la forometria, tracce, cavità e 
incassature previste negli elaborati strutturali. Particolare riguardo dovrà essere posto al corretto fissaggio 
di eventuali inserti metallici e di rispetto delle tolleranze di posizionamento degli stessi sia in fase di 
preparazione sia in fase di getto. 
 
10.4.5 - Disarmo 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme quando saranno state raggiunte le resistenze del 
calcestruzzo prescritte dal progettista delle strutture. Il disarmo dovrà essere effettuato conformemente ai 
cicli di getto previsti dal progetto, senza scosse e con forze puramente statiche, solo quando la 
maturazione del calcestruzzo sia sufficiente per la realizzazione dei cicli successivi di getto. Per rimuovere 
le casseforme verticali si dovranno rispettare i tempi di maturazione necessarie per le opere che esse 
sostengono e per quelle sulle quali prendono appoggio. Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora 
ritenute non tollerabili dalla Direzione dell’Esecuzione dovranno essere asportate mediante bocciardatura; 
immediatamente dopo il disarmo; i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta 
cementizia a ritiro compensato, mantenuta protetta per almeno 48 ore. Dopo il disarmo delle casseforme 
dovranno essere adottati inoltre provvedimenti onde evitare la rapida essiccazione delle superfici e il loro 
brusco raffreddamento. Per tutti gli elementi strutturali è previsto un disarmo a 3gg. 
Per i solai e le travi occorrerà mantenere la puntellazione, successivamente al disarmo per un periodo da 
definirsi a seconda delle condizioni che influenzano la maturazione del calcestruzzo. Le superfici di 
calcestruzzo dovranno opportunamente protette con tavole di legno idonee sulla faccia di contatto con i 
puntelli. 
 
10.4.6 - Criteri di accettazione 

A disarmo avvenuto dovranno essere eliminati risalti e sbavature e riempite le cavità senza alterazione del 
colore generale. Si intendono qui integralmente richiamati ed applicati i criteri per le tolleranze e per le 
finiture superficiali già indicati a proposito dei getti di calcestruzzo in opera. 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                58 

 

In generale gli altri requisiti indispensabili per valutare la accettabilità del getto saranno: 

• la compattezza 

• l’omogeneità della superficie 

• la uniformità del colore 

• saranno pertanto motivo di contestazione 

• le macchie 

• le disuniformità di colore e gli scoloramenti 

• gli alveoli 

• i nidi d’ape 

• le fessure 

• l’affioramento dei ferri sia d’armatura del c.a., di legatura e di sostegno dei casseri, ecc.. 
 

 

Art. 11 - Ripristino/adeguamento di elementi strutturali in conglomerato 
cementizio 

11.1 - Miscele per il ripristino di superfici degradate 
Si terrà presente, in linea generale, che scopo del ripristino dei conglomerati cementizi è ricreare la sagoma 
di progetto del manufatto in corrispondenza dei punti degradati e/o adeguarla ad eventuali nuove 
esigenze. Il ripristino di tali strutture degradate o l'adeguamento degli elementi in conglomerato 
cementizio dovrà garantire comunque, sia la monoliticità tra il vecchio calcestruzzo ed il materiale con cui 
viene eseguito il ripristino, sia la resistenza agli agenti aggressivi dell'ambiente d'esercizio. 
Le indagini preliminari al progetto di ripristino/adeguamento individueranno le zone macroscopicamente 
degradate ed incoerenti ed accerteranno la profondità di carbonatazione, la quantità di ioni Cl presenti e se 
nelle armature siano in atto fenomeni di corrosione; in base a tali indagini il progetto definirà gli spessori di 
materiale da asportare e lo spessore del materiale di apporto. 
In funzione dello spessore di applicazione il progetto indicherà la tecnica d'intervento ed i tipi di materiale 
da impiegare, in accordo alle specifiche del presente art. 19, o di quelle indicate nel progetto medesimo. 
Nei paragrafi seguenti vengono definiti i materiali, con i loro requisiti e prestazioni, da applicare secondo le 
tecniche indicate, nonché le prove ed i controlli sull'intervento di ripristino/adeguamento. 
 
11.1.1 - Materiali 

I materiali per il ripristino/adeguamento sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

• materiali cementizi a ritiro compensato1 nei tipi A, B, C, D, G, H, I ed L; 

• malte cementizie polimero modificate nei tipi E1 ed E2; 

• malte di resina nei tipi F1, F2 ed F3; 

I vari tipi di materiale, per i cui requisiti e specifiche prestazionali complete si rimanda ai punti 11.3 e 11.4, 

sono così definiti: 

A) Malte cementizie, premiscelate, tissotropiche (spruzzabili), a ritiro compensato, fibrorinforzate con 

fibre in lega metallica a base cromo, amorfe, flessibili ed inossidabili2, con rapporto di aspetto l/d pari a 

125, aventi lunghezza pari a 30 mm, caratterizzate da resistenza a trazione > 1.900 MPa, presenti nella 

malta in quantità > 0,9 % in peso sulla malta secca, od a comportamento prestazionale equivalente. Tali 

                                                           
 
1 Si definiscono a ritiro compensato malte, betoncini e calcestruzzi che compensano il ritiro igrometrico con una opportuna reazione espansiva nella 

fase iniziale dell'indurimento. 

2 L'inossidabilità è dovuta alla particolare formulazione a base di cromo, ed è stata valutata su provini di malta sottoposti ad un bagno di soluzione 
salma (NaCl e MgSO4) per la durata di 12 mesi. 
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malte contengono anche fibre sintetiche3 poliacriliche. 

B) Malte cementizie, premiscelate, tissotropiche (spruzzabili), a ritiro compensato con ritentore di 

umidità4, contenenti fibre sintetiche poliacriliche. 

C) Malte cementizie, premiscelate, reoplastiche5, colabili, a ritiro compensato, fibrorinforzate con fibre 

rigide in acciaio a basso tenore di carbonio, con rapporto di aspetto 1/d pari a 50, aventi lunghezza pari 

a 30 mm, di forma tipo a "greca", aventi resistenza a trazione > 1.200 MPa, presenti nella malta in 

quantità > 7,5 % in peso sulla malta secca. 

D) Malte cementizie, premiscelate, reoplastiche, colabili, a ritiro compensato, contenenti fibre sintetiche 

poliacriliche. 

E) Malte cementizie polimero modificate, premiscelate, tissotropiche, contenenti fibre sintetiche 

poliacriliche: 

tipo E1: a basso modulo elastico (< 16.000 MPa): 

tipo E2: a modulo elastico normale (tra 20.000 e 23.000 MPa) 

F) Malte di resina premiscelate: malte tissotropiche F1, malte colabili F2 e boiacche a bassissima viscosità 

F3. 

(Le malte F1 sono adatte per l'incollaggio al calcestruzzo di elementi metallici o di profilati sintetici e per 

l'incollaggio di elementi in calcestruzzo; le malte F2 per inghisaggi di barre d'armatura; le malte F3 sono 

adatte alla saldatura per iniezione di fessure). 

G) Betoncini cementizi, reoplastici, colabili, a ritiro compensato, fibrorinforzati con fibre rigide in acciaio a 

basso tenore di carbonio; ottenuti aggiungendo alla malta di cui al precedente punto C) aggregati 

selezionati (nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta più aggregato), non gelivi, 

non soggetti a reazione alcali aggregato, lavati, di idonea curva granulometrica, di diametro minimo pari 

a 5 mm, di diametro massimo in funzione dello spessore del getto e comunque non superiore a 12 mm. 

H) Betoncini cementizi premiscelati, reoplastici, colabili, a ritiro compensato, contenenti fibre sintetiche 

poliacriliche. 

I) Calcestruzzi di cemento reoplastici a ritiro compensato,       ottenuti utilizzando come legante uno 

speciale cemento espansivo in luogo dei normali cementi e miscelando ad esso acqua ed aggregati; 

aventi Rck > 50 MPa, basso rapporto a/c, consistenza 54-55, assenza di bleeding, elevata pompabilità. 

J) Boiacche a ritiro compensato, ad elevata fluidità, prive di bleeding ottenute utilizzando uno speciale 

legante cementizio espansivo (vengono adoperate per l'intasamento di guaine di precompressione 

degradate). 

 

11.2 - Trattamenti prima del ripristino/adeguamento e fasi esecutive 
11.2.0 - Generalità 

In generale la tecnica di intervento per il ripristino/adeguamento delle strutture può essere sintetizzata 

nelle seguenti fasi: 

• Asportazione del calcestruzzo degradato; 

• Pulizia delle armature eventualmente scoperte; 

• Posizionamento delle eventuali armature aggiuntive; 

• Posizionamento dell’eventuale rete elettrosaldata di contrasto; 

                                                           
 
3 Le fibre sintetiche poliacriliche contribuiscono a contrastare la fessurazione dei materiali cementizi conseguente al ritiro plastico. Esse dovranno 

essere presenti in quantità > 0,08 % in peso sulla malta secca ed avere diametro di 16 µm e lunghezza di 8 mm. 

4 La presenza di un ritentore di umidità nella malta consente un più efficace sviluppo delle capacità espansive; infatti la reazione espansiva avviene 
soltanto in presenza di umidità. 

5 Si definiscono reoplastici malte, betoncini e calcestruzzi che pur essendo autolivellanti sono molto coesivi cioè privi di segregazione e bleeding. 
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• Pulizia e saturazione della superficie di supporto; 

• Applicazione del materiale di ripristino; 

• Frattazzatura, 

• Stagionatura. 

Le fasi esecutive in funzione del tipo di materiale utilizzato sono indicate nella tabella 11.2.A  e descritte nei 

punti successivi.  

Tabella 11.2.A - Fasi esecutive in funzione del tipo di materiale di ripristino 

MATERIALI 
FASI 

ESECUTIVE 

Malte, Betoncini, calce 
struzzi a 

ritiro compensato 
tipo B-D-H-I 

(senza fibre metalliche) 

Malte e Betoncini a 
ritiro compensato 

fibrorinforzati 
tipo A-C-G 
(con fibre 

metalliche) 

Malte cementizie 
polimero modificate 

tipo E1-E2 

Malte di 
resina 

tipo F1-F2 

Asportazione del 
calcestruzzo 
degradato 

Idrodemolizione oppure 
scalpellatura meccanica 

Idrodemolizione 
oppure scalpellatura 

meccanica 

Scalpellatura meccanica 
(E2) sabbiatura o 

idrosabbiatura (E1) 

Sabbiatura 

Pulizia delle 
armatura 

Sabbiatura Sabbiatura Sabbiatura Sabbiatura 

Posizionamento 
delle armatura 

aggiuntive 

* * * * 

Posizionamento 
della rete di 

contrasto 

** N.R. N.R. N.R. 

Pulizia della 
superficie di 

supporto 

Acqua in pressione Acqua in pressione Acqua in pressione 
oppure 

soffio d’aria compressa 

Acqua in 
pressione 

oppure 
soffio d’aria 
compressa 

Saturazione della 
superficie di 

supporto 

Acqua o vapore in pressione Acqua o vapore in 
pressione 

Acqua in pressione solo 
per le malte da 

miscelare con acqua 

N.R. 

Applicazione del 
materiale di 

ripristino 

Spruzzo/Rinzaffo oppure 
Colaggio/Getto 

Spruzzo/Rinzaffo 
oppure 

Colaggio/Getto 

Spruzzo/Rinzaffo (E2) 
Spruzzo/Spatola (E1) 

Spatolatura 
oppure 

colaggio o 
iniezione 

Frattazzatura *** *** *** N.R. 

Stagionatura Prodotti antievaporanti o acqua 
nebulizzata o teli in plastica. 
Quando si devono applicare 

rivestimenti protettivi o 
trattamenti 

d’impermeabilizzazione si devono 
utilizzare prodotti antievaporanti 

che, dopo pochi giorni 
dall’applicazione, si polverizzino e 

siano di facile asportazione 
mediante lavaggio con acqua in 
pressione. L’adozione dei teli di 

plastica è limitata ai casi di 
protezione dei getti in climi 

particolarmente rigidi. 

Prodotti 
antievaporanti o 

acqua nebulizzata o 
teli in plastica. 

Prodotti antievaporanti 
o acqua nebulizzata solo 

per le malte da 
miscelare con acqua 

N.R. 
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N.R. Fase esecutiva non richiesta 

* Se previsto in progetto 

** Se richiesto dal tipo di prodotto 

*** Questa operazione è importante, oltre che per ottenere una buona rifinitura, anche perché contribuisce ad 

evitare la formazione di fessure da ritiro plastico 

 
11.2.1 - Asportazione del calcestruzzo degradato 

Il progetto definisce lo spessore di calcestruzzo da asportare sulla base dei risultati di un'apposita indagine 

preliminare. 

L'asportazione del calcestruzzo incoerente o degradato avverrà preferibilmente mediante idrodemolizione 

o in alternativa con scalpellatura meccanica eseguita mediante demolitori leggeri alimentati ad aria 

compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danneggiamento delle strutture 

superstiti. 

Nel caso di idrodemolizione dovranno avere pressione del getto d'acqua di 120-150 MPa e portata 

compresa tra 100 e 300 1/min (da utilizzare di norma per superfici orizzontali). Tali macchine dovranno 

essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione dell’Esecuzione ed essere corredate di 

sistemi di preregolazione con comando a distanza e di sistemi sicurezza e protezione, che consentano il 

corretto funzionamento anche in presenza di traffico, nonché il controllo delle acque di scarico, la qualità 

delle quali dovrà essere conforme ai limiti della tabella "A" della legge 319/76 ed eventuali successive 

modifiche ed aggiornamenti. 

La superficie del calcestruzzo di supporto dovrà risultare macroscopicamente ruvida (asperità di circa 5 mm 

di profondità) allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale. Tale macro 

ruvidità è indispensabile affinché si realizzi il meccanismo dell'espansione contrastata6 che è alla base del 

funzionamento dei materiali a ritiro compensato. 

Nel caso di utilizzo di malte cementizie polimero modificate e di malte di resina, la preparazione del 

supporto potrà essere effettuata anche mediante sabbiatura o, solo per le malte cementizie polimero 

modificate, idrosabbiatura, nel caso di asportazioni di porzioni di estensione rilevante di calcestruzzo 

degradato. 

 
11.2.2 - Trattamento ferri d'armatura 

I ferri di armatura del cemento armato messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato cementizio 

ammalorato dovranno essere portati a metallo quasi bianco mediante sabbiatura. 

Quando il ripristino viene realizzato con malte o betoncini a ritiro compensato generalmente non è 

opportuno l'impiego sull'armatura di prodotti inibitori di corrosione, salvo diverse motivate prescrizioni di 

progetto. 

 
11.2.3 - Posizionamento di armature aggiuntive 

Qualora sia necessario aggiungere delle armature, queste verranno poste in opera prima della pulizia della 

superficie di supporto e del posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto. 

Dovrà essere garantito un copriferro di almeno 20 mm. 

 

                                                           
 
6 Se i conglomerati a ritiro compensato venissero applicati in assenza di contrasto (ruvidità del supporto, confinamento, armatura per gli spessori > 

20 mm), sarebbero destinati inevitabilmente a perdere aderenza con il supporto durante l'espansione iniziale ed ad avere fessure da ritiro 
igrometrico. 
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11.2.4 - Posizionamento della rete elettrosaldata di contrasto 

Per interventi di spessore superiore a 20 mm quando si utilizzano le malte cementizie a ritiro compensato 

tipo B e D ed il betoncino tipo H, la rete elettrosaldata avente funzione di contrastare l'iniziale espansione, 

di norma formata da barre di diametro 4 mm e maglie di 50 mm, dovrà essere ancorata al supporto; 

quando si utilizzano invece materiali cementizi fibrorinforzati tipo A, C e G non verrà applicata in quanto il 

contrasto stesso verrà esercitato dalle fibre metalliche. Lo spessore minimo di intervento, in presenza di 

rete elettrosaldata, non potrà essere inferiore a 35-40 mm; infatti la rete dovrà avere un copriferro di 

almeno 20 mm e dovrà essere distaccata dal supporto di almeno 10 mm mediante l'uso di distanziatori. 

Il Progettista, su indicazione del Committente, verificherà l'opportunità di utilizzare rete elettrosaldata in 

barre di acciaio inossidabile, aventi le caratteristiche precisate dalle Norme Tecniche contenute nella legge 

1086 del tipo AISI 316 per gli elementi strutturali per i quali l'esposizione agli agenti aggressivi è massima: 

travi di bordo, cordoli ed intradosso sbalzi; del tipo AISI 304 per gli elementi meno esposti. 

Le malte cementizie polimero modificate per la loro natura non richiedono mai armature di contrasto. 

 
11.2.5 - Preparazione delle superfici da ripristinare 

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell'applicazione è consigliabile effettuare la 

pulizia immediatamente prima dell'applicazione del materiale, dopo che tutte le altre operazioni di 

preparazione siano state ultimate. Si dovranno pertanto asportare con i mezzi più opportuni le polveri e le 

parti incoerenti in fase di distacco eventualmente ancora presenti dopo la scarifica meccanica del 

calcestruzzo, l'ossido eventualmente presente sui ferri di armatura, le impurità, le tracce di grassi, oli e sali 

aggressivi, ottenendo così una superficie composta da un conglomerato cementizio sano, pulito e 

compatto. 

Per l'applicazione di materiali cementizi a ritiro compensato, è consigliabile effettuare la pulizia della 

superficie di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e acqua calda nel periodo 

invernale). 

L'operazione di pulizia con acqua in pressione, se eseguita immediatamente prima dell'applicazione del 

materiale, consente anche la saturazione del calcestruzzo, comunque necessaria per una corretta 

applicazione dei materiali a ritiro compensato (A, B, C, D, G, H, I). 

Per l'applicazione di malte cementizie polimero modificate e di malte di resina epossidica, la pulizia della 

superficie di supporto potrà essere effettuata mediante getto di aria compressa o di acqua in pressione nel 

solo caso di malte che devono essere miscelate con acqua. 

È vietata inoltre la saturazione del supporto prima dell'applicazione delle malte polimero modificate 

bicomponenti che non richiedono miscelazione con acqua e delle le malte di resina. 

 
11.2.6 - Messa in opera delle miscele di ripristino 

11.2.6.1 - Uso di malte e betoncini premiscelati a ritiro compensato 

Le miscele reoplastiche a ritiro compensato sono fornite già premiscelate a secco; dovranno essere 

impastate in idonei miscelatori con il minimo quantitativo d'acqua7 indicato dalla casa produttrice; saranno 

mescolate fino ad ottenere un impasto ben amalgamato e privo di grumi per almeno 4 o 5 minuti, 

                                                           
 
7 Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l'acqua potabile e le acque naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati. 

Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). L'acqua di impasto dovrà avere un contenuto di sali disciolti inferiore ad l g per litro. 
Il contenuto di ione cloruro nell'acqua dovrà tener conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 898l parte 5 e successivi aggiornamenti. La quantità di 
materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/1; la quantità di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/1. 
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aggiungendo eventualmente altra acqua qualora l'impasto non si presentasse di consistenza plastica8 e 

comunque senza superare mai i quantitativi massimi di acqua indicati dalla stessa casa produttrice, per 

evitare fenomeni di bleeding e di separazione, oltre alla diminuzione di tutte le prestazioni; nel caso di 

malte tipo B si aggiungerà il ritentore di umidità. 

Non è consentita la miscelazione a mano poiché questa generalmente comporta un eccesso d'acqua 

nell'impasto. Per miscelare piccoli quantitativi dovrà essere impiegato un normale trapano con 

mescolatore a frusta. 

Nel caso di malte e betoncini fibrorinforzati, le fibre saranno preconfezionate in pacchetti legati con colle 

idrosolubili o con altri sistemi che permettono la loro omogenea distribuzione nell'impasto. 

La temperatura ottimale di impiego delle malte reoplastiche è di circa 293 K; sono tuttavia accettabili 

temperature comprese tra 283 e 308 K. Al di fuori di tale intervallo, l'applicazione del prodotto potrà 

avvenire solo su autorizzazione della Direzione dell’Esecuzione. 

Nel caso in cui la temperatura dell'ambiente sia molto bassa (278÷283 K), lo sviluppo delle resistenze 

meccaniche è più lento. 

Qualora si richieda ugualmente una elevata resistenza meccanica alle brevi stagionature, si devono 

adottare i seguenti provvedimenti: 

a) conservare il prodotto in ambiente riparato dal freddo; 

b) impiegare acqua calda (308÷323 K) per l'impasto; 

c) iniziare i getti nella mattinata; 

d) proteggere dall'ambiente freddo il getto coprendolo con teli impermeabili. 

Se la temperatura dell'ambiente è molto elevata (303 K) l'unico problema esistente è la perdita di 

lavorabilità. 

Qualora la perdita di lavorabilità sia eccessiva in relazione allo specifico tipo di impiego, si consiglia di 

adottare i seguenti provvedimenti: 

a) conservare il prodotto in luogo fresco; 

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

c) preparare la malta nelle ore meno calde della giornata. 

d) nei climi asciutti e ventilati si raccomanda di porre particolare attenzione alla stagionatura. 

Le malte dovranno essere messe in opera senza casseforme quando lo spessore del ripristino non superi in 

generale i 5 cm o quando ciò è espressamente previsto in progetto. 

Nel caso di impiego di casseforme, ove richiesto, si eviteranno quelle di legno per la loro porosità. 

11.2.6.2 - Uso di malte cementizie polimero modificate 

Le malte cementizie polimero modificate predosate a due componenti sono generalmente fornite 

complete di parte liquida e polvere che vanno miscelati fra di loro all'atto dell'impiego senza aggiungere 

acqua od altri ingredienti, escludendo quindi la possibilità di errori sul cantiere con assoluta certezza e 

costanza dei risultati. 

La miscelazione dei due componenti dovrà essere protratta sino ad ottenere un impasto ben amalgamato, 

                                                           
 
8 Nel caso di interventi che richiedano la realizzazione di superfici in pendenza (estradossi solette o cordoli) quando si applichino materiali del tipo C-

D-G-H-I si dovranno utilizzare classi di consistenza S2-S3 
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privo di grumi. 

Possono essere anche utilizzate malte monocomponenti in cui la miscelazione avviene aggiungendo acqua 

con modalità simili a quelle descritte per i materiali a ritiro compensato. 

La temperatura ottimale di impiego per le malte cementizie polimero modificate è di 293 K, tuttavia sono 

accettabili temperature comprese tra 278 e 313 K. Fuori da tali intervalli l'applicazione del prodotto potrà 

avvenire solo su autorizzazione della Direzione dell’Esecuzione e con l'adozione di particolari accorgimenti 

indicati dal produttore. 

Le malte potranno essere messe in opera anche senza cassaforma quando lo spessore del ripristino non 

supera i 5 cm o quando ciò è espressamente previsto in progetto. 

La malta verrà applicata a strati successivi, nello spessore indicato dalle schede tecniche della casa 

produttrice, direttamente con rinzaffo a cazzuola o con idonea attrezzatura a spruzzo, oppure con fratazzo 

metallico esercitando una buona pressione e compattazione sul sottofondo. 

La rifinitura superficiale potrà essere ottenuta con fratazzo di spugna da passare alcuni minuti dopo 

l'applicazione, oppure con lisciatura a spatola metallica o dorso di cazzuola. 

11.2.6.3 - Uso di malte di resina epossidica 

Le applicazioni dovranno essere fatte su supporto precedentemente preparato mediante sabbiatura e 

quindi ben pulito e privo di tracce di solventi e di disarmanti. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà richiedere l'applicazione di una mano di attacco compatibile con fondi 

umidi e con la malta di ripristino. 

Nel caso in cui il ripristino venga eseguito interamente con malta di resina epossidica, si aggiungerà, a 

giudizio della Direzione dell’Esecuzione, alla prima mano di attacco uno strato di 2÷3 mm della stessa 

resina mista a filler. 

Quando questa seconda mano avrà raggiunto consistenza plastica, si potrà mettere in opera la malta di 

resina epossidica. 

Si introdurranno resina ed aggregati nel miscelatore e si mescolerà fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Si dovrà tener presente l'influenza della temperatura e dello stato fisico del prodotto perché ciascuna 

resina epossidica ha una temperatura minima di utilizzazione, indicata dalle case produttrici, che in genere 

si aggira intorno ai 278 K al di sotto della quale la polimerizzazione avviene lentamente ed in modo 

incompleto. 

La miscelazione dei due componenti dovrà essere fatta solo meccanicamente con strumenti a lenta 

velocità di rotazione, al fine di evitare ogni inclusione di aria. 

Prima di mettere in opera l'impasto lo si lascerà maturare per evitare che le sue caratteristiche meccaniche 

decadano in seguito ad un possibile principio di separazione di fase che si manifesta con marezzature della 

superficie. 

Potranno anche essere accettati, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione, prodotti premiscelati, per 

esempio di resina ed aggregati, a cui è sufficiente aggiungere il solo induritore. Si eviterà in ogni modo che 

rimangano granuli di resina pura nella malta e di conseguenza si sconsiglia l'uso di comuni betoniere da 

conglomerato cementizio; indicativamente un miscelatore con tazza mobile ruotante nel senso inverso a 

quello delle pale dovrebbe consentire una più intima adesione fra la resina e gli aggregati. Questi ultimi 

saranno preferibilmente costituiti da sabbia calcarea di granulometria continua, asciutta e conservata al 

riparo dall'acqua; la sabbia calcarea è preferibile alla silicea per questi lavori in quanto conferisce alla malta 

un coefficiente di dilatazione termica più vicino a quello del conglomerato cementizio tradizionale. La 

pezzatura massima degli aggregati sarà proporzionale alla dimensione del ripristino, in ogni caso non 
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supererà i 5 mm. La messa in opera avverrà con spatole entro il tempo di pot-life e si avrà cura di evitare 

ogni vibrazione del materiale una volta posto in opera. 

11.2.6.4 - Uso di conglomerati cementizi reoplastici a stabilità volumetrica e ritiro compensato 

Il conglomerato cementizio a stabilità volumetrica e ritiro compensato è ottenuto miscelando in un 

normale mescolatore aggregati da conglomerato cementizio con uno speciale legante reoplastico a ritiro 

compensato in luogo del normale cemento. Si ottengono in tal modo conglomerati cementizi ad elevata 

resistenza meccanica sino dalle fasi iniziali, a ritiro compensato, molto fluidi e non segregabili con un basso 

rapporto acqua/legante. È necessario che siano messi in opera entro 90 minuti dal loro confezionamento. 

 
11.2.7 - Frattazzatura 

Dopo l'applicazione delle malte o dei betoncini, la superficie dovrà essere lisciata mediante frattazzatura. 

Tale operazione dovrà essere eseguita con molta cura per i materiali che vengono miscelati con acqua; 

infatti una corretta frattazzatura è indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di 

microfessure, derivanti dal ritiro plastico. Per diminuire questo rischio tutte le malte che vengono applicate 

a spruzzo od a rinzaffo devono essere provviste di fibre sintetiche poliacriliche. La frattazzatura dovrà 

eseguirsi dopo un certo tempo dall'applicazione in funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di 

tempo tra l'applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo è stabilito in funzione del primo irrigidimento 

della malta che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma 

lasciano una leggera impronta sull'intonaco. 

 

11.2.8 - Stagionatura 

Una corretta stagionatura è fondamentale per evitare la formazione di fessure dovute all'immediata 

evaporazione di parte dell'acqua di impasto sotto l'azione del sole e del vento. Le malte tissotropiche (A, B 

ed E) non richiedono stagionatura umida se non in condizioni termoigrometriche particolarmente severe 

(venti secchi). È invece assolutamente necessario mantenere umide per alcune ore, dopo il getto, le 

superfici esposte all'aria dei conglomerati a ritiro compensato colabili (C, D, G, H ed I), impiegando acqua 

nebulizzata oppure prodotti antievaporanti da applicarsi a spruzzo subito dopo terminata l'operazione di 

messa in opera; la copertura con il curing sarà tanto più rapida quanto più caldo e secco è il clima (il curing 

potrà essere evitato se si usano malte con microfibre di poliacriliche). Non sarà consentito l'impiego di fogli 

di polietilene trasparente per impedire l'evaporazione dell'acqua in quanto questi ultimi ostacolano la 

dispersione del calore di idratazione che può provocare fessure per dilatazione termica. Circa il tipo di 

prodotto di curing, per la maturazione dei getti si dovrà tenere conto del fatto se la superficie debba o no 

ricevere ulteriori getti di finitura o di proseguimento dei lavori; in tal caso si dovrà verificare che il 

materiale da applicare sulla pellicola dell'agente di curing indurito sia in grado di aderirvi o, nel caso di 

applicazioni di rivestimenti protettivi o trattamenti di impermeabilizzazione, dovranno essere utilizzati 

prodotti antievaporanti che, dopo pochi giorni dall'applicazione, si polverizzino e siano di facile 

asportazione mediante lavaggio con acqua in pressione. L'eventuale protezione delle strutture ripristinate 

potrà essere eseguita dopo la maturazione del materiale di apporto (indicativamente 14 giorni 

dall'esecuzione dei ripristini stessi e comunque in funzione delle condizioni ambientali). 

 

11.3 - Requisiti delle miscele 
Le azioni di espansione per il controllo del ritiro dovranno avvenire in fase di indurimento del materiale e 

non quando esso ha consistenza plastica. Nella successive tabelle 11 A e 11 B vengono riportati i requisiti 

ed i corrispondenti metodi di prova rispettivamente per i materiali cementizi a ritiro compensato, per le 

malte cementizie modificate con resine e per le malte di resina. 
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Requisiti Metodi di prova 

Spandimento (*) UNI 7044 

Espansione contrastata (**) UNI 8147 (***) 

Espansione contrastata con stagionatura   
all'aria (**) 

(****) 

UNI 8147 modificata 

Aderenza al calcestruzzo Metodo Autostrade 

Aderenza ai ferri d'armatura RILEM-CEB-FIP RC6-78 

Resistenza a compressione UNI EN 196/1 

Resistenza a flessione UNI EN 196/1 

Modulo elastico statico UNI 6556 

Permeabilità all'acqua Metodo Arredi 

Resistenza cicli di  
gelo-disgelo 

EN 104-840-3 

Permeabilità allo ione Cl-. Metodo TEL 

Resistenza ai solfati ASTM C-88 

Spessore carbonatato in 10 anni UNI 9944 

Tabella 11 A - Requisiti e metodi di prova per materiali cementizi a ritiro compensato e per malte polimero 

modificate 

(*) Per boiacche da iniezione tipo L si misura la fluidità al cono di Marsh modificato che deve essere compresa 

tra 15 e 25 secondi; 

(**) Requisito non richiesto per malte cementizie polimero modificate; 

(***) Per betoncini e calcestruzzi UNI 8148; 

(****) Requisito richiesto solo per materiali tipo B 

 

Requisiti Metodi di prova 

Aderenza al calcestruzzo, MPa ASTM D 4541 

Aderenza all'acciaio, MPa ASTM D 4541 

Pull out, MPa RILEM-CEB-FIP-RC6-78 

Resistenza a compressione, MPa UNI EN 196/1* 

Resistenza a flessione, MPa UNI EN 196/1* 

Modulo elastico statico, MPa RILEM-PC8-TC 

113-CPT-95 

Viscosità, centipoise** BROOKFIELD ISO 2555 

Tabella 11 B - Requisiti e metodi di prova per boiacche e malte di resina 

* la prova viene eseguita senza la stagionatura dei provini 

** richiesta solo per le resine per iniezione 

 

11.4 - Accettazione e specifiche prestazionali dei materiali per interventi di 
ripristino/adeguamento 
Le Società Produttrici dovranno ottemperare a quanto previsto nella circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici n. 2357 del 16/05/96 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. L'Impresa, prima 
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dell'inizio dei lavori, dovrà fornire alla Direzione dell’Esecuzione la documentazione tecnica per la qualifica 

dei materiali che intende impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai requisiti ed alle prestazioni 

richieste. La Direzione dell’Esecuzione in tempo utile rispetto al programma lavori esprimerà il suo parere, 

potendo comunque prescrivere, a spese dell'Impresa, l'esecuzione di prove, su campioni di materiali forniti 

dall'Impresa, indicando il laboratorio presso il quale effettuare le prove; saranno richieste verifiche su 

campioni di materiale di normale fornitura prelevati in contraddittorio in cantiere. Le Società Produttrici 

dovranno fornire, congiuntamente al materiale, una dichiarazione che attesti le prestazioni specifiche della 

partita di materiale che viene consegnato di volta in volta. Nelle successive tabelle sono indicate le 

prestazioni minime richieste per i singoli tipi di materiale, salvo migliori caratteristiche definite nel 

progetto. 

REQUISITI PRESTAZIONI DEI MATERIALI 

 A B C D G H I L 

Spandimento, % >70 >70 >90 >170 ≥180* ≥200* ≥200* ** 

Espansione contrastata, % ≥0,04 ≥0,05 ≥0,04 ≥0,04 ≥0,03 ≥0,04 ≥0,03 ≥0,04 

Espansione contrastata con 

stagionatura all'aria, % 

N.R.*** >0,03 N.R.*** N.R.*** N.R.*** N.R.*** N.R.*** N.R.*** 

Aderenza al calcestruzzo, MPa ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥3 ≥4 ≥2,5 ≥4 

Aderenza ai ferri d'armatura, MPa >20 >20 >20 >20 >20 >20 >15 >20 

Resistenza a compressione, MPa 

1d 

3d 

28d 

 

≥25 

≥35 

≥60 

 

≥23 

≥30 

≥60 

 

≥30 

≥40 

≥75 

 

≥28 

≥35 

≥70 

 

≥30 

≥40 

≥70 

 

≥30 

≥40 

≥70 

 

≥20 

≥30 

≥50 

 

≥20 

≥30 

≥55 

Resistenza a flessione, MPa 

1d 

3d 

28d 

 

≥8 

≥9 

≥11 

 

≥4 

≥6 

≥8 

 

≥10 

≥12 

≥16 

 

≥4 

≥6 

≥8 

 

≥8,5 

≥9 

≥13 

 

≥5 

≥6 

≥8 

 

≥2 

≥3 

≥5 

 

≥5 

≥6 

≥7,5 

Modulo elastico statico, MPa ≥23.000 ≥25.000 ≥25.000 ≥25.000 ≥25.000 ≥25.000 ≥25.000 ≥25.000 

Permeabilità all'acqua, m/s <10-12 <10-12 <10-12 <10-12 <10-12 <10-12 <10-12 <10-12 

Resistenza cicli di gelo-disgelo, 

numero di cicli 

>50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

Permeabilità allo ione Cl-, m2/s <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 <1•10-12 

Resistenza ai solfati, numero di 

cicli 

>7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 

Spessore carbonatato in 10 anni <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm 

Tabella 11 C - Prestazioni richieste per i materiali cementizi a ritiro compensato 

* Per betoncini e calcestruzzi si valuta la consistenza misurando l'abbassamento in mm secondo la prova del 

cono di Abrams 

** Per le boiacche da iniezione si misura la fluidità al cono di Marsh modificato che deve essere compresa tra 

15 e 25 secondi. 

*** N.R. prestazione non richiesta 

 

REQUISITI PRESTAZIONI DEI MATERIALI 

 E 1 E 2 

Spandimento, % ≥90 ≥90 

Aderenza al calcestruzzo, MPa ≥4 ≥5 

Aderenza ai ferri d'armatura, MPa ≥10 ≥11 

Resistenza a compressione, MPa 

1d 

                       ≥10 ≥13 
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3d 

28d 

≥18 

≥35 

≥23 

≥50 

Resistenza a flessione, MPa 

1d 

3d 

28d 

 

≥3 

≥4 

≥6 

 

≥3 

≥5 

≥10 

Modulo elastico statico, MPa ≤ 16.000 20.000-23.000 

Permeabilità all'acqua, m/s < 10-12 < 10-10 

Resistenza cicli gelo-disgelo, numero di cicli >50 >50 

Permeabilità allo ione Cl-, m2/s <1x10-12 <5x10-12 

Resistenza ai solfati, numero di cicli >7 >7 

Spessore carbonatato in 10 anni < 2mm < 2mm 

Tabella 11 D - Prestazioni per le malte cementizie polimero modificate 

REQUISITI PRESTAZIONI DEI MATERIALI 

 F 1 F 2 F 3 

Aderenza al calcestruzzo, MPa * a 28d ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 

Aderenza all'acciaio, MPa * ≥3,5 /// /// 

Pull out, MPa ≥20 ≥20 ≥20 

Resistenza a compressione, MPa 
1d 
7d 

 
≥50 
≥70 

 
≥50 
≥80 

 
≥50 
≥90 

Resistenza a flessione, MPa 
1d 
7d 

 
≥15 
≥30 

 
≥15 
≥45 

 
≥15 
≥55 

Modulo elastico statico, MPa 8.000-9.000 14.000-16.000 4.000-5.000 

Viscosità, centipoise N.R.** N.R.** 500-600 

Tabella 11 E - Prestazioni per malte di resina 

* In caso di applicazione su supporti umidi si accettano valori di aderenza ≥ a 3 MPa 

** N.R. prestazione non richiesta 

Per le norme UNI, ASTM ecc., se quelle indicate fossero superate, si farà riferimento a quelle attualmente 

in vigore. 

 

11.5 - Prove e controlli 
Come già indicato nel punto 11.4 i materiali destinati al ripristino/adeguamento delle strutture, per la loro 

accettazione, dovranno essere sottoposti a prove prima dell'impiego e dovranno attenersi alle specifiche 

prestazionali. 

Comunque in corso d'opera le prove dovranno essere ripetute con la frequenza ritenuta necessaria dalla 

Direzione dell’Esecuzione. 

Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 10% rispetto a quelli richiesti, la 

Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista, effettuerà una verifica della sicurezza statica 

dell'elemento strutturale soggetto a ripristino/adeguamento con i materiali non a norma. Nel caso che tale 

verifica dia esito positivo il materiale sarà accettato ma verrà applicata una penale. Qualora i valori 

risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti, l'Impresa sarà tenuta a sua totale cura e spese 

alla rimozione dei materiali già posti in opera. 

Le superfici ripristinate dovranno essere controllate a campione: almeno il 5% per superfici estese e 

almeno 10% per superfici limitate, per ogni elemento strutturale, mediante bagnatura per verificare 
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l'eventuale presenza di microfessure. In caso si evidenziassero microfessure occorrerà estendere il 

controllo all'intera superficie riparata per la quale, se l'incidenza dell'area fessurata risulterà maggiore del 

20%, l'Impresa dovrà procedere, a sua cura e spese, alla rasatura con malte tipo E1 e alla protezione come 

da art. 12, di tipologia da concordare con la Direzione dell’Esecuzione, in accordo con il Progettista. 

La verifica di ottenimento dell'adesione in opera si otterrà con il controllo al martello, con campionamento 

secondo il criterio indicato per le microfessure. Le superfici risonanti a vuoto verranno verificate in 

contraddittorio e su di esse verrà applicata una penale, salvo richiesta della Direzione dell’Esecuzione di far 

effettuare, a cura e spese dell'Impresa, le asportazioni ed il rifacimento del ripristino delle superfici 

risonanti. 

Qualora sussistano contemporaneamente due o più difetti sulla stessa superficie sarà richiesta dalla 

Direzione dell’Esecuzione la rimozione dei ripristini mal eseguiti. 

 

 

Art. 12 - Sistemi protettivi filmogeni per strutture in conglomerato 
cementizio 

12.1 - Generalità 
In funzione del tipo di struttura, di ambiente e dell'elemento da proteggere, si indicherà il sistema da 
adottare in accordo alle specifiche del presente articolo. 

Nei paragrafi seguenti vengono individuati i requisiti, le caratteristiche e le prestazioni che un sistema 
protettivo filmogeno per strutture in calcestruzzo deve possedere, con le relative fasi esecutive e di 
controllo dell'intervento. 

12.2 - Requisiti e metodi di prova 
Nella tabella sono indicati i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova mediante i quali è possibile la 
caratterizzazione prestazionale dei sistemi protettivi filmogeni. 

Requisiti Metodo di prova 

Impermeabilità all'acqua UNI 8202 parte 21 

Resistenza al vapor d'acqua ** Metodo DIN 52615 

Impermeabilità alla Co2 Metodo DIN 52615 modificata 

Impermeabilità allo ione Cl Metodo TEL 

Aderenza al calcestruzzo Adhesion tester ASTM 

Resistenza all'irraggiamento UV ASTM G 53 (QUV) 

Resistenza all'abrasione* ASTM D 4060 

Deformabilità elastica ** UNI 8202/8 

Resistenza a cicli gelo-disgelo Metodo Autostrade* * * 

Tabella - Requisiti dei sistemi protettivi e metodi di prova utilizzati 

* Requisito non richiesto per opere d'arte 

** Requisiti non richiesti per strutture a contatto con acqua 

*** Nel caso di strutture a contatto con acqua si utilizza il metodo ASTM C 666 

Per le norme UNI, ASTM ecc., se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in 

vigore 
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12.3 - Accettazione e specifiche prestazionali dei sistemi protettivi 
L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire alla Direzione dell’Esecuzione la documentazione 
tecnica per la qualifica dei materiali che intende impiegare dimostrando, mediante dichiarazione del 
Produttore, la piena rispondenza ai requisiti ed alle prestazioni richieste, riportate ai successivi paragrafi 
12.3.1 e 12.3.2. 

La Direzione dell’Esecuzione in tempo utile rispetto al programma lavori controllerà la rispondenza di detti 
requisiti, potendo comunque prescrivere, a cura e spese dell'Impresa, l'esecuzione di prove, sui campioni di 
materiali forniti, indicando il laboratorio presso il quale effettuare le prove; successivamente potranno 
essere richieste verifiche su campioni di normale fornitura prelevati in cantiere. 

Le Società Produttrici devono possedere certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN 29001 
(ISO 9001) ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti e possedere un manuale della Qualità. 

 
12.3.1 - Caratteristiche e prestazioni del sistema filmogeno per la protezione di opere  d'arte 

Per la protezione delle opere d'arte si è individuato un sistema protettivo costituito da un primer 
epossipoliammidico e da una finitura a base di elastomeri poliuretanici alifatici applicato con due differenti 
spessori in funzione del grado di protezione richiesto9: 

• per travi esterne, cordoli, intradossi e sbalzi, è richiesta una protezione elevata che si ottiene con 

uno spessore del sistema protettivo pari a 450 µm; 

• per elevazioni, travi interne e trasversi è richiesta: 
o una protezione media, quando l'opera d'arte è collocata in ambiente moderatamente 

aggressivo, che si ottiene con uno spessore di film secco del sistema protettivo pari a 250 

µm; 
o una protezione elevata, quando l'opera d'arte è collocata in ambiente fortemente 

aggressivo10, che si ottiene con uno spessore di film secco del sistema protettivo pari a 450 

µm. 
Il suddetto sistema protettivo dovrà essere caratterizzato dai seguenti spessori e prestazioni: 

• Strato di adesione di spessore secco pari a 50 µm; 

• Strato di finitura di spessore secco pari a 400 µm, realizzato in due mani, nei casi in cui è richiesta 
una protezione elevata; 

• Strato di finitura di spessore secco pari a 200 µm, nei casi in cui è richiesta una protezione media; 

• Aspetto dello strato di finitura di colore grigio cemento, RAL 7032 o 7035, secondo indicazione 
della Direzione dell’Esecuzione; 

• Aderenza al calcestruzzo ≥ 3,5 N/mm2; 

• Deformabilità elastica con allungamento a rottura ≥ 400%; 

• Impermeabilità all'acqua con assenza di permeazione ad una pressione di 500 KPa; 

• Impermeabilità alla CO2 con fattore di resistenza µco2 ≥ 0,5 x 106, al quale corrisponde uno 
spessore d'aria equivalente (R): 

o R > 220 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 µm; 

o R > 120 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 µm; 

• Permeabilità allo ione CL- < 7 g/(m2 x 24 h); 

• Resistenza al vapore d'acqua con fattore µvapore ≤ 0,8 x 104 al quale corrisponde uno spessore 
d'aria equivalente (Sd): 

                                                           
 
9 La protezione elevata può ottenersi, nei casi di preventiva rasatura, ripristino o adeguamento globale con materiali di cui all art 19, con uno 

spessore del sistema protettivo di 250 µm. 
10 Ad esempio ambiente urbano dove è elevata la concentrazione di CO2 
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o Sd ≤ 3,6 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 µm; 

o Sd ≤ 2 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 µm; 

• Resistenza all'irraggiamento UV elevata; 

• Resistenza cicli gelo-disgelo in base alla prova di durabilità su campioni di conglomerato cementizio 
standard: 

• > 40 cicli, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 µm; 

• > 18 cicli, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 µm; 
 

12.3.2 - Caratteristiche e prestazioni del sistema filmogeno per la protezione di strutture a contatto con 

acqua 

Per la protezione delle superfici delle strutture a contatto con correnti idrauliche quali canali, tombini ed 
opere in alveo (pile, fondazioni, muri di sponda, briglie ecc.) si è individuato un sistema protettivo 
bicomponente rigido epossipoliammidico da applicarsi con due differenti spessori in funzione del grado di 
sollecitazione idrodinamica: 

• per strutture a contatto con correnti caratterizzate da pendenza elevata (>5%) o da trasporto 
solido di granulometria medio grossa (D50 > 10 mm), e richiesto che il sistema protettivo venga 

applicato con spessore di film secco pari a 650 µm; 

• per strutture a contatto con correnti caratterizzate da pendenza medio-bassa (< 5%), e da 

trasporto solido di granulometria medio fine (D50 ≤ 10 mm), è richiesto che il sistema protettivo 

venga applicato con spessore di film secco pari a 450 µm; 
Tale sistema bicomponente rigido epossipoliammidico dovrà essere caratterizzato dai seguenti spessori e 
prestazioni: 

• Strato di adesione di spessore secco pari a 50 µm; realizzato mediante l'utilizzazione di un primer 
epossipoliammidico; 

• Strato di finitura realizzato in due mani con un prodotto epossipoliammidico di spessore secco pari 
a: 

a) 400 µm per strutture a contatto con correnti caratterizzate da pendenza medio-bassa e da 
trasporto solido con granulometria medio fine; 

b) 600 µm per strutture a contatto con correnti caratterizzate da pendenza elevata o da 
trasporto solido di granulometria medio grossa; 

• Aspetto dello strato di finitura di colore grigio cemento, RAL 7032 o 7035, secondo indicazione 
della Direzione dell’Esecuzione; 

• Aderenza al calcestruzzo ≥ 3 5 N/mm2; 

• Impermeabilità all'acqua con assenza di permeazione ad una pressione di 500 KPa; 

• Resistenza all'abrasione < 50 mg, secondo ASTM D 4060; 

• Impermeabilità alla C02 con fattore di resistenza µco2 ≥ 1,2 x 106, al quale corrisponde uno 
spessore d'aria equivalente (R): 

• R > 780 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 650 µm; 

• R > 540 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 µm; 

• Permeabilità allo ione CL- < 3 g/(m2 x 24 h) 

• Resistenza a cicli di gelo-disgelo > 45 cicli. 
 

12.4 - Preparazione del supporto e modalità di applicazione del sistema protettivo 
La preparazione del calcestruzzo di supporto dovrà essere eseguita mediante sabbiatura seguita da pulizia 
con aria compressa immediatamente prima della applicazione: 

• su conglomerati cementizi nuovi per eliminare i disarmanti; 

• su conglomerati cementizi vecchi per eliminare le parti aventi scarsa coesione e per eliminare dalla 
superficie esterna della struttura eventuali contaminanti. 
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Qualora il supporto presenti vespai od altre imperfezioni superficiali si potrà provvedere al risanamento 
mediante rasatura utilizzando le malte cementizie polimero modificate tipo E1 descritte nell'art. 11. 

Quando il supporto presenta ammaloramenti profondi si dovrà asportare il calcestruzzo degradato e/o 
contaminato e provvedere al risanamento con malte o betoncini cementizi premiscelati a ritiro 
compensato come riportato al precedente articolo 11. 

La Direzione dell’Esecuzione si riserva comunque di approvare i risultati ottenuti dalla preparazione del 
supporto. Tale approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali del rivestimento protettivo in opera. Il tempo intercorrente tra 
l'applicazione di strati successivi dovrà essere conforme a quanto riportato sulle schede tecniche del 
prodotto. 

L'applicazione dovrà avvenire preferibilmente a spruzzo mediante airless; è consentita l'applicazione a 
pennello od a rullo solo nel caso di protezione di superfici di estensione limitata. Lo spessore del sistema 
protettivo indicato nel progetto si intende sempre come spessore di film secco. Il prodotto non deve 
provocare inconvenienti di alcun genere agli applicatori che comunque durante la miscelazione e 
l'applicazione dovranno indossare guanti, occhiali ed idonei indumenti di lavoro. 

In particolare il prodotto non deve contenere idrocarburi clorurati, metanolo, benzene ed altre sostanze di 
analoga o maggiore tossicità. 

 

12.5 - Prove, controllo delle prestazioni e degli spessori, penali 
In corso d'opera le prove potranno essere ripetute con la frequenza richiesta dalla Direzione 
dell’Esecuzione. Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 10% rispetto a quelli 
richiesti (riportati ai precedenti punti 12.3.1 e 12.3.2) il materiale verrà accettato, ma il suo prezzo unitario 
verrà decurtato del 15% per tutte le superfici su cui si è operato e per tutti i prezzi e sovrapprezzi con cui è 
stato pagato. 

Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti, l'Impresa sarà tenuta a sua 
totale cura e spese alla rimozione dei materiali già posti in opera. 

In corso d'opera la Direzione dell’Esecuzione effettuerà controlli dello spessore sul film umido11 della 
singola mano applicata con le seguenti modalità: 

• misura dello spessore mediante "pettine" di idonea graduazione secondo le specifiche della ASTM 
D 4414 (o D 1212); 

• per superfici globali da proteggere inferiori a 2000 m2 almeno una serie di 20 misure; 

• per superfici globali da proteggere superiori a 2000 m2 almeno una serie di 40 misure; 

• la serie di misure sarà, se possibile, omogeneamente distribuita sulla superficie da verificare ed il 
suo valore medio non dovrà essere minore di quello di progetto. Nel caso risulti valore medio 
inferiore di non più del 10% rispetto allo spessore di progetto si adotterà una decurtazione del 15% 
al prezzo unitario per tutte le superfici trattate, qualora risulti un valore medio ulteriormente 
inferiore l'Impresa, a sua cura e spese, provvederà ad integrare lo spessore mancante mettendo in 
atto tutti gli accorgimenti necessari per la buona riuscita dell'integrazione. 
 

 

 

                                                           
 
11 lo spessore di film umido, corrispondente allo spessore di film secco previsto in progetto, si ottiene moltiplicando lo spessore di film secco per 

100 e dividendo per il valore dei solidi in volume del prodotto da applicare (derivato dalla scheda tecnica del prodotto), il valore ottenuto verrà 
arrotondato alla decina. 
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Art. 13 - Impermeabilizzazione impalcati di ponti, viadotti, sottovia e 
cavalcavia 

13.1 - Mastice di asfalto sintetico 
13.1.1 - Materiali 

L'impermeabilizzazione degli impalcati delle opere d'arte verrà realizzata mediante applicazione per colata 

di cappa di mastice di asfalto sintetico di spessore finito non inferiore a 10 mm. 

Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione: 

• Legante: 

dovrà essere costituito da una miscela di bitume 40/50 e Trinidad Epureè in rapporto di 5 a 2 in peso. 

In alternativa potranno essere usati, previa approvazione della Direzione dell’Esecuzione, altri bitumi 

naturali (quali il Selenitza) o gomme termoplastiche, del tipo approvato dalla Direzione dell’Esecuzione. 

I dosaggi di questi materiali saranno definiti da uno studio preliminare da presentare alla Direzione 

dell’Esecuzione per la necessaria approvazione. 

Il legante sarà dosato in ragione del 15% - 19% in peso sulla miscela degli aggregati (corrispondenti al 

13% - 16% in peso sulla miscela finale), compreso il bitume contenuto nel filler asfaltico. 

Il bitume 40/50 dovrà avere un indice di penetrazione (IP) compreso tra  

-0,l<IP<+0,l calcolato secondo la formula: 

20u - 500v 

          IP = -------------                         in cui: 

u + 50v 
v = log 800 - log penetrazione a 298 K; 

u = temperatura di P.e A. in K detratti 298 K; 
• Filler: dovrà essere passante totalmente al setaccio 0,18 UNI (ASTM n 80) e per il 90% al setaccio UNI 

0,075 (ASTM n 200 granulometria da effettuare per via umida) contenuto per il 30÷35% in peso sulla 

miscela degli aggregati. 
Il suo potere stabilizzante dovrà essere tale che la miscela di bitume 40/50 e filler, nel rapporto in peso 
di 1 a 2, dovrà avere un punto di rammollimento P.e A. di almeno 15 K superiore a quello del bitume 
puro; 

• Sabbia: dovrà essere totalmente passante al setaccio 2,5 UNI, pulita ed esente da materiali estranei, 

naturale e/o di frantumazione, di granulometria ben graduata da 0,075 a 2,5 mm (sarà tollerato al 

massimo un 5% in peso passante al setaccio 0,075 UNI), contenuta per il 65÷70% in peso sulla miscela 

degli aggregati; 

• Miscela finale: la parte lapidea della miscela (sabbia + filler) dovrà avere una percentuale di vuoti (V) 

compresa tra il 18 ed il 23%. 
Il legante totale dovrà saturare tutti gli spazi vuoti, garantendo inoltre una eccedenza compresa tra il 5% 
ed il 7% (Vb - V = 5 - 7 in cui Vb è la percentuale in volume del legante sulla miscela finale). 
 

Il mastice completo, confezionato nel rispetto delle Norme sopra esposte, dovrà avere nelle prove di 
laboratorio un punto di rammollimento alla prova WILHELMI (Norma DIN 1966) compreso tra 373 e 388 K. 

Alla stessa prova il mastice prelevato al confezionamento o alla stesa dovrà presentare valori compresi tra 
373 e 403 K. 

L'Impresa dovrà presentare alla Direzione dell’Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, per la necessaria 
approvazione, la composizione prevista per il mastice e la curva granulometrica delle sabbie nonché 
campioni del rapporto finito e dei materiali componenti compresi i primer di attacco, in modo che su di 
essi possano essere effettuate preventivamente tutte le prove previste nelle presenti Norme. 

Nelle lavorazioni si dovranno riscontrare gli stessi materiali e le stesse composizioni di cui ai campioni di 
prova, con le sole variazioni prevedibili con l'uso di un adeguato processo di produzione su scala reale e 
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comunque rientranti in tutti i limiti espressi in precedenza. 

La miscela posta in opera dovrà essere costituita da uno strato continuo e uniforme su tutta la superficie, 
con spessore minimo di 10 mm e max di 14 mm, da verificare mediante prelievo di campioni. 

Dovrà avere una resistenza meccanica tale che, se sottoposta al transito temporaneo degli automezzi 

gommati di cantiere, non si verifichino schiacciamenti, fessurazioni o abrasioni sul manto. 

 
13.1.2 - Modalità di applicazione 

Le superfici di conglomerato cementizio da impermeabilizzare dovranno essere stagionate e presentarsi 

sane e asciutte, esenti da oli, grassi e polvere, prive di residui di boiacca (o di malta cementizia): prima 

dell'applicazione del mastice si dovrà procedere pertanto ad una accurata pulizia dell'impalcato, mediante 

spazzolatura e successiva energica soffiatura con aria compressa. 

Eventuali punti singolari dovranno essere stuccati e sigillati con idonee malte o stucchi epossidici. 

Seguirà la stesa di un idoneo primer che potrà essere costituito, a insindacabile giudizio della Direzione 

dell’Esecuzione da emulsione bituminosa al 50÷55% o da soluzione di bitume polimerizzato, a medio punto 

di rammollimento (P.e A. 358÷363 K), in opportuni solventi selettivi additivati di miscele di butadieni, in 

modo da consentire un aumento del potere adesivo rispetto ai normali bitumi ed un ritardo 

dell'evaporazione del solvente, ciò al fine di avere una buona facilità di stesa del primer stesso ed una sua 

elevata penetrazione nella soletta. 

Le quantità da stendere saranno di 0,5÷0,7 Kg/m2 nel primo caso e di 0,35÷0,50 Kg/m2 nel secondo. 

Sul primer verrà posto in opera, dopo evaporizzazione dell'acqua o del solvente, il mastice di asfalto 

sintetico, mediante colamento del materiale a temperatura di 473 K (±l0 K); la sua distribuzione ed il 

livellamento saranno eseguiti con frattazzi di legno. 

Per stese di una certa estensione l'applicazione può essere eseguita a macchina con finitrici 

particolarmente studiate ed attrezzate, sottoposte a preventiva approvazione della Direzione 

dell’Esecuzione. 

La posa in opera del mastice non verrà effettuata quando a giudizio della Direzione dell’Esecuzione le 

condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro e comunque quando la 

temperatura esterna sia inferiore a 281 K. 

Il mastice asfaltico dovrà essere steso, per quanto possibile, in uno strato regolare e di spessore costante. 

Sulla parete interna dei cordoli dovrà essere applicata a caldo, previa mano di primer di ancoraggio, una 

guaina bituminosa preformata dello spessore di 4÷5 mm, avente i requisiti di cui al successivo punto 13.2, 

armata con geotessile non tessuto in poliestere del peso non inferiore a 300 g/m2. 

La guaina dovrà essere risvoltata per almeno 25 cm rispettivamente sulla cappa di mastice di asfalto e sul 

coronamento di cordolo. 

In alternativa al sistema con le guaine potrà essere usato un cordone preformato in mastice bituminoso a 

sezione rettangolare, da far aderire con fiamma in corrispondenza al punto d'incontro soletta-

coronamento e che si sciolga con il calore stesso dell'impermeabilizzazione. 

I bocchettoni in corrispondenza dei fori di scarico per i pluviali dovranno essere fissati a livello della soletta 

in conglomerato cementizio con degli stucchi epossidici ed il mastice di asfalto dovrà giungere fino al bordo 

del foro, coprendo così i risvolti del bocchettone stesso. 

Qualora le condizioni dell'impalcato da impermeabilizzare siano tali da determinare irregolarità o soffiature 

del manto (umidità eccessiva dei conglomerati cementizi di soletta), dovranno essere adottati tutti quei 

provvedimenti che la Direzione dell’Esecuzione prescriverà di volta in volta in relazione allo stato 
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dell'impalcato stesso. 

In ogni caso si dovrà avere cura che la temperatura dello strato bituminoso, a contatto del manto 

impermeabile, all'atto della stesa, sia almeno di 413 K in modo da ottenere la sigillatura di eventuali fori 

presenti nello strato di mastice d'asfalto. 

 
13.1.3 - Modalità di preparazione del mastice di asfalto sintetico 

La confezione del mastice di asfalto colato verrà eseguita con idonei impianti di mescolamento fissi o 

mobili, approvati dalla Direzione dell’Esecuzione, di potenzialità adeguata all'entità del lavoro da eseguire. 

Tassativamente si prescrive che il dosaggio del legante, del filler e delle sabbie deve essere fatto a peso. 

Per ottenere degli impasti perfettamente omogenei, potrà essere eseguita una delle seguenti procedure, a 

seconda del tipo di impianto a disposizione: 

Procedura 1: 

a) premiscelazione degli aggregati, compreso il filler, a temperatura di 483÷503 K 

b) aggiunta del bitume nella corretta percentuale, anche esso preventivamente portato alla temperatura 

di 423÷433 K; 

c) mescolazione dell'impasto per almeno 5 min; 

d) scarico dell'impasto in una apposita caldaia (cooker) coibentata, munita di sistema di riscaldamento e di 

apposito agitatore; 

e) mescolazione dell'impasto nella caldaia, per un tempo non inferiore a 30 min, alla temperatura di 

473÷483 K onde ottenere l'intima miscela del bitume col filler. 

Procedura 2: 

a) introduzione nella caldaia del filler e del bitume, dosati separatamente a peso, e miscelazione alla 

temperatura di 473 K per almeno 30 mm, fino ad ottenere l'intima miscelazione del bitume col filler; 

b) aggiunta delle sabbie preventivamente asciugate e riscaldate e mescolamento a temperatura di 

473÷483 K, fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo ed uniforme. 

La procedura da adottare sarà scelta subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Direzione 

dell’Esecuzione; in ambedue i metodi di confezionamento occorre che le apparecchiature di riscaldamento 

siano tali da evitare il contatto diretto di fiamme o gas caldi con i bitumi ed il filler, per non dar luogo ad 

eccessivi indurimenti o bruciature dei medesimi. 

Qualora la confezione non venga fatta sul luogo della messa in opera, il trasporto del mastice verrà 

effettuato con caldaie mobili (bonze), munite anche esse di agitatore meccanico e apposito impianto di 

riscaldamento. 

 

13.2 - Guaine bituminose preformate armate 
L'impermeabilizzazione dovrà essere realizzata con guaine bituminose preformate, armate con geotessile 

non tessuto in poliestere, aventi le caratteristiche riportate nel seguito. 

 
13.2.1 - Modalità di posa in opera 

Per le modalità di preparazione delle solette e per le sistemazioni in corrispondenza dei coronamenti 

valgono le prescrizioni del precedente punto 13.1.2. 

Le guaine saranno incollate, previa fusione con fiamma, al primer steso in precedenza, curando la perfetta 

adesione in ogni punto e la tenuta dei giunti (sormonti) di costruzione. 

Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione, verrà adottato uno dei metodi di posa in opera di 
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seguito descritti: 

Metodo di posa n° 1: 

da adottare indicativamente nel caso di solette lisce, regolari, ben asciutte e stagionate, con temperatura 

media diurna dell'aria non minore di 283 K. 

La guaina del tipo preformato dello spessore non inferiore a 5 mm e larghezza minima di 1,00 m, armata 

con geotessile non tessuto in poliestere del peso di 300 g/m2, verrà posta in opera direttamente sul primer 

di attacco alla soletta; 

Metodo di posa n° 2: 

da adottare indicativamente nel caso di solette con superfici scatolari o irregolari e/o umide o ancora non 

perfettamente stagionate, con temperatura media diurna dell'aria minore di 283 K. 

La guaina del tipo preformato dello spessore non inferiore a 4 mm e di larghezza minima di 1,00 m, armata 

con geotessile non tessuto in poliestere, del peso di 300 g/m2, verrà posta in opera previa spalmatura, sul 

primer di attacco alla soletta, di 1,00 kg/m2 di materiale bituminoso avente le stesse caratteristiche di 

quello formante la guaina. 

In ambedue i casi descritti lo spessore del manto finito sarà dell'ordine dei 5 mm e la sua adesione al 

primer non dovrà essere inferiore a quella di quest'ultimo alla soletta. 

Il manto dovrà essere transitabile, senza distacchi e perforazioni, dal normale traffico di cantiere (escluso 

quello cingolato) e dovrà risultare impermeabile, dopo la stesa su di esso dei conglomerati bituminosi, 

sotto una pressione di 1 MPa in permeametro, a 333 K per 5 h, anche nelle zone di giunto. 

 
13.2.2 - Caratteristiche dei materiali e prove di accettazione 

L'Impresa dovrà sottoporre preliminarmente alla Direzione dell’Esecuzione i campioni delle guaine che 
intende adottare e dei materiali componenti per essere sottoposti, a cura e spese della stessa, alle prove di 
idoneità che saranno richieste dalla Direzione dell’Esecuzione. 

Qualora dalle prove di cui sopra non risultassero le caratteristiche indicate nel seguito, i materiali saranno 

rifiutati e l'Impresa dovrà allontanarli a sua cura e spese. 

13.2.2.1 - Primer di adesione al supporto 

Il primer di adesione alle superfici in conglomerato cementizio sarà costituito da soluzioni in opportuni 

solventi selettivi di bitume polimerizzato, a medio punto di rammollimento (P. e A. 358÷363 K); sarà 

additivato con miscele di butadieni, in modo da consentire un aumento del potere adesivo rispetto ai 

normali bitumi ed un ritardo della evaporazione del solvente, ciò al fine di avere una buona facilità di stesa 

del primer stesso ed una sua elevata penetrazione nella soletta 

Il primer dovrà essere steso soltanto mediante spazzoloni, su superfici asciutte, prive di residui di 

lavorazione, oli grassi e polveri, o rese tali. 

La percentuale di bitume e butadiene presenti nel primer all'atto della stesa sarà compresa tra il 25 ed il 

50% in relazione alle condizioni della soletta. 

La quantità del primer messo in opera sarà compresa tra 350÷500 g/m2. 

L'adesione del primer alla soletta non dovrà risultare inferiore a 0,2 MPa misurati in senso perpendicolare 

a quest'ultima (prova di trazione) a velocità di deformazione costante di 1,27 mm/min e temperatura di 

293 K (±5 K). 

La viscosità del primer, misurata in "tazza" FORD 4 a 298 K dovrà essere compresa tra 20 e 25 5 (primer 

con 50 % di residuo secco). 
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La messa in opera delle guaine dovrà essere effettuata solo dopo completa evaporazione del solvente. 

13.2.2.2 - Massa bituminosa della guaina 

Sarà costituita indicativamente da bitume leggermente polimerizzato, in quantità non superiore al 70% in 

peso della massa costituente il legante, mescolato con copolimeri di butilene e propilene con opportuni 

agenti stabilizzanti della dispersione degli elastomeri nel bitume. 

Potranno in alternativa essere usati altri tipi di elastomeri e plastomeri purché compatibili con il bitume e 

con le temperature di fabbricazione e messa in opera. 

Dovrà essere escluso l'uso di ogni tipo di carica minerale. 

La massa bituminosa costituente la guaina dovrà rispondere alle caratteristiche riportate di seguito: 

• punto di rammollimento P.e A.: ≥ 423 K; 

• punto di rottura Frass: 258 K; 

• penetrabilità DOW a 298 K (con peso 100 g a 299 K): 20÷30 dmm. 

La non rispondenza a quanto sopra comporterà il rifiuto delle guaine. 

13.2.2.3 - Armatura delle guaine 

Sarà costituita da geotessile non tessuto ottenuto da fibre di poliestere a filo continuo agglomerato 

mediante agugliatura ed avente le caratteristiche di cui all'art. 2 - punto Q - delle presenti Norme. 

Saranno ammesse anche guaine con armatura mista in geotessile non tessuto in poliestere e rete o velo in 

fibra di vetro (o altro materiale non putrescibile). 

Dalle prove di qualificazione, da effettuarsi secondo il disposto del richiamato punto "Q", dovranno 

risultare i seguenti valori: 

• peso (UNI 5114) ≥ 300 g/m2; 

• resistenza a trazione su striscia di cm 5 (UNI 8639) ≥ 18 kN/m; 

• allungamento (UNI 8639) ≥ 60%; 

• lacerazione (UNI 8279/9) ≥ 0,5 kN; 

• punzonamento (UNI 8279/14) ≥ 3 bar; 

• inalterabilità all'azione anche prolungata di sali, alcali, acidi, idrocarburi e microorganismi; 

• perfetta adesione ed impregnabilità con la massa bituminosa. 

Per le norme UNI, se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in vigore. 

13.2.2.4 - Guaina preformata 

Le guaine impermeabili preformate dovranno avere l'armatura in posizione asimmetrica rispetto alla massa 

bituminosa (posta a 0,5 mm dalla superficie superiore a contatto con il conglomerato bituminoso della 

pavimentazione). Le guaine dovranno essere sottoposte preliminarmente a prove dalle quali dovrà 

risultare la rispondenza ai requisiti sottoelencati: 

• massa areica (UNI 8202/7): 

• guaina di spessore non minore di 5 mm ≥ 5,500 kg; 

• guaina di spessore non minore di 4 mm ≥ 4,500 kg. 

• resistenza a trazione (UNI 8202/8): 

• longitudinale ≥ 18 kN/m; 

• trasversale ≥ 16 kN/m. 

• resistenza alla lacerazione (UNI 8202/9): 

• longitudinale 0,16 kN; 

• trasversale 0,17 kN. 

• punzonamento statico (UNI 8202/11): 
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• classe di resistenza/carico supportato su sfera ø 10 mm 

• su supporto rigido Ps4/> 25 kg; 

• su supporto non rigido Ps4/> 25 kg. 

• flessibilità a freddo su mandrino (UNI 8202/15) 234 K; 

• scorrimento a 343 K (UNI 8202/16) < 1 mm; 

• impermeabilità all'acqua (UNI 8202/21) > 100 kPa. 

Per le norme UNI, se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in vigore. 

Tali prove dovranno essere ripetute ad ogni richiesta della Direzione dell’Esecuzione sui materiali 

approvvigionati in cantiere. 

Il prelievo dei tasselli per l'esecuzione delle prove verrà effettuato su zone scelte a caso sui campioni inviati 

in laboratorio o sui materiali in cantiere. Qualora anche una sola delle prove dia esito negativo la guaina 

sarà rifiutata e la partita dovrà essere allontanata dal cantiere a cura e spese dell'impresa. 

Le prove elencate necessarie alla qualificazione delle guaine, potranno essere ripetute ad ogni richiesta 

della Direzione dell’Esecuzione sui materiali effettivamente messi in opera. Il prelievo dei tasselli per 

l'esecuzione delle prove verrà effettuato su zone scelte a caso sul campione inviato o ricostituito in 

laboratorio, o sui materiali in cantiere. 

 

 

Art. 14 - Acciaio per cemento armato 
14.1 - Requisiti principali 
Tutti gli acciai oggetto delle NTC 2008, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato 
ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere 
prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve 
assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, 
indipendentemente dal processo di produzione. Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee 
armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di 
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da 
parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in 
coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della certificazione del sistema di gestione 
della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare 
utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della serie 
UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. 
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n. 246/93 di recepimento della direttiva 
89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto 
finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio dell’attestato di 
qualificazione per gli acciai di cui sopra. L’inizio della procedura di qualificazione deve essere 
preventivamente comunicato al Servizio Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati: 

1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, caratteristiche 
meccaniche e chimiche, ecc.); 

2) indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione; 
3) descrizione dell’organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delle responsabilità 

aziendali; 
4) copia della certificazione del sistema di gestione della qualità; 
5) indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati; 
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6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno di 
stabilimento per il controllo continuo di qualità; 

7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità sovrintende ai 
controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione; 

8) modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito; 
9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché dell’approvvigionamento 

delle materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, vergella, lamiere, laminati, ecc.); 
10) copia controllata del manuale di qualità aziendale, coerente alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 

 
Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione presentata e procede 
a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi produttivi e del Sistema di Gestione 
della Qualità nel suo complesso. Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale 
potrà effettuare una verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione. Il risultato della Verifica 
Documentale Preliminare unitamente al risultato della Verifica Ispettiva saranno oggetto di successiva 
valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per la necessaria ratifica e notifica al produttore. In caso 
di esito positivo il Produttore potrà proseguire nella Procedura di Qualificazione del Prodotto. In caso 
negativo saranno richieste al Produttore le opportune azioni correttive che dovranno essere 
implementate. 
La Procedura di Qualificazione del Prodotto continua con: 

• esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore; 

• invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio 

Tecnico Centrale da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato; 

• in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di 

Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati 

che sarà reso pubblicamente disponibile; 

• in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare 

le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al 

Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione. 

• Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La 

qualificazione ha validità 5 (cinque) anni. 

 

14.2 - Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati 
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento 
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Ogni prodotto 
deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma 
fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali 
caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura 
deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per stabilimento si intende una 
unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità 
produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna 
di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei 
prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in 
pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione 
all’uso, quali ad esempio l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la 
stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque l’obbligatorietà 
del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli. Comunque, per quanto possibile, anche in 
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relazione all’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia 
possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura 
dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) il prodotto sia 
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 
Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel 
tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura 
dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche apportate. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto 
depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.Qualora, sia presso gli 
utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui 
una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei 
commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli 
estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. Nel primo caso i campioni destinati al 
laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essereaccompagnati dalla sopraindicata 
documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, quale risulta 
dai documenti di accompagnamento del materiale. I produttori ed i successivi intermediari devono 
assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali 
garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore 
deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o 
etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Eventuali 
disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il 
marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale. Tutti i certificati relativi alle prove 
meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare 
l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni 
da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse 
rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non 
possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione 
sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto 
ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. 
 

14.3 - Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere 
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato può 
essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul 
documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere 
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al 
documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dell’Esecuzione prima della messa in opera, è 
tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando 
le responsabilità del produttore. 
 

14.4 - Caratteristiche meccaniche e tecnologiche 
14.4.1 - Acciaio per cemento armato B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni 
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 

 
e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella: 
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Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 14.5 
 
14.4.2 - Acciaio per cemento armato B450A 

L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di 
snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella: 

 
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 14.5 
 

14.5 - Accertamento delle proprietà meccaniche 
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto indicato nella 
norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà 
meccaniche sono determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10  °C e successivamente 
raffreddate in aria calma a temperatura ambiente. In ogni caso, qualora lo snervamento non sia 
chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2). La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla 
temperatura di 20 ± 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e 
procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il 
campione non deve presentare cricche. 
 

14.6 - Caratteristiche dimensionali d'impiego 
L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o 
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in 
cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o 
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. 
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La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: 

• in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dell’Esecuzione; 

• in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 14.2. 
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie 
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad 
aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 
Perr quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 14.2. 
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 14.3. 
Le barre sono caratterizzate dal diametro ϕ della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che 
la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 
Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro ϕ compreso tra 6 e 40 mm. Per gli acciai 
B450A, il diametro ϕ delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L’uso di acciai forniti in rotoli è 
ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ϕ ≤ 16 mm per B450C e fino a ϕ ≤ 10 mm per B450A. 
 

14.7 - Prova di aderenza 
Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza conformemente 
al metodo Beam – test da eseguirsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con le 
modalità specificate nella norma UNI EN 10080:2005. 
Le tensioni di aderenza ricavate devono soddisfare le seguenti relazioni: 

 
essendo: 

• Φ è il diametro della barra in mm; 

• τm  è  il valor medio della tensione di aderenza in MPa calcolata in corrispondenza di uno    

scorrimento pari a 0,01 , 0,1 ed 1 mm; 

• τr  è la tensione di aderenza massima al collasso. 

 
Le prove devono essere estese ad almeno tre diametri, come segue: 

• uno nell’intervallo 5 ≤ ϕ ≤10 mm; 

• uno nell’intervallo 12 ≤ ϕ ≤ 18 mm; 

• uno pari al diametro massimo. 
Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la ripetizione 
delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e 
delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito 
positivo. 
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 seguito 
riportati: 

• per 5 ≤ ϕ ≤ 6 mm       fr ovvero fp ≥ 0,035; 

• per 6 < ϕ ≤ 12 mm     fr ovvero fp ≥ 0,040; 

• per ϕ > 12 mm           fr ovvero fp ≥ 0,056. 
Nel certificato di prova, oltre agli esiti delle verifiche di cui sopra, devono essere descritte le caratteristiche 
geometriche della sezione e delle nervature ovvero dentellature. 
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14.8 - Reti e tralicci di acciaio elettrosaldati 
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. 
L’interasse delle barre non deve superare 330  mm. 
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. Per le reti 
ed i tralicci costituiti in acciaio gli elementi base devono avere diametro ϕ che rispetta la limitazione: 6 mm 
≤ ϕ ≤ 16 mm. 
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono avere diametro ϕ che rispetta 
la limitazione: 5 mm ≤ ϕ ≤ 10 mm. 
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: 

• ϕ min / ϕ Max *0,6 . 
I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 
15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro 
maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del 
nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di 
seguito riportate. In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le 
stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché 
realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può 
essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del 
prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento. Nel caso di reti e tralicci formati 
con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono essere costituiti: 

a) da acciai provvisti di specifica qualificazione; 
b) da elementi semilavorati quando il produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al 

semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma. 
In ogni caso il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio, secondo le 
procedure di cui al § 11.3.2.11 NTC 2008. Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita 
marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso.  
La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili 
con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura 
supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente 
anche dopo annegamento nel calcestruzzo. Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni 
pannello o traliccio la marchiatura secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su 
ogni pacco di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta 
identificazione del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dell’Esecuzione, al momento 
dell’accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la presenza della predetta etichettatura. Nel 
caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti 
del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la marchiatura 
dell’elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni singolo 
stabilimento. 
 

14.9 - Saldabilità  
L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul 
prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella seguente tabella dove il calcolo del carbonio 
equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula: 
 

 
 

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 
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Massimo contenuto di elementi chimici in % 

 
 
È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq. venga ridotto 
dello 0,02% in massa. 
Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di elementi che 
fissano l’azoto stesso. 
 

14.10 - Esecuzione delle opere 
14.10.1 - Armatura minima 

Le armature degli elementi strutturali in c.a dovranno rispettare i valori di contenuto minimo date dalle 
norme tecniche D.M. 14 gennaio 2008, “DETTAGLI COSTRUTTIVI”. In generale il contenuto di armatura non 
dovrà mai essere inferiore al quantitativo minimo necessario ad evitare il comportamento fragile delle 
sezioni. 
 
14.10.2 - Taglio e piegatura delle barre 

Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni e dovranno 
corrispondere alle prescrizioni della vigente normativa. E’ tassativamente vietato piegare a caldo le barre; 
la piegatura dovrà essere eseguita esclusivamente impiegando piegatrici meccaniche o mordiglioni 
manuali. L'armatura non deve essere piegata o tagliata difformemente a quanto indicato nelle Schede di 
Piegatura Ferri, senza la previa approvazione del Direttore dell’Esecuzione. Ciascun fascio di barre deve 
essere chiaramente etichettato con il corrispondente numero di serie e di utilizzo programmato. I sistemi 
di continuità quali i tiranti di accoppiamento dell'armatura o barre piegate saranno sottoposti ad 
approvazione del Direttore dell’Esecuzione. Le armature non devono mai rimanere esposte alle 
intemperie. Le armature verranno preassemblate in gabbie per facilitare e velocizzare la messa in opera. Il 
preassemblaggio avverrà in stabilimento o in cantiere, le gabbie saranno poi posizionate tramite sistema di 
sollevamento e movimentazione. Saranno aggiunte alle gabbie preassemblate delle barre di irrigidimento 
per consentire la stabilizzazione durante la messa in opera. Le gabbie verranno posizionate con i 
distanziatori già applicati (vedi punto successivo). 
 
14.10.3 - Formazione e collocazione delle gabbie 

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in 
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di 
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità della geometria della gabbia durante 
il getto. 

L’Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la 

posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. 

È a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o 

fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali. 

Le giunzioni delle barre, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di 
minor sollecitazione e secondo le prescrizioni della normativa vigente (D.M. 14.01.2008). In caso di utilizzo 
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di casserature continue sarà consentito l’utilizzo di dispositivi specifici per la ripresa dei ferri del tipo 
cassette Halfen HBT da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della D.E.  
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione (interferro) di almeno una 
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Il posizionamento di ciascun 
ferro sarà ottenuto legandolo con filo di ferro ciascun incrocio con le staffe o con le altre barre in modo da 
ottenere una gabbia entro la quale gli stessi non possono muoversi. Nel caso di lavorazioni particolari, per 
dimensioni o quantità di armature, è possibile, su indicazione della Direzione dell’Esecuzione, procedere 
alla stabilizzazione delle gabbie tramite barre di irrigidimento saldate all'armatura. La gabbia sarà 
mantenuta in posizione all'interno dei casseri mediante opportuni distanziatori in modo che la posizione 
dell'armatura risulti quella indicata nei disegni. La D.E., a questo proposito precisa che procederà senz’altro 
alla sospensione dei getti ed alla demolizione di quanto già gettato quando dovesse constatare movimento 
od anche solo possibilità di movimento in elementi di armatura metallica e situazioni di non rispetto del 
copriferro minimo specificato. 
 
14.10.4 - Copriferro 

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Gli elementi 
strutturali devono essere verificati allo stato limite di fessurazione secondo il § 4.1.2.2.4 del D.M.14 
gennaio 2008. Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di 
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività dell’ambiente e della 
sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature. Per 
consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature devono essere 
rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. Il copriferro e l’interferro delle armature devono 
essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il 
calcestruzzo. 
 
14.10.5 - Sistemi di posizionamento e collegamenti di parete 

A meno che non sia indicato diversamente nei disegni, il ricoprimento nominale in calcestruzzo deve essere 
conforme al D.M. 14/1/2008, punto 4.1.6.1.3.  
Tutta l'armatura deve essere mantenuta nella corretta posizione in modo stabile e sicuro prima che inizi il 
getto.  
Per mantenere l’armatura in posizione corretta, definita nel progetto, sono necessari un numero 
sufficiente di distanziatori o supporti, essi devono essere anche capaci di sopportare i carichi agenti 
trasmessi dalle barre durante la costruzione, devono essere durabili, non portare alla corrosione l’armatura 
e non causare distacco del ricoprimento.  
Le armature superiori e inferiori della gabbia di armatura di fondazione devono essere mantenute in 

posizione tramite appositi cavallotti. Essi saranno nel numero minimo di 1φ  16 / m². Devono disporsi barre 

di collegamento, spilli tra le armature parallele dei muri nella misura minima di 9φ 8 / m².  

I ferri d’armatura vanno tenuti insieme con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes 
Gancio Rapido o equivalente. Tutti gli incroci fra le barre del perimetro dei pannelli di armatura 
preassemblati devono essere legati. Gli incroci legati non devono essere distanti più di 50 ∅ della barra di 
dimensione minima legata, disponendoli anche in modo alternato, nelle fondazioni, nei solai e nelle travi la 
densità è tale da fornire una portata di 100 kg in ogni punto su ogni barra della gabbia di armatura 
L'armatura non deve essere saldata, salvo approvazione del Direttore dell’Esecuzione. L'armature 
galvanizzate non devono essere saldate. 
 
14.10.6 - Collegamenti di messa a terra 

Ai fini di assicurare la continuità delle discese nell'ambito della protezione dell'edificio contro le scariche di 
origine atmosferica, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del progetto dell’impianto elettrico. 
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14.11 - Criteri di accettazione delle opere 

14.11.1 - Controlli sulle barre di armatura 

Non saranno ammesse barre d’armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti superficiali che 
ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possono ridurne sensibilmente l'aderenza al 
conglomerato. I controlli sulle barre di armatura si effettueranno secondo quanto disposto dal D.M. 14 
gennaio 2008. 
 
14.11.2 - Prove preliminari su tondi in acciaio 

Anche le prove preliminari sui tondi di acciaio dovranno essere effettuate, come quelle sul conglomerato, 
con opportuno anticipo rispetto all'inizio dell'esecuzione delle strutture. 
 
14.11.3 - Prelievo dei tondi in acciaio 

Il prelievo dei tondi in acciaio e le prove dovranno essere effettuati secondo le prescrizioni delle norme 
relative. Si precisa che la D.L. potrà disporre il prelievo dei tondi ad ogni arrivo in cantiere di ciascuna 
partita di acciaio, prescindendo dall'entità della partita stessa. 
 
14.11.4 - Certificati del produttore 

Dovranno essere esibiti i certificati di produzione per ogni partita di fornitura. 
 
14.11.5 - Modalità di prelievo e metodi di prova 

Per quanto riguarda il prelievo ed i metodi di prova, si fa riferimento al D.M. 14 gennaio 2008.  
 
14.11.6 - Controlli in stabilimento 

I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati debbono 
sottoporre la propria produzione, presso i propri stabilimenti, a controlli di carattere statistico secondo le 
modalità indicate al punto 11.3.2.11 del D.M. 14 gennaio 2008.  
 
14.11.7 - Prodotti provenienti dall’estero 

Gli adempimenti di cui al punto 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008 si applicano anche ai prodotti finiti 
provenienti dall’estero e non  dotati di marcatura CE.  
Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti  di una 
certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, il  produttore 
potrà, in alternativa a quanto previsto al § 11.7.10.1, inoltrare al Servizio Tecnico  Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  dell’equivalenza della 
procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la  relativa documentazione per i 
prodotti da fornire con il corrispondente marchio. Tale equivalenza è  sancita con decreto del Presidente 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 
14.11.8 - Controlli per tutte le tipologie di acciaio 

Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie: 

• in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

• nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 

• di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 
 
A tale riguardo si definiscono: 
Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione 
di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di 
produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di 
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formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate. 
Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali 
omogenee. 
Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 
 
14.11.9 - Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione 

Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento 
armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono 
essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve 
assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, 
indipendentemente dal processo di produzione. Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee 
armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di 
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da 
parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in 
coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della certificazione del sistema di gestione 
della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare 
utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della serie 
UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. 
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 e s.m.i. di recepimento della 
direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del 
prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio 
dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. L’inizio della procedura di qualificazione deve 
essere preventivamente comunicato al Servizio Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano 
riportati: 
1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, caratteristiche 
meccaniche e chimiche, ecc.); 
2) indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione; 
3) descrizione dell’organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delleresponsabilità 
aziendali; 
4) copia della certificazione del sistema di gestione della qualità; 
5) indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati; 
6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno di 
stabilimento per il controllo continuo di qualità; 
7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità sovrintende ai 
controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione; 
8) modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito; 
9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché 
dell’approvvigionamento delle materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, vergella, lamiere, 
laminati, ecc.); 
10) copia controllata del manuale di qualità aziendale, coerente alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 
Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione presentata e procede 
a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi produttivi e del Sistema di Gestione 
della Qualità nel suo complesso. 
Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale potrà effettuare una verifica 
ispettiva presso lo stabilimento di produzione. Il risultato della Verifica Documentale Preliminare 
unitamente al risultato della Verifica Ispettiva saranno oggetto di successiva valutazione da parte del 
Servizio Tecnico Centrale per la necessaria ratifica e notifica al produttore. In caso di esito positivo il 
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Produttore potrà proseguire nella Procedura di Qualificazione del Prodotto. In caso negativo saranno 
richieste al Produttore le opportune azioni correttive che dovranno essere implementate. 
La Procedura di Qualificazione del Prodotto continua con: 

• esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 
380/2001 e s.m.i. incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore; 

• invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio 
Tecnico Centrale da parte del laboratorio incaricato di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 

• in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di 
Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati 
che sarà reso pubblicamente disponibile; 

• in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare 
le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al 
Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione. 

Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La 
qualificazione ha validità 5 (cinque) anni. 
 
14.11.10 - Marchiatura per identificazione 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento 
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Ogni prodotto 
deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma 
fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali 
caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura 
deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per stabilimento si intende una 
unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità 
produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna 
di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei 
prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in 
pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione 
all’uso, quali ad esempio l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la 
stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque l’obbligatorietà 
del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli. Comunque, per quanto possibile, anche in 
relazione all’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia 
possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura 
dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) il prodotto sia 
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 
Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel 
tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura 
dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche apportate. 
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, 
rendono il prodotto non impiegabile. 
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) 
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità 
sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di 
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso Servizio Tecnico Centrale. 
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal 
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Direttore dell’Esecuzione, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. 
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai 
fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima 
documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle 
operazioni di collaudo statico. 
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto 
attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale. 
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale 
marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le 
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò 
ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere 
utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. 
 

14.12 - Inghisaggi 
14.12.1 - Inghisaggi verticali 

14.12.1.1 - Caratteristiche meccaniche 

I prodotti in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Impasto per inghisaggi verticali 

L’impasto per gli inghisaggi verticali dovrà avere le caratteristiche fisico meccaniche sotto riportate o 

superiori: 

1. Viscosità cinematica, ASTM D 2196 (Brookfield RVT): 5540 mPa⋅s a 10°C (gir. n°5, 50 giri/min), 

4920 mPa⋅s  a 20°C (gir. n°5, 50 giri/min), 3176 mPa⋅s a 30°C (gir. n°5, 50 giri/min); 
2. Aderenza al calcestruzzo > 5 MPa, secondo UNI EN 1542; 
3. Aderenza all’acciaio > 10 MPa, secondo ASTM D4541; 
4. Resistenza a compressione > 80 MPa a 7 gg, secondo ASTM D695; 
5. Modulo elastico a compressione 7500 ±  (500 ) MPa a 7 gg, secondo ASTM D695; 
6. Resistenza a trazione per flessione > 50 MPa a 7 gg, secondo ASTM D790; 
7. Resistenza allo sfilamento della barra di acciaio > 30 MPa; 
8. Resistenza a trazione > 22 MPa a 7 gg, secondo ASTM D638; 
9. Modulo elastico a trazione 6500 ±  (500 ) MPa a 7 gg, secondo ASTM D638; 

10. Coefficiente di dilatazione termica lineare 4,48⋅10-5 °C-1, secondo ASTM D696; 
11. Ritiro lineare 0,061 % secondo ASTM D 2566. 

14.12.1.2 - Modalità di impiego 

Stoccaggio 

Sarà cura dell’Impresa conservare i prodotti in luogo coperto, fresco ed asciutto (10 – 30°C) lontano dal 

contatto diretto con sole, fuoco o fiamme libere. La temperatura non dovrà scendere al di sotto dei 10à C. 

Nel caso, a causa dell’aumento di viscosità e d eventuale formazione di granuli, sarà obbligo dell’Impresa 

scaldare le confezioni immergendole ( a confezione chiusa) in acqua calda fino al ripristino delle condizioni 

di impiego. 

La vita utile della confezione aperta, in riferimento alle norme ASTM C881/C881M, è così determinata: 

• a 10° C 90 min. 

• a 20° C 60 min 

• a 30° C 45 min 
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Il superamento dei termini sopra indicati comporterà l’impiego di nuovo materiale ancora integralmente 

confezionato. 

Applicazione 

Il prodotto dovrà essere applicato a temperature comprese nell’ intervallo 5 – 40° C. 

Per l’ancoraggio di barre d’armatura il foro dovrà essere realizzato con idonei macchinari atti ad ottenerne 

la geometria indicata negli elaborati progettuali, evitando danneggiamenti alle strutture esistenti. 

Comunque il foro non potrà avere diametro inferiore a quello della barra + 4 mm. Il foro, prima 

dell’impiego del prodotto, dovrà essere perfettamente pulito e depolverato. 

L’impasto, per gli inghisaggi verticali, potrà essere posato per colaggio. 

Miscelazione 

L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego fornite del produttore e 

documentate alla Direzione dell’Esecuzione della Stazione Appaltante. 

 
14.12.2 - Inghisaggi orizzontali 

14.12.2.1 - Caratteristiche meccaniche 

I prodotti in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Impasto per inghisaggi verticali 

L’impasto per gli inghisaggi orizzontali dovrà avere le caratteristiche fisico meccaniche sotto riportate o 

superiori: 

1. Adesione al calcestruzzo, EN 1542 > 3.5 MPa; 
2. Resistenza a compressione, ASTM D695 > 60 MPa;  
3. Modulo elastico a compressione, ASTM D695 > 1500 MPa;  
4. Resistenza a flessione, ASTM D790 > 35 MPa;  
5. Viscosità cinematica, ASTM D 2196 (Brookfield RVT):  

a. 10°C (girante n°2, 20 giri/min) < 240 mPa⋅s;  

b. 20°C (girante n°2, 20 giri/min) < 110 mPa⋅s; 

c. 30°C (girante n°2, 20 giri/min) < 75 mPa⋅s.  
6. Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 0 e 50 °C, ASTM D 696 3.2 10-5 °C-1 . 

14.12.2.2 - Modalità di impiego 

Stoccaggio 

Sulla base delle modalità di fornitura l’Impresa dovrà seguire le indicazioni dei documenti di 

accompagnamento.  

Il materiale dovrà essere conservato in luogo asciutto e fresco a temperature comprese tra 5 – 30 ° C, non 

esposto direttamente al sole. 

La vita utile della confezione aperta, in riferimento ai tempi di utilizzo è così determinata: 

• a 5° C  25 min; 

• a 10° C  15 min; 

• a 20° C  7 min; 

• a 25° C  5 min; 

• a 30° C  4 min. 

Il superamento dei termini sopra indicati comporterà l’impiego di nuovo materiale ancora integralmente 

confezionato. 
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Applicazione 

L’Impresa dovrà fare riferimento alle prescrizioni del fornitore. 

Per l’ancoraggio di barre d’armatura il foro dovrà essere realizzato con idonei macchinari atti ad ottenerne 

la geometria indicata negli elaborati progettuali, evitando danneggiamenti alle strutture esistenti. Il foro, 

prima dell’impiego del prodotto, dovrà essere perfettamente pulito e depolverato. 

L’impasto, per gli inghisaggi orizzontali, potrà essere posato per iniezione. 

Miscelazione 

L’impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego fornite del produttore e documentate 

alla Direzione dell’Esecuzione della Società. 

14.12.2.3 - Controlli di accettazione 

I controlli di accettazione sono obbligatori. 

Il Direttore dell’Esecuzione della Società dovrà verificare la documentazione comprovante le caratteristiche 

del prodotto impiegato, che dovrà essere certificato nei termini delle vigenti norme. 

Il Direttore dell’Esecuzione della Società  ha l’obbligo di eseguite controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità tra le caratteristiche del prodotto messo in opera a quello stabilito dal progetto e 

garantito in sede di valutazione preliminare. 

Oltre ai controlli relativi alla qualità del prodotto, la Direzione dell’Esecuzione della Società potrà prelevare 

ulteriori campioni di materiali per sottoporli ad esami e prove di laboratorio. 

I certificati emessi dal fornitore e/o dai laboratori autorizzati devono obbligatoriamente contenere almeno: 

• l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

• una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 
pagina, oltre al numero totale di pagine; 

• l’identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

• l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con 
l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 

• le condizioni e le caratteristiche dei prodotti provati; 

• le modalità di esecuzione della prova e i valori di resistenza ottenuti. 
 

L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non 

conformità non è stata definitivamente rimossa dal Direttore dell’Esecuzione, il quale deve procedere ad 

una verifica delle caratteristiche dei prodotti messi in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine.  

Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o 

sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla 

base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine 

non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero 

demolire l’opera stessa. 

Nel caso che il valore di resistenza non risultino compatibili con le sollecitazioni previste in progetto e con 

le indicazioni progettuali di riferimento, l'Impresa sarà tenuto a sua cura e spese alla demolizione e 

rifacimento dell'opera, oppure all'adozione di quei provvedimenti  supplementari che, proposti dallo 

stesso, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione dell’Esecuzione 

della Società. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Impresa se il valore resistenza risultasse 

maggiore rispetto a quella indicato nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione dell’Esecuzione 

della Società. Tutti gli oneri relativi alla serie di prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei 
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certificati, saranno a carico della Società.  

Tutti i controlli e verifiche supplementari e complementari, ove le verifiche ordinarie diano esito negativo, 

formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi 

di vincoli e di carico delle strutture, il valore resistenza é ancora compatibile con le sollecitazioni previste in 

progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione dell’Esecuzione della Società prodotto verrà contabilizzato 

in base al valore della resistenza caratteristica trovata. 

Oltre ai controlli relativi alla resistenza, la Direzione dell’Esecuzione della Società potrà effettuare ulteriori 

prove sui materiali. 

I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, 

qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che 

attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non 

risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. 

La Direzione dell’Esecuzione della Società si riserva di effettuare prove a campione sugli inghisaggi già 

realizzati e stagionati (ad esempio prove di trazione e di resistenza allo sfilamento in situ).  

In caso di esito negativo si procederà secondo quanto già in precedenza indicato. 

 

 

Art. 15 - Strutture in acciaio 
 

15.1 - Caratteristiche dei materiali 
L’acciaio strutturale deve essere conforme ai requisiti del § 11.3.4.9 (NTC 2008). 
Il coefficiente di sovraresistenza del materiale, ɣRd, è definito come il rapporto fra il valore medio fy,m della 
tensione di snervamento e il valore caratteristico fyk nominale. In assenza di valutazioni specifiche si 
possono assumere i valori indicati nella seguente tabella: 

 
Se la tensione di snervamento fyk dell’acciaio delle zone non dissipative e delle connessioni è superiore alla 
fy,max dell’acciaio delle zone dissipative, è possibile assumere ɣRd=1,00. 
Gli acciai per strutture saldate devono attenersi alle norme UNI EN ISO 19011:2012 e s.m.i.. 
 

15.2 - Dadi e bulloni 
Le caratteristiche dimensionali per bulloni normali devono essere conformi a quanto prescritto nelle UNI 
EN 14399-3-4:2005 e s.m.i. delle viti e UNI 5713-75 per i dadi e s.m.i.. 
I bulloni normali e quelli ad alta resistenza devono appartenere alle sottoindicate classi della UNI EN 
20898-2-6:1994 e s.m.i.; 
le classi delle viti e dei dadi devono essere associate nel modo indicato nel prospetto 2-III.  
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Salvo l’eventuale utilizzo nelle piastre di base di bulloni del tipo normale, nelle connessioni delle strutture 
metalliche dovranno essere impiegati esclusivamente bulloni ad alta resistenza. Tutti i dadi dovranno 
essere del tipo autobloccante con anello in naylon. 
 
15.2.1 - Bulloni a testa svasata 

Dove previsto dal progetto ed in generale in tutte le giunzioni giacenti sul piano orizzontale visibile, 
dovranno adottarsi inderogabilmente bulloni del tipo a testa svasata. 
  
15.2.2 - Bulloni ad attrito ad alta resistenza (HSFG) 

Nel caso in cui tale tipo di bullone dovesse rendersi necessario per la realizzazione di giunzioni ad attrito 
essi dovranno essere conformi alle UNI. 
 
15.2.3 - Rondelle 

Tutte le bullonature dovranno essere dotate di rondelle se non diversamante indicato nei dettagli tipici del 
Progetto esecutivo. Le rondelle usate con i bulloni ad alta resistenza devono essere conformi alle UNI EN 
14399-5-6:2009 e s.m.i.. 

15.3 - Saldature 
I materiali di consumo per saldatura e le procedure di saldatura devono essere tali da fornire 
caratteristiche meccaniche per il metallo di saldatura depositato, linea di fusione e zona riscaldata non 
inferiori a quelle minime specificate per il metallo sul quale sono effettuate le saldature stesse. Il materiale 
depositato con i vari procedimenti (manuale ad arco on elettrodi rivestiti, automatico ad arco sommerso, 
automatico sotto gas di protezione) dovrà rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalle norme 
UNI EN ISO 2560:2007 e s.m.i.. 
 

15.4 - Tipi di malta 
La malta usata attorno ai bulloni di fondazione, sotto le piastre delle basi delle colonne, e dietro le piastre 
di collegamento tra strutture metalliche e strutture in calcestruzzo armato, deve avere una resistenza 
minima a compressione a 28 giorni Rk≥50 N/mm2 , deve essere approvata e a ritiro compensato. Si 
useranno malte dei seguenti tipi: 
Malta basata su cemento fluido "Portland" comprendente cemento "Portland" e aggregato naturale fine 
miscelati con un rapporto di 1:1 in volume. Deve essere aggiunta acqua in quantità sufficiente per ottenere 
una viscosità tale da permettere di riempire i vuoti senza spurgare o da evitare la separazione della malta 
ancora fresca. 
Malta di produzione specialistica, di resistenza come sopra, approvata dalla D.E. ed usata in stretta 
osservanza delle prescrizioni del produttore. 
 
15.4.1 - Composizione della malta 

L’Appaltatore deve fornire conferma scritta alla Direzione dell’Esecuzione che ogni malta speciale proposta 
per le opere non contenga cemento con agenti aggressivi né cemento alluminoso. 
 

15.5 - Lavorazione 
15.5.1 - Identificazione, immagazzinamento, impiego 

15.5.1.1 - Identificazione 

Il prodotto fornito dall’Appaltatore deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo 
inequivocabile il riferimento all’azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di acciaio ed al 
suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso il Ministero dei LL.PP., Servizio Tecnico 
Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, comporterà il rifiuto della fornitura. 
L’Appaltatore dovrà fornire al Direttore dell’Esecuzione (D.E.) i certificati relativi alle prove di qualificazione 
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ed alle prove periodiche di verifica della qualità; da tali certificati dovrà risultare chiaramente: 

• il nome dell’azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione; 

• il certificato di collaudo secondo EN 10204:2004 e s.m.i.; 

• il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 

• gli estremi dell’ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della 
qualità; 

• la data di prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato (non 
anteriore a tre mesi dalla data di ispezione in cantiere); 

• le dimensioni nominali ed effettive del prodotto; 

• i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale; 

• l’analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovrà soddisfare i limiti di composizione raccomandati 
dalla UNI EN ISO 2560:2007 e s.m.i.; 

• le elaborazioni statistiche previste dagli allegati del D.M. 14 gennaio 2008. 
La D.E. potrà chiedere di eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a ulteriori prove. 
 
Marcatura 
L’Appaltatore deve contrassegnare e documentare e garantire che tutti i materiali vengano utilizzati 
secondo quanto specificato. 
Posizione delle marcature 
Le marcature devono essere in posizione tale da non essere nascosti da altri materiali successivamente alla 
messa in opera. 
Stampigliatura 
Qualora l'acciaio debba essere sabbiato, trattato con acidi, spruzzato o galvanizzato dovrà essere 
contrassegnato con marchiatura a bassa pressione. I marchi devono essere di profondità adeguata per 
evitarne la cancellazione. 
La sabbiatura, ove necessaria, deve essere fatta secondo le seguenti norme: 

• SIS 05-59-00; 

• UNI EN ISO 11124-1-2-3-4; 
• UNI EN ISO 11125-1-2-3-4-5-6-7. 

15.5.1.2 - Immagazzinamento 

Area di stoccaggio 
Disporre le strutture in acciaio in una zona di stoccaggio separata e tenerle pulite. 
Sostegni 
Tutti gli elementi strutturali in acciaio portati in cantiere, e ‘stoccati’ prima della messa in opera, devono 
essere adeguatamente protetti e supportati in modo da essere sollevati dal terreno. I contrassegni dei vari 
pezzi devono essere visibili quando le parti sono stoccate. 
Movimentazioni 
L’appaltatore deve usare la massima cura nelle operazioni di imballaggio del materiale. Nel maneggiare e 
trasportare le strutture metalliche in modo tale da evitare qualunque danno alle strutture stesse ed agli 
strati protettivi. 
 
15.5.2 - Requisiti generali 

15.5.2.1 - Taglio 

Procedimento 
L'acciaio va tagliato con un sistema automatico o semi-automatico. 
Taglio manuale a fiamma 
Utilizzarlo solo quando non è possibile l'impiego di macchinario automatico o semi-automatico, e solo con 
l’approvazione della D.E.. 
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15.5.2.2 - Finitura Elementi 

Finitura 
Levigare i bordi di tutte le piastre tagliati a fiamma per rimuovere scorie, segni, depositi, irregolarità e 
indurimenti eccessivi. 
Molatura 
Rimuovere bave, spigoli vivi e bordi irregolari usando molatura. 

15.5.2.3 - Contatti d’appoggio 

Superfici Soggette a Compressione 
I Giunti che sono sottoposti a compressione devono avere le superfici di contatto preparate per ottenere 
un piano di giunzione adeguato attraverso limatura, taglio o altri sistemi equivalenti approvati. Le superfici 
destinate a giunzioni a contatto devono essere ad angolo retto rispetto all'asse nominale dell'elemento 
stesso, oppure ad altri angoli se così annotato nei disegni.  
Non occorre effettuare alcuna preparazione aggiuntiva su superfici che sono destinate ad essere 
conglobate in letti di malta come le piastre per fondazioni, oppure quelle di attacco di strutture metalliche 
a strutture di calcestruzzo. 
Irrigidimenti 
Tagliare e levigare fazzoletti di irrigidimento per assicurare un contatto preciso lungo i bordi delle flange. 

15.5.2.4 - Raddrizzamento 

Caratteristiche 
Non deve essere effettuato alcun raddrizzamento del materiale che possa provocare una alterazione delle 
sue caratteristiche fisiche o chimiche, e di conseguenza una non conformità con i requisiti specificati per il 
materiale al momento della fornitura. 
Procedure 
Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore deve fornire alla D.E. per approvazione, ed includerlo nel suo piano 
di lavoro, le procedure che intende adottare per eventuali interventi di raddrizzamento di elementi 
strutturali. 

15.5.2.5 - Riscaldamento 

Caratteristiche 
Non deve essere effettuato alcun riscaldamento del materiale che possa provocare una alterazione delle 
sue caratteristiche e di conseguenza una non conformità ai requisiti specificati per il materiale al momento 
della fornitura. 

15.5.2.6 - Connessioni temporanee 

Dopo il loro utilizzo, l’Appaltatore deve rimuovere ogni eventuale connessione temporanea che possa 
essere stata necessaria per attuare il suo metodo di fabbricazione o messa in opera. 
La rimozione di ogni elemento temporaneo deve avvenire nel rispetto dei regolamenti in materia e con 
una procedura concordata ed approvata dalla D.E.. 

15.5.2.7 - Accuratezza di fabbricazione: tolleranze 

Accuratezza 
L’Appaltatore deve realizzare le strutture in acciaio con un accuratezza che permetta la loro erezione e 
messa in opera nei limiti di tolleranza specificati nei regolamenti vigenti e in questo documento, senza che 
le strutture siano sottoposte a stress, flessioni o distorsioni eccessive. 
Elementi Rinforzati 
Le tolleranze per elementi strutturali rinforzati, comprese le travi castellate, se usate, devono essere 
conformi ai regolamenti vigenti. 
Lunghezza 
Gli elementi che hanno entrambe le estremità preparate per contatto a compressione, come per esempio 
puntoni o colonne, non devono scostarsi dalla lunghezza prevista per più di 1mm.  
Gli elementi che non hanno le estremità preparate per contatti a compressione, e che devono essere 
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collegati ad altre parti metalliche della struttura, non devono discostarsi dalla lunghezza prestabilita per più 
di 2mm se di lunghezza totale pari o inferiore a 10m, e 4mm per elementi più lunghi di 10m. 
Rettilineità 
Lo scostamento dalla rettilineità di un elemento strutturale, misurato tra due punti adiacenti che ne 
impediscano lo sbandamento laterale, non deve essere superiore a 3mm oppure allo 0,1% della distanza 
tra questi punti, a meno che non sia indicato diversamente nei disegni.  
Giunti a compressione 
L’interspazio tra giunti la cui performance, quando assemblati durante la fabbricazione, dipende da 
contatto a compressione, non deve eccedere 0.75 mm e deve essere inferiore a 0.25 mm su 50% della 
lunghezza di contatto della sezione. 
 
15.5.3 - Saldature 

15.5.3.1 - Generale 

Saldatura e acciaio per strutture saldate 
Le saldature e gli acciai per strutture saldate devono essere conformi alle raccomandazioni contenute nelle 
UNI EN ISO 2560:2010 e s.m.i.. 
Saldatori 
Le saldature devono essere fatte sotto la direzione di tecnici che abbiano qualifiche appropriate, e che 
abbiano certificazione di procedura secondo le norme vigenti. 

15.5.3.2 - Procedure 

Procedure di saldatura 
Le procedure di saldatura devono essere conforme alle raccomandazioni delle UNI EN ISO 2560:2010 e 
s.m.i..  
Per l’esecuzione dei giunti saldati in opera e/o a piè d’opera, dovrà essere garantito un avvicinamento delle 
parti all’interno delle tolleranze ammesse per ciascun tipo di saldatura.  
Dovranno essere quindi previsti i necessari supporti del materiale di apporto in accordo con la 
preparazione dei lembi.  
Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per un perfetto allineamento delle parti da saldare. In 
linea di massima le saldature non dovranno essere levigate salvo ove esplicitamente indicato sui disegni. 
Distorsione 
Le procedure di saldatura e le sequenze di fabbricazione devono essere tali da ridurre al minimo la 
distorsione. 

15.5.3.3 - Materiali di base d’apporto per saldatura 

Stoccaggio, trattamento e utilizzo secondo quanto previsto dal produttore. 

15.5.3.4 - Saldature provvisorie e connessioni temporanee 

Le saldature provvisorie e quelle relative alle giunzioni temporanee, necessarie per fabbricazione e/o 
messa in opera, devono essere conformi ai regolamenti citati, e dovranno essere rimosse in modo da non 
danneggiare le opere permanenti. Il metodo di rimozione deve essere sottoposto all’approvazione della 
D.E.. 

15.5.3.5 - Saldature di testa 

Dove possibile, utilizzare piastre di sostegno per assicurare pieno spessore/riempimento della gola alle 
estremità. Devono essere conformi ai seguenti requisiti: 
Le caratteristiche meccaniche e fisiche per le piastre devono essere identiche a quelle del materiale che 
deve essere saldato. 
Le piastre devono essere preparate nello stesso modo delle parti da unire. 
Dopo il completamento della saldatura, le piastre devono essere rimosse tramite taglio. Le superfici alle 
quali erano attaccate devono essere smussate, smerigliate ed ispezionate per verificare l'assenza cricche. 
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15.5.3.6 - Saldature di perni o connettori 

Raccomandazioni del produttore 
Ove previsto, i perni di rotazione o scorrimento dovranno essere installati secondo quanto prescritto dal 
produttore sia per i materiali, che per le procedure e dispositivi accessori. 
Test di saldatura 
Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà condurre una serie di prove di saldatura su perni/connettori 
per verificare l'adeguatezza del sistema di saldatura e dell'equipaggiamento proposto. Le prove devono 
essere effettuati utilizzando lo stesso materiale e le procedure previste per i lavori. Nelle prove devono 
essere testati almeno dieci connettori. Nell’ipotesi di saldatura in sito dei connettori, all'inizio di ciascun 
turno, devono essere fatte almeno due prove di saldatura per ciascun saldatore. 
Ispezione visiva 
Consiste nell’ispezione visiva dei perni sottoposti a prova di saldatura. 
Test di piegatura 
I perni di prova saldati devono essere sottoposti ad un test di piegatura a 30° dalla posizione in cui sono 
stati saldati. Durante tale test la saldatura non deve mostrare alcun segno di criccatura. 
Rimozione delle scorie 
Rimuovere le scorie con leggere martellature, spazzole metalliche o altri metodi che non deformino la 
superficie della saldatura. 
 
15.5.4 - Bullonature 

15.5.4.1 - Fori 

Formazione 
Punzonare e alesare tutti i fori a meno che non sia diversamente concordato con la D.E.. 
Dimensioni 
A meno che non sia indicato diversamente sui disegni, i fori per bulloni normali devono avere un diametro 
uguale a quello del bullone, maggiorato di 1,5 mm fino al diametro 24 mm, e di 2 mm per il diametro 27 
mm, fatta eccezione per le piastre di fondazione dove una tolleranza leggermente maggiore è accettabile. 
Bulloni per giunzioni ad attrito (HSFG) 
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni delle UNI EN 14399-3-4:2005 e 
s.m.i.. Bulloni, dadi e rosette devono portare, in rilievo impresso, il marchio di fabbrica e la classificazione 
secondo la UNI EN 14399-5-6:2005 e s.m.i.. A meno che non sia indicato diversamente sui disegni, i fori per 
i bulloni devono avere un diametro uguale a quello del bullone, maggiorato di 1,5 mm fino al diametro 24 
mm, e di 2 mm per il diametro 27 mm. 
Fuoricentro 
Lo spostamento dei fori per il loro allineamento non deve allargare i fori stessi o distorcere il metallo. 

15.5.4.2 - Fori in sezioni cave 

Sigillare i fori per bulloni e i fori di ventilazione nelle sezioni cave per evitare l'ingresso di umidità. Se non 
specificato nei progetti, illustrare il metodo nel Piano di Lavoro dell’Appaltatore. 

15.5.4.3 - Preparazione degli elementi di imbullonamento 

Per tutti gli assemblaggi con bulloni, il grado di resistenza della combinazione bullone-dado-rondella deve 
rispettare quanto previsto o raccomandato nei relativi Standard. 

15.5.4.4 - Condizioni dei bulloni 

L'assemblaggio dei bulloni immediatamente prima l'istallazione, deve essere in condizioni tali che il dado 
ruoti liberamente sul bullone. 

15.5.4.5 - Rondelle 

Ciascun complesso di imbullonamento deve contenere almeno una rondella posta al di sotto della parte 
che viene ruotata. 
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Rondelle a spessore variabile: da usare sotto le teste dei bulloni o dadi che poggino su superfici inclinate di 
3 o più gradi dal piano ad angolo retto con l'asse del bullone. 

15.5.4.6 - Bloccaggio dei bulloni 

Bloccare adeguatamente i dadi utilizzati in giunzioni soggette a vibrazioni o sollecitazioni inverse. Se non 
specificato nei disegni, includere il metodo proposto nel Piano di Lavoro proposto dall’Appaltatore. 

15.5.4.7 - Limiti di lunghezza 

La lunghezza del bullone deve essere tale che sia visibile almeno un filetto sopra al dado dopo il tiraggio, ed 
almeno un filetto oltre a quello finale sia libero tra il dado e la parte non filettata del bullone. 

15.5.4.8 - Tiraggio dei bulloni 

Le coppie di serraggio saranno conformi alle raccomandazioni contenute nell’Eurocodice 3. Il serraggio non 
dovrà mai essere spinto oltre il limite nominale per non compromettere la capacità dell’unione. 

15.5.4.9 - Connessioni che permettono movimento 

Asole 
Nel caso siano indicati sui disegni dei fori asolati per permettere il movimento, il giunto deve essere 
assemblato in modo tale da consentire il movimento desiderato o prescritto. 
Metodo 
Il foro asolato deve essere di diametro maggiore rispetto a quello non asolato. 
Deve essere utilizzato un bullone del tipo a testa larga, con una rondella elastica sotto la testa, la quale 
poggia sulla superficie di contatto della parte non asolata. 
(i) Una rondella piatta deve essere messa sotto il dado e questo deve essere serrato sulla parte 
non asolata. 

15.5.4.10 - Fissaggi di bulloni per giunzioni ad attrito (HSFG) 

Utilizzo 
L'utilizzo di fissaggi HSFG deve essere conforme alle UNI EN 14399-3-4:2005 e s.m.i.. 
Rondelle con indice di carico 
Da utilizzare secondo quanto previsto dal produttore. 
Assemblaggi rigettati 
Se dopo il tiraggio, un bullone o un dado si allenta per qualsiasi ragione, l'intero assemblaggio deve essere 
scartato e non deve essere riutilizzato nei lavori. 

15.5.4.11 - Superfici di congiunzione per i fissaggi ad attrito (HSFG) 

Residui di fresatura 
Rimuovere tutti i residui di fresatura dalle superfici di appoggio. 
Coefficiente di attrito 
Le superfici di appoggio dei fissaggi ad attrito devono essere senza distorsioni, deformità o oggetti estranei 
che possano ridurre il fattore di slittamento al di sotto del valore di progetto. 
Superfici deformate 
Rettificarle a macchina e condurre test secondo il regolamento per determinarne il nuovo coefficiente di 
slittamento dopo la rettifica. 
Connettori chimici 
Ove specificato sui disegni, l’uso di connettori che impieghino resine chimiche è consentito, purché le 
specifiche e modalità richieste dal produttore siano seguite scrupolosamente. La scelta del tipo 
appropriato di connettore chimico, se non indicato sui disegni, verrà fatta dall’Appaltatore in base ai carichi 
e le funzioni che il collettore deve assolvere, previa approvazione della D.E.. 
15.5.5 - Messa in opera 

15.5.5.1 - Generalità 

Controllare, prima della messa in opera delle strutture in acciaio, che qualunque struttura adiacente sia 
stata correttamente posizionata per livello e posizione. 
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15.5.5.2 - Tirafondi 

Posizionamento 
Assicurare saldamente in posizione durante le fasi di installazione tutti i bulloni di fondazione. 
Danni 
Proteggere i bulloni, filettature e dadi per prevenire danni, corrosione e contaminazione durante tutte le 
fasi della costruzione. 
Cavità 
Mantenere le cavità formate per alloggiare i bulloni di fondazione liberi e puliti da corpi estranei. 

15.5.5.3 - Sollecitazioni durante la messa in opera 

Durante le operazioni di sollevamento e messa in opera non eccedere i limiti di sollecitazione prescritti nei 
regolamenti. 

15.5.5.4 - Opere temporanee 

Carichi 
È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che le strutture in acciaio siano adeguatamente sostenute e 
controventate per resistere a tutti i carichi ai quali potrebbero essere sottoposte durante la costruzione 
senza provocare eccessivo stress, flessione o distorsione nella struttura. L’Appaltatore deve sottoporre 
all’approvazione della D.E. il suo Piano di Lavoro nel quale propone il metodo che intende adottare per 
assicurare la stabilità temporanea delle opere. 
Rimozione 
Lasciare in posizione qualunque struttura temporanea fino a quando la costruzione sia sufficientemente 
avanzata per poi rimuoverla senza compromettere la sicurezza dei lavori. 
Connessioni 
Qualunque connessione relativa a strutture temporanee non deve indebolire la struttura permanente o 
comprometterne la funzionalità. 

15.5.5.5 - Allineamento 

Allineare tutte le parti strutturali non appena sia possibile, dopo il loro assemblaggio. Non realizzare 
connessioni permanenti tra i vari membri fino a quando la struttura non sia stata sufficientemente 
allineata, livellata, messa a piombo e connessa temporaneamente per garantire che i vari componenti non 
vadano fuori squadra durante la messa in opera o l'allineamento del resto della struttura. 

15.5.5.6 - Controllo della temperatura 

Occorrerà prendere nella dovuta considerazione gli effetti della temperatura sulla struttura e sugli 
strumenti di misurazione quando vengono effettuate misure per il tracciamento e la messa in opera e 
l'edificazione, e per tutti i successivi controlli dimensionali. 

15.5.5.7 - Piatti e Piastre di livellamento 

Piatti piani e cuneiformi 
Livellare e mettere a piombo le colonne utilizzando piastre piane e cuneiformi in acciaio di adeguata 
grandezza, resistenza e rigidezza. 
Getto di basi incassate 
Laddove i piatti di livellamento vengano lasciati in posizione per essere successivamente conglobati nella 
malta, questi devono essere posizionati in modo tale da essere completamente racchiusi e ricoperti dal 
getto. 

15.5.5.8 - Applicazione di malta (grouting) 

Applicazione della malta 
Non è possibile eseguire alcun lavoro di getto al di sotto le piastre di base delle colonne fino a quando 
sufficiente parte della struttura non sia stata allineata, livellata, messa a piombo e controventata da altre 
strutture che, a loro volta, siano state livellate e fissate in modo sicuro mediante le proprie connessioni 
permanenti. 
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Spazio sotto la piastra di base 
Immediatamente prima della cementazione, lo spazio al di sotto della piastra di base delle colonne deve 
essere pulito e libero da qualunque corpo estraneo. 
Malte speciali 
L’uso di malte speciali è permesso, previa approvazione della D.E.. Esse devono essere preparate, miscelate 
e messe in opera secondo quanto previsto dal produttore. 

15.5.5.9 - Taglio a Caldo 

Non utilizzare equipaggiamento per taglio con dispositivi a caldo senza previa approvazione della D.E.. 

15.5.5.10 - Saldature in opera 

Per quanto riguarda saldature in opera, l’Appaltatore deve fornire ponteggi/piattaforme appropriate per la 
sicurezza del personale e per la buona riuscita delle opere. Tali piattaforme devono essere 
opportunamente protette dalle condizioni climatiche e ponteggi per le operazioni di saldatura. 

15.5.5.11 - Accuratezza di costruzione e tolleranze 

Erigere le strutture metalliche entro i limiti seguenti, adottando accorgimenti e correzioni necessarie per 
ottenere l’accuratezza di costruzione specificata. 
Bulloni di fondazione in manicotti 
I bulloni di ancoraggio delle fondazioni debbono essere collocati a conveniente distanza dalle superfici che 
limitano lateralmente la fondazione. La lunghezza di ancoraggio deve rispettare quanto prescritto dal DM 
14 gennaio 2008. La posizione in pianta dei bulloni di fondazione posizionati in manicotti che verranno 
eventualmente cementati, non deve deviare dalla posizione specificata sui disegni per più di 5 mm. 
Base della colonna 
Le piastre di appoggio e le relative eventuali costolature di rinforzo, devono essere proporzionate in modo 
da assicurare la ripartizione approssimativamente lineare della pressione sulla fondazione sottostante. La 
posizione in pianta della base della colonna non deve deviare dal posizionamento specificato sui disegni 
per più di 10mm. 
Livello della piastra di base 
Il livello della faccia inferiore (intradosso) della piastra di base delle colonne non deve scostarsi dal livello 
specificato sui disegni per più di 10mm. 
Spazio sottostante la piastra di base 
Lo spazio sotto la piastra di base non deve essere inferiore ai 20mm o superiore ai 50mm. 
Perpendicolarità in costruzioni a più piani La deviazione verticale di una colonna, a qualunque piano, non 
deve essere superiore a 5mm oppure a 1/600 dell'altezza di piano al di sopra della posizione della colonna 
stessa, relativamente alla colonna del piano sottostante. La deviazione verticale totale di una colonna al 
piano più alto rispetto alla posizione specificata in fondazione, non deve essere superiore a 5mm per 
piano, fino ad un massimo di 50mm. 
Posizione in pianta 
Le componenti strutturali che non siano colonne, non devono scostarsi per più di 5mm dalla posizione 
specificata in pianta relativamente alle colonne alle quali sono connessi.ù 
Livello di piano 
Il livello della parte superiore delle strutture in acciaio, a qualunque piano, deve trovarsi entro 10 mm dal 
livello specificato sui disegni. La differenza in livello tra le estremità delle travi deve essere inferiore ad 
1/1000 della luce. 
Differenza in livello 
Le differenze di livello tra due o più travi che si incontrano su una stessa colonna, deve essere inferiore a 5 
mm, a meno che non sia annotato diversamente sui disegni. 
Giunzioni di compressione 
Gli spazi interstiziali nelle giunzioni che dopo l'allineamento lavorano a contatto, non devono essere 
superiori a 1,5mm, e devono essere inferiori a 0,5mm sul 50% della lunghezza del contatto della sezione. 
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15.5.5.12 - Montaggio delle lamiere di copertura 

Le lamiere dovranno essere montate e fissate alle travi secondo le prescrizioni del produttore. Il tipo di 
fissaggio, sua densità dei connettori e la sequenza di montaggio dovranno tenere conto della inflessione 
della copertura. Le lamiere non dovranno in nessun modo risultare completamente congruenti con le travi 
alle quali verranno fissate risultando così sollecitate durante la inflessione della struttura portante. 
I fogli di lamiera devono essere il più possibile continui. 
Spessoramenti 
Le lamiere di copertura, per la possibile differente altezza dei profili portanti, dovranno essere 
opportunamente spessorate al momento del fissaggio. Gli spessoramenti saranno di tipo continuo o 
discreto in modo da formare un unico piano di copertura, non saranno accettabili denti tra le lamiere di 
copertura dovuti al differente livello di estradosso delle travi di appoggio. 
 
15.5.6 - Collaudo delle opere 

Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il collaudo 
statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dal D.M. 14/01/2008, deve comprendere i 
seguenti adempimenti: 
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 
380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi; 
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato 
in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più 
importanti. L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dell’Esecuzione e del 
Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. 

 
15.5.7 - Preassemblaggio in officina 

Ove richiesto dalla D.E. dovrà essere effettuato un assemblaggio in officina di almeno due travi tipiche allo 
scopo di controllare sia l’assenza di errori prima della produzione di serie, che l’accuratezza della 
lavorazione (giochi fori/bulloni, controfreccia, ecc.). 
 
15.5.8 - Montaggio di cantiere 

Qualunque siano le sequenze di montaggio, l’appaltatore deve tenere conto del comportamento statico 
della struttura momentaneamente parzializzata e delle sollecitazioni prodotte in fase di sollevamento. Le 
opere provvisionali in relazione alla tecnica di montaggio dovranno essere individuate prima della 
redazione dell’offerta allo scopo di preparare eventuali fondazioni provvisorie. Dovrà inoltre essere 
definito il tipo di sottofondo (suolo) adatto sia al passaggio dei mezzi, sia ad un corretto premontaggio 
delle strutture. 
 

15.6 - Controllo Qualità 
15.6.1 - Certificazioni 

15.6.1.1 - Acciai 

L’Appaltatore deve fornire appropriati certificati di test per dimostrare che gli acciai utilizzati nei lavori 
sono conformi alle Specifiche. 

15.6.1.2 - Bulloni 

L’Appaltatore deve fornire appropriati certificati di test per dimostrare che i bulloni utilizzati nei lavori 
siano conformi a queste Specifiche. 

15.6.1.3 - Controlli 

L’Appaltatore deve fornire appropriati certificati di test, e verifiche periodiche di controllo qualità rilasciati 
da una Autorità certificante approvata. Al momento dell'ingresso dei materiali in officina essi dovranno 
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essere accompagnati dai certificati delle analisi chimiche e delle prove meccaniche rilasciate dalle ferriere. 
Questa documentazione sarà consegnata alla Direzione dell’Esecuzione. Potrà inoltre essere eseguito dalla 
Direzione dell’Esecuzione il prelievo di almeno 2 campioni lunghi 50 cm per ogni tipo di profilato, lamiera, 
ecc., e di almeno 1 bullone ogni 100 impiegati nella costruzione. A tal fine l'Appaltatore avviserà 
tempestivamente la Direzione dell’Esecuzione dell'arrivo dei materiali. I campioni prelevati serviranno per 
eseguire le prove sui materiali, contemplate dalle norme UNI e in particolare: 

a) prova di trazione con determinazione del carico di rottura di snervamento e dell'allungamento su 
provetta corta; 
b) prova di piegamento; 
c) prova di resistenza; 
d) analisi chimica con determinazione dei principali componenti: C, Mn, Si, S, P 

Al fine di controllare la saldabilità delle strutture da saldare e la qualità degli elettrodi che si intendono 
impiegare, si preleveranno da tali membrature almeno 3 campioni lunghi 50 cm; questi saranno tagliati a 
metà lunghezza, convenientemente preparati e saldati alla presenza di un incaricato della Committente, 
facendo uso degli elettrodi di cui si è previsto l'impiego. Tali campioni serviranno per prove di trazione e 
piega, su provini saldati; sarà inoltre richiesta la sperimentazione su provette (almeno 2) ricavate da 
materiali di apporto. L'onere delle prove elencate ai punti a), b), c), d), da effettuarsi presso un laboratorio 
ufficiale, nel rispetto delle norme UNI EN 10025-1-2:2005, sarà a carico dell'appaltatore. 
I prodotti laminati devono essere qualificati secondo le disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008. 
I controlli in officina per la fabbricazione, sarà effettuato dalla D.E., o in sua assenza, dal tecnico incaricato 
della fabbricazione. 

15.6.1.4 - Autorità di Controllo 

I test devono essere fatti, verificati e certificatida una Autorità di Controllo approvata o dai laboratori 
ufficiali di certificazione. 
15.6.2 - Controllo delle saldature 

15.6.2.1 - Saldature 

I procedimenti di saldatura, le prove preliminari di qualifica dei procedimenti di saldatura, e le classi di 
saldatura verranno condotte secondo le UNI EN ISO 2560:2010 e 148-1:2011. L’esame radiografico delle 
saldature va condotto secondo le UNI EN 444:1995 Prove non distruttive “Principi generali per l'esame 

radiografico di materiali metallici mediante raggi X e gamma”. 
 
15.6.3 - Frequenza del controllo delle saldature 

15.6.3.1 - Controllo visivo 

Dovranno essere controllate tutte le saldature. 

15.6.3.2 - Controlli non distruttivi 

Essi dovranno essere eseguiti secondo la seguente tabella: 

 

15.6.3.3 - Selezione delle saldature da sottoporre a controllo 

Se la frequenza di controllo è inferiore al 100%, il metodo per selezionare le saldature da controllare deve 
essere concordato con la D.E. prima dell'inizio dei lavori. Quando un controllo riveli un difetto non 
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accettabile in una giunzione, devono essere esaminati due giunti ulteriori nel gruppo del giunto difettoso. 
Se i risultati dell'indagine su questi due giunti addizionali sono accettabili, allora il giunto inizialmente 
difettoso può essere riparato e re-ispezionato. Se l'indagine non distruttiva dei due giunti ulteriori rivela 
difetti non accettabili, allora devono essere ispezionati tutti i giunti del gruppo. 
 
15.6.4 - Criteri di accettazione dei difetti di saldatura 

15.6.4.1 - Controllo visivo 

Le saldature soggette a controllo devono soddisfare i seguenti criteri: 

• non devono esserci segni di fessure, strappi o insufficiente fusione; 

• le dimensioni e le lunghezze delle saldature non devono essere inferiori a quelle specificate nei 
disegni; 

• qualunque taglio della parte inferiore deve essere intermittente e non maggiore di 0,5 mm; 

• deve essere ottenuta la penetrazione completa, a meno che non sia diversamente specificato; 

• per le connessioni saldate da un solo lato, qualunque deficienza nella penetrazione deve essere 
intermittente e non superiore a 1,5mm di spessore; 

• lo spazio alla base nelle saldature concave non deve superare i 1.0mm e può superare i 0,5mm  
solo ad intermittenza; 

• l'eccesso di penetrazione non deve eccedere i 3mm; 

• i rinforzi di saldatura devono fondersi in modo uniforme con il metallo iniziale senza segni di 
sovrapposizione; 

• difetti di allineamento lineare non devono superare t/10, (dove t è lo spessore della parte più 
sottile) o 3mm. Viene considerata la misura inferiore. 

15.6.4.2 - Esame ad ultrasuoni 

Le saldature soggette ad esame con ultrasuoni devono soddisfare i seguenti criteri: 

• la saldatura non deve mostrare riflessioni che possano essere interpretate come difetti planari 
quali cricche, strappi, carenze di fusione o di penetrazione; 

• come difetto planare si intende qualunque imperfezione il cui spessore sia inferiore al 25% della 
sua larghezza. 
 

Tutti i difetti di volume, quando lo spessore è uguale o maggiore del 25% della sua larghezza, devono 
essere misurati e la saldatura scartata se: 

• la larghezza supera la misura inferiore tra i 6mm e t/6. 
oppure: 

• quando la larghezza eccede 1,5mm (ma è inferiore alla misura più piccola tra 6mm e t/6), e la 
lunghezza è superiore ai 20mm. (t= spessore della piastre in mm); 

• due difetti contigui, se non sono separati da almeno il doppio della lunghezza del difetto più lungo, 
devono essere considerati come un unico difetto continuo. 

15.6.4.3 - Esame di penetrazione o a particelle magnetiche 

Le saldature soggette ad esame a particelle magnetiche o di penetrazione devono soddisfare i seguenti 
criteri: 

• la saldatura non deve avere cricche, strappi, carenze di fusione o di penetrazione; 

• qualunque taglio della parte inferiore deve essere intermittente e non grande di 0,5mm; 

• la somma dei diametri delle porosità o degli sfiati non deve superare i 10mm per ogni 25mm lineari 
di saldatura e i 20mm per ogni 300mm di lunghezza; 

• la lunghezza massima di un singolo difetto deve essere inferiore dei 2/3 della gola effettiva della 
saldatura fino ad un massimo di 20mm. 
 

Qualunque indicazione non precisa deve essere considerata come un difetto a meno che ad un secondo 
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esame con lo stesso metodo, o con una tecnica alternativa, non compaia più tale indicazione. 
Qualunque imperfezione che appaia appena al di sotto della superficie deve essere messo allo scoperto 
tramite molatura per visualizzarne natura, dimensione e forma. 
 
15.6.5 - Connessioni imbullonate 

15.6.5.1 - Connessioni imbullonate ad attrito (HSFG) 

Successivamente all'assemblaggio completo e prima della verniciatura tutti i bulloni devono essere 
controllati per verificare che sia stata ottenuta la minima tensione del gambo e che sia stata montata 
l'appropriata rondella. 

15.6.5.2 - Connessioni imbullonate non ad attrito 

Inserire i bulloni nei fori senza forzarli, e poi serrare al tiraggio previsto le parti connesse. 
 
15.6.6 - Saldatura dei connettori 

15.6.6.1 - Ispezione visiva 

Esaminare visivamente tutte le saldature dei connettori. Tutti i connettori che non mostrino un cordolo a 
360 gradi devono essere sottoposto ad un test di piegatura di 15 gradi in modo tale che l'area senza 
cordolo sia messa in tensione. Durante tale test la saldatura non deve presentare cricche visibili. 

15.6.6.2 - Test di piegatura 

Sottoporre ad un test di piegatura a 15 gradi nelle posizioni da concordare con la D.E., almeno il 2% dei 
connettori che hanno superato l'ispezione visiva. Durante tale test la saldatura non deve presentare 
cricche visibili. Nel caso in cui il test di piegatura riveli un'insoddisfacente saldatura, sottoporre a verifica un 
perno in più per ciascun verso di quello difettoso. 

15.6.6.3 - Connettori difettosi 

I connettori che si riveleranno difettosi dovranno esse sostituiti e sottoposti nuovamente ai test. 
 
15.6.7 - Controllo sul montaggio in cantiere 

Il D.E. si riserva la facoltà di procedere, in corso d’opera e/o a fine lavori, a controlli sulle strutture 
montate, per i quali l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione personale, attrezzature, ponteggi e 
quanto altro occorrente all’espletamento dei controlli stessi. 
Tolleranze ammesse: 
Lunghezza di ogni elemento strutturale: 

• Verticale dell’1%0 (uno per mille) 
• Orizzontale dell’1%0 (uno per mille) 

Altezza delle colonne: 
• Min (0.0035 x h, 0.0015 x H) 

dove  
• h = altezza degli interpiani 
• H = altezza totale dell’edificio 

 
Tolleranze dimensionali particolari potranno essere richieste dal D.E. o sottoposte dall’Appaltatore a D.L. 
per approvazione. 
 

15.7 - Codici, regolamenti e standard di riferimento 
15.7.1 - Norme di calcolo 

Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio si dovrà fare riferimento alle seguenti Leggi e Norme: 
• D.M. 14 gennaio 2008 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica"; 
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• D.M. 14 gennaio 2008 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche”; 

• Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in C.A. normale e 
precompresso e per le strutture metalliche - (D.M. 14 gennaio 2008); 

• Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi 
e sovraccarichi” - (D.M. 14 gennaio 2008); 

• Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche – (D.M. 14 gennaio 2008); 
• Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 

opere in cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche” (D.M. 14 gennaio 2008.); 
• Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (D.M. 14 gennaio 2008.); 
• Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”( D.M. 14 

gennaio 2008.); 
• Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione - (CNR 

10011/92); 
• Profili di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni (CNR 10022-84); 
• Strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 

collaudo e la manutenzione - (CNR 10021-85); 
• Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo - (CNR 

10024/86); 
• Eurocode 3 “Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings” - (UNI ENV 

1993-1-1); 
• Eurocodice 4 – progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo (UNI ENV1994-1-1); 
• Commision of the European Communities - Eurocode No. 2 “Design of concrete structures - Part 1: 

General rules and rules for buildings”; 
• CNR 10030/87 Anime irrigidite di travi a parete piena; 
• CNR 10029/87 Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza; 
• CNR 10026/85 Travi composte di acciaio calcestruzzo; 
• CNR 10024 Strutture in acciaio per le opere provvisionali. 

 
15.7.2 - Altre Normative e riferimenti 

• BS 5950 Structural use of steelwork in building. Part 1. Code of practise for design in simple and 
continuos construction: hot rolled sections; 

• SCI Steel Construction Institute guida 076: "Design Guide on the Vibration of Floors"; 
• Institution of Structural Engineers: “Dynamic performance requirements for permanent 

grandstands subject to crowd action” Novembre 2001. Interim guidance on assessment and 
design”; 

 
15.7.3 - Norme sui materiali 

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle seguenti normative specifiche: 
• CNR 10024 Strutture in acciaio per le opere provvisionali; 
• UNI EN 10025:1992  Materiali in acciaio; 
• UNI 5522:1964 Raspe. Piatte; 
• UNI EN 14399-3-4:2005 Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria. Filettatura 

metrica ISO a passo grosso; 
• UNI EN 14399-3-4:2005 Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria. Filettatura metrica 

ISO a passo grosso; 
• UNI EN 14399-5-6:2005 Rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria; 
• UNI 5715:2002 Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su ali di travi 
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IPN; 
• UNI 5716:2002 Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su ali di 

profilati UPN; 
• UNI 3740-1:1999 Elementi di collegamento filettati di acciaio. Prescrizioni tecniche. Generalità; 
• UNI EN 20898-2-6:1994 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Classi di resistenza e metodi di 

prova per dadi; 
• UNI EN ISO 4042:2003 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Rivestimenti protettivi; 
• UNI EN ISO 3269:2002 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Collaudo; 
• UNI 3740-9:1982 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Confezionamento e tolleranze di 

finitura; 
• UNI 3740-10:1982 + A1:1994 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Difetti superficiali sulle 

viti; 
• UNI 3740-11:1982 + A1:1995 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Difetti superficiali sui dadi; 
• UNI EN ISO 2560:2007 Elettrodi rivestiti per la saldatura ad arco degli acciai non legati e 

debolmente legati al manganese. Condizioni tecniche generali, simboleggiatura e modalità di 
prova. 

15.7.3.1 - Standard Svedesi 

SIS 05 59 00 Standard di preparazione delle superfici da dipingere per superfici in acciaio. 
 
 

Art. 16 - Protezione alla corrosione delle strutture in acciaio 
16.1 - Generalità 
16.1.1 - Requisiti generali e oggetto dei lavori 

La presente sezione ha per oggetto la protezione a corrosione delle strutture in acciaio indicate nei disegni 
di gara, e disciplina i materiali da usare, la lavorazione, i test ed i controlli di qualità. Nella esecuzione ed 
attuazione dei sistemi protettivi delle strutture in acciaio, l’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle 
Norme contenute nelle leggi, Regolamenti e Circolari Ministeriali in vigore o che venissero emanati durante 
la esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli oneri inerenti il rispetto delle leggi e decreti in vigore al 
momento della gara. 
 
16.1.2 - Definizioni 

16.1.2.1 - DFT (Dry Film Thickness) 

Spessore ‘minimo’ dello strato asciutto della verniciatura. 
Spessore locale ‘minimo’ di una verniciatura a spruzzo o realizzata con procedimento galvanico. 

16.1.2.2 - HDG (Hot Deep Galvanizing) 

Protezione galvanizzata a caldo. 

16.2 - Materiali e forniture particolari/speciali 
 
16.2.1 - Prova di conformità 

Prima di iniziare la produzione, deve essere dimostrata la conformità dei materiali utilizzati con le 
prescrizioni di queste specifiche. 
 
16.2.2 - Istruzioni del produttore 

Devono essere ottenute dal produttore di ogni prodotto specifico le istruzioni dettagliate riguardanti 
l'utilizzo del prodotto stesso in generale ed in particolare per la situazione illustrata nel progetto riportato 
sui disegni. Sara’ necessario conformarsi alle istruzioni del produttore per quello che riguarda l'utilizzo di 
ciascun prodotto. Nel caso esse risultino in disaccordo con le indicazioni delle presenti Specifiche, questo 
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aspetto dovra’ essere comunicato alla D.E. prima dell'inizio del lavoro. 
 
16.2.3 - Origine dei materiali di pittura 

Tutti i prodotti utilizzati per ciascuna tipologia di verniciatura dovranno essere forniti da un solo 
produttore. 
 
16.2.4 - Strati multipli di un prodotto 

Nel caso in cui debbano essere applicati due o più strati di un determinato prodotto, si richiede di utilizzare 
un diverso colore per le diverse applicazioni. 
 
16.2.5 - Primer/Basi ricche di zinco 

Tutte le vernici usate come primer, che hanno alto contenuto di zinco, devono essere conformi alle norme 
vigenti. 
 
16.2.6 - Pigmenti 

16.2.6.1 - Volume 

Qualora sia specificato un particolare pigmento per una determinata vernice, questa deve contenere 
almeno il 50% in volume del pigmento specificato. 

16.2.6.2 - Primer/Basi 

Le vernici usate come primer non devono avere colorazione tale che possano mascherare dei segni di 
ossidazione precoce. Non si deve utilizzare ossido di ferro molto cupo come agente di colorazione 
principale delle vernici primer, comprese quelle opzionali di prefabbricazione. 
 

16.3 - Lavorazione: Identificazione, Stoccaggio e Movimentazioni 
16.3.1 - Identificazione 

Tutte le pitture e qualunque altro prodotto, devono essere contrassegnate o etichettate e stoccate in 
modo tale che sia possibile in ogni momento l'identificazione di un prodotto e il numero della partita. 
 
16.3.2 - Stoccaggio e Movimentazione 

16.3.2.1 - Danni 

Le procedure di stoccaggio e movimentazione per le strutture in acciaio da trattare, sono stabilite in modo 
da evitare contaminazioni, danni o deterioramento dei sistemi protettivi. 

16.3.2.2 - Materiale galvanizzato 

Gli elementi galvanizzati sono da conservare e trasportare in modo tale da evitare la formazione di ogni 
tipo di ruggine. 
 

16.4 - Lavorazione: generale 
16.4.1 - Preparazione della superficie 

16.4.1.1 - Pulizia 

Prima della preparazione dell’elemento da proteggere a corrosione, pulire la superficie dell'acciaio dallo 
sporco, grasso o altre sostanze contaminanti. A qualunque stadio non si devono avere segni di ruggine 
oltre a quelli indicati dal livello C dello Standard Svedese SIS 05 59 00. 

16.4.1.2 - Rugosità della superficie 

Dopo la preparazione della superficie, la rugosità superficiale deve essere compatibile con la verniciatura 
che deve essere applicata, ma in ogni caso non superiore ad una ampiezza di 80 micron tra picco e 
avvallamento. 
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16.4.1.3 -  Correzione dei difetti 

Sara necessario rettificare tutti i difetti nel substrato della superficie esposta durante la preparazione 
superficiale. 

16.4.1.4 - Ruggine 

Sara’ obbligatorio sottoporre a test le strutture che si siano arrugginite fino al Grado B dello Standard 
Svedese SIS 05 59 00 in qualunque momento anteriore alla preparazione superficiale, come pure l'acciaio 
che sia stato oggetto di significativa contaminazione prima di essere ripulito con sabbiatura ad alta 
pressione, dopo la preparazione della superficie, per accertarsi che la superficie preparata sia 
sostanzialmente priva di sali. Lavare con acqua ad alta pressione per rimuovere una eccessiva presenza di 
sali. 
 
16.4.2 - Condizioni della superficie 

16.4.2.1 - Sostanze contaminanti 

Le superfici alle quali deve essere applicata della vernice, sia che si tratti di acciaio o di verniciature 
precedenti, devono essere pulite e prive di sostanze contaminanti e deterioranti. 

16.4.2.2 - Qualità della superficie 

Al momento della verniciatura, la superficie da trattare deve presentare la qualità specificata e richiesta da 
queste specifiche. Se la superficie si è degradata al di sotto di tale livello, deve essere effettuata una 
seconda preparazione. 
 
16.4.3 - Verniciature di fabbricazione 

16.4.3.1 - Verniciatura di fabbricazione 

L'appaltatore può applicare a propria discrezione una verniciatura di prefabbricazione. Tale verniciatura, se 
applicata, è da considerarsi addizionale al sistema protettivo primario di protezione alla corrosione 
specificato in questo documento, senza ulteriori oneri al committente. 

16.4.3.2 - Prova di compatibilità 

Se viene applicata una verniciatura di prefabbricazione, deve essere data prova per dimostrare che essa sia 
pienamente compatibile con il sistema protettivo primario specificato. 

16.4.3.3 - Pulizia ad alta pressione, sabbiatura 

Se viene utilizzata una verniciatura di prefabbricazione, tutte le zone nelle quali tale verniciatura non sia 
intatta successivamente alla fabbricazione, devono essere localmente pulite con sabbiatura ad alta 
pressione, secondo lo standard richiesto dalle specifiche, prima di procedere alla seconda verniciatura. 
 
16.4.4 - Sabbiatura 

Preparare le superfici metalliche per ricevere le verniciature di protezione alla corrosione, mediante 
sabbiatura ad alta pressione allo scopo di rimuovere scaglie di laminazione, ruggine e sostanze estranee. 
Come materiale abrasivo è permesso impiegare sabbia silicea (esclusa quella di mare), sabbia quarzifera, 
pallini e granuli macinati di ghisa o acciaio. La pulitura delle superfici metalliche con procedimento di 
sabbiatura, prima del trattamento a vernici contro la corrosione, deve essere condotta in conformità alle 
norme visive dello "SVENSK STANDARD SIS 055900-1967". Il trattamento a sabbia verrà usato solo in 
officina. 
I gradi di sabbiatura riportati nelle norme SIS sono i seguenti: 

• grado SA 1, sabbiatura leggera (di spazzolatura) 

• grado SA 2, sabbiatura accurata (commerciale) 

• grado SA 2 ½, sabbiatura accurata (a metallo quasi bianco) 

• grado SA 3, sabbiatura molto accurata (a metallo bianco) 
Ultimato il trattamento di sabbiatura, gli elementi strutturali in acciaio da proteggere alla corrosione vanno 
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ripuliti da eventuali residui di sabbia, per poi applicare, entro 24 ore, la prima mano di primer antiruggine 
previsa. 
 
16.4.5 - Protezione a corrosione per le strutture in acciaio 

Tutte le strutture in acciaio devono avere protezione alla corrosione secondo quanto prescritto nelle 
presenti specifiche tecniche e secondo quanto contenuto negli elaborati grafici. Inoltre, quando in opera, 
ad esse si dovrà applicare una passata aggiuntiva di primer lungo tutti gli spigoli e sugli angoli, per sigillare 
gli spazi tra elementi adiacenti, come nel caso delle giunzioni imbullonate, e ritoccare tutte le zone 
danneggiate. 
 
16.4.6 - Galvanizzazione 

16.4.6.1 - Galvanizzazione in officina 

Processi di zincatura a freddo, come pure quelli a caldo, se usati, saranno applicati in officina, e dovranno 
seguire le procedure di lavorazione e di controllo prescritte nei regolamenti UNI EN 1179:2005 e norme CEI 
7-6 e s.m.i.. 

16.4.6.2 - Uniformità 

Condurre la galvanizzazione in modo tale da massimizzare l'uniformità e la levigatezza del materiale 
depositato. Utilizzare la doppia immersione solamente nei casi in cui non esistano possibili alternative. 

16.4.6.3 - Ritocco alla zincatura 

La preparazione deve essere eseguita come prescritto dal produttore del materiale utilizzato per il ritocco. 
La superficie massima di un'area di ritocco deve essere determinata localizzando il punto sulla superficie 
danneggiata che si trova alla distanza maggiore dalla superficie galvanizzata intatta. Se la distanza di questo 
punto dalla superficie galvanizzata è superiore ai 10mm, allora l’elemento deve essere ri-galvanizzato o 
scartato.  Non è ammesso carteggiare le superfici dopo che si è iniziato il trattamento protettivo. L’uso di 
carta abrasiva deve essere approvato dalla D.E.. 

16.4.6.4 - Bulloni 

Tutti i bulloni saranno galvanizzati. 
 
16.4.7 - Ciclo di vita delle protezioni applicate in officina 

16.4.7.1 - Programma 

Seguendo le istruzioni del produttore della vernice, assicurarsi che il ciclo di vita previsto per ogni 
protezione applicata in officina, sia compatibile con la messa in opera e i programmi di verniciature 
successive in officina. 

16.4.7.2 - Deterioramento 

Se dovesse verificarsi un deterioramento della protezione applicata in officina, ripristinare la struttura in 
acciaio ad una condizione equivalente a quella della protezione non deteriorata seguendo 
scrupolosamente le istruzioni del produttore ed i sistemi di qualità proposti ed approvati dalla D.E.. 
 
16.4.8 - Riparazione 

16.4.8.1 - Danni 

Riparare eventuali danni della superficie protetta, inclusi quelli intorno alle zone di saldatura o altre zone 
non verniciate secondo quanto prescritto dalle Specifiche. 

16.4.8.2 - Piano di Lavoro 

L’Appaltatore fornira’ dettagli del Piano di Lavoro proposto per effettuare le riparazioni che garantisca una 
protezione tale da rispettare quanto previsto da queste Specifiche. I dettagli devono comprendere la 
preparazione della superficie sia per acciaio già preparata con altre vernici, sia la scelta dei materiali se essi 
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differiscono da quelli originariamente specificati, inclusi mezzi di applicazione e qualunque altra 
considerazione rilevante. 
 

16.5 - Lavorazione: giunzioni 
16.5.1 - Generale 

16.5.1.1 - Standard equivalenti 

Preparare e proteggere tutte le giunzioni, inclusi i ganci, gli oggetti di supporto e gli altri particolari di 
piccole dimensioni realizzati separatamente dalla strutture principali in acciaio, secondo uno standard 
equivalente a quello dell'acciaio con il quale verranno a contatto. Fornire prove tali da dimostrare la sua 
equivalenza e compatibilità. 

16.5.1.2 - Sistemi diversi 

Nel caso in cui l'Appaltatore proponga di utilizzare un sistema di protezione per qualunque componente di 
una giunzione diverso da quello utilizzato per l'acciaio adiacente, egli deve dimostrare la sua equivalenza e 
compatibilità. 
 
16.5.2 - Interfacce di connessioni ad attrito (HSFG) 

Nel caso si usino connessioni ad attrito, non si dovranno verniciare le facce a contatto. Le superfici di 
congiunzione devono essere protette da maschere, se necessario, per prevenire la formazione di ruggine 
oltre il Grado C di arrugginimento dello Standard Svedese SIS 05 59 00. Nel caso in cui sia sta effettuata la 
galvanizzazione o applicata della vernice, deve essere dimostrato che il coefficiente di attrito non risulti 
inferiore a quello previsto dai disegni. 
 
16.5.3 - Sigillatura di connessioni imbullonate 

Sigillare tutte le giunzioni imbullonate per evitare l'ingresso di acqua. Prima che inizi la verniciatura in 
cantiere, riempire gli spazi presenti nelle giunzioni con un filler adeguato e compatibile. Aver cura di 
verificare che non venga sigillata dell'acqua all'interno dei giunti. 
 
16.5.4 - Saldature in cantiere 

16.5.4.1 - Vernice 

Al momento di procedere alla saldatura non deve esserci alcuna vernice nella zona interessata, al di fuori di 
un adeguato primer di prefabbricazione, per una distanza pari a 50mm dalla saldatura. 

16.5.4.2 - Protezione provvisoria 

Da applicare e rimuovere prima di saldare, se necessaria, per assicurare che non si formi ruggine oltre il 
livello permesso dalle Specifiche. 
 

16.6 - Controllo Qualità 
16.6.1 - Generale 

16.6.1.1 - Test e controlli 

Prima dell'inizio dei lavori, fornire dettagli sui tipi e frequenza dei controlli e test programmati per 
garantire la conformità alle Specifiche. La frequenza del controllo e dei test deve essere sufficiente per 
rilevare qualunque eventuale non conformità. 

16.6.1.2 - Preavviso 

Deve essere concordato con la D.E. un periodo di preavviso per tutti i test. 

16.6.1.3 - Campioni di collaudo 

Preparare due serie di campioni da collaudo rappresentativi di tutte le situazioni rilevanti del lavoro da 
svolgere, e verniciare tutti i campioni di collaudo secondo il metodo specificato e approvato. 
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16.6.1.4 - Test 

Confermare, tramite il collaudo di una serie di campioni, che il metodo proposto produca un lavoro 
conforme alle Specifiche. 

16.6.1.5 - Conservazione dei campioni di collaudo 

Proteggere e conservare per tutta la durata del contratto la serie di campioni di collaudo. 

16.6.1.6 - Risultati dei test 

Non deve essere condotto alcun lavoro fino a quando l'Appaltatore non avrà confermato per iscritto che i 
risultati dei test siano conformi alle Specifiche. Fornire alla D.E. una copia dei risultati dei test. 

16.6.1.7 - Standard di qualità 

Gli standard di qualità stabiliti dai campioni di collaudo devono diventare lo standard minimo del lavoro. 

16.6.1.8 - Risultati dei test 

Non deve essere fatto alcun lavoro fino a quando l'Appaltatore non avrà confermato per iscritto alla D.E. 
che i risultati dei test siano conformi alle Specifiche. Fornire alla D.E. una copia dei risultati dei test. 

16.6.1.9 - Standard di qualità 

Gli standard di qualità stabiliti dai campioni di collaudo devono diventare lo standard minimo del lavoro. 
 
16.6.2 - Collaudo/Test 

16.6.2.1 - Spessore della verniciatura 

Dopo l'applicazione di ciascuna mano di vernice, e prima dell'applicazione delle mani successive, assicurarsi 
che la passata precedente sia stata applicata con lo spessore misurato dopo l'asciugatura, come previsto 
dai regolamenti e da queste Specifiche. Le misurazioni delle pellicole bagnate non devono essere utilizzate 
per questo scopo. 

16.6.2.2 - Aderenza 

Assicurarsi, tramite test di aderenza condotti su aree rappresentative scelte che non siano a vista nelle 
condizioni finali, che l’aderenza di ogni verniciatura completata secondo lo schema previsto dalle 
Specifiche e dal Piano di Lavoro, non sia inferiore a quanto previsto dai regolamenti e dalle 
raccomandazioni specifiche del produttore. Le zone di test devono essere ritoccate secondo quanto 
previsto dalle Specifiche. 

16.6.2.3 - Zincatura a caldo 

Ove utilizzata, deve essere conforme alle relative norme UNI e CEI citate e secondo quanto detto in questo 
documento. 
 

16.7 - Elenco dei codici e degli standard 
16.7.1 - Regolamenti e standard 

I principali Regolamenti e Standard di riferimento sono: 

• D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche relative a -"Criteri Generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi-" 

• D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in 
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" 

• D.M. 27.07.1985: "Norme tecniche S.A." per la 3a parte che riguarda le strutture in acciaio 

• D.M. 14 gennaio 2008 "Norme per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso per le strutture metalliche" 

• CNR - UNI 10011/92 - Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la 
manutenzione 

• CNR 10030/87 - Anime irrigidite di travi a parete piena 

• CNR 10029/87 - Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza - Istruzioni per il calcolo, il collaudo e la 
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manutenzione 

• CNR 10022/85 - Profilati in acciaio formati a freddo - Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni 

• CNR 10021/85 - Strutture in acciaio per apparecchi di sollevamento - Istruzioni per il calcolo, il 
collaudo e la manutenzione 

• CNR 10016/85 - Travi composte di acciaio e calcestruzzo - Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni 

• CNR 10012/85 - Istruzioni per la valutazione delle azioni sulla costruzione 

• Standard Svedesi 

• SIS 05 59 00: Standard di preparazione della superficie pittorica per la verniciatura di superfici in 
acciaio 

 

16.8 - Sistema protettivo prescritto per la protezione a corrosione 
Tutto il materiale fornito dall’Appaltatore dovrà essere zincato a caldo conformemente alla norma UNI 
5744-66, norma alla quale si farà riferimento anche per le condizioni di accettazione della zincatura stessa. 
 

Art. 17 - Opere da fabbro 
17.1 - Normativa di riferimento 

• UNI EN 10025-1:2005 : Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: 
Condizioni tecniche generali di fornitura; 

• UNI EN 10025-2:2005 : Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2: 
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; 

• UNI 7958-5:1979 : Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e 
nastri larghi da costruzione; 

• UNI EN 10162:2006 : Profilati di acciaio laminati a freddo - Condizioni tecniche di fornitura - 
Tolleranze dimensionali e sulla sezione trasversale; 

• UNI EN 10088-1:2005 Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili; 

• UNI EN 10088-2:2005 : Acciai inossidabili - Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere, 
dei fogli e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali. 
 

17.2 - Parapetti scale 
Costituiti da montanti in acciaio inox AISI 304 sez max. 90x20 mm e da profili verticali ed orizzontali sempre 
in acciaio inox AISI 304 come da elaborati grafici. Gli elementi tra un montante e l’altro saranno realizzati in 
moduli preassemblati da avvitare poi in cantiere su attacchi previsti sui montanti. 
Il corrimano sarà realizzato con un tubo a sezione circolare in acciaio inox AISI 306 diam. 60mm spessore 
2mm e sarà saldato in opera sui montanti. 
 
Le ringhiere ed i parapetti di qualsiasi tipo per passaggi e simili, dovranno avere altezza non inferiore a 110 
cm misurata in corrispondenza della parte più alta del pavimento e fino al corrimano; nel caso di parapetti 
a coronamento delle coperture e terrazzi non praticabili tale misura sarà non inferiore a 100 cm; nel caso 
di rampe di scale tale altezza, misurata al centro della pedata, dovrà essere rispettivamente di almeno 100 
cm. Le maglie delle ringhiere dovranno avere apertura non maggiore di 12 cm. Gli elementi più bassi delle 
ringhiere dovranno distare dal pavimento non meno di 5 nè più di 8 cm; nel caso di rampe scale questa 
distanza non dovrà superare di 12 cm quella del battente dei gradini. 
Gli ancoraggi delle ringhiere e dei parapetti dovranno resistere comunque ad una spinta di 100 kg/m 
applicata alla sommità delle ringhiere stesse. Le ringhiere delle scale non dovranno avere un peso inferiore 
a 13 kg/m². 
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17.3 – Qualità dei materiali 
I materiali costituenti le opere dovranno rispondere ai seguenti criteri qualitativi: 
Lamiera Per Profili In Acciaio Inox 

• interni e ambienti non aggressivi: AISI 304 

• ambienti aggressivi: AISI 316 
 

Finitura Superficiale Dei Profili In Acciaio Inox 
Se non diversamente specificato essa sarà del tipo: n. 2B (brillante) oppure "satinata" ottenuta per 
smerigliatura della finitura n. 2B. 
 

17.4 - Certificazioni/Manuali di qualità 
L’impresa, per ciascuna partita di materiali che impiegherà nella preparazione dei manufatti, dovrà fornire 
alla Direzione dell’Esecuzione il relativo certificato di provenienza con l’esito delle prove alle quali sono 
stati sottoposti in fabbrica oppure presso Laboratori Ufficiali. D.L. e Collaudatore si riservano di fare 
eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a prove in base alle normative. Le spese relative 
saranno a carico dell'Appaltatore. 
 

17.5 - Campioni / Prove 
Relative ai singoli componenti  
L’impresa dovrà presentare per l’approvazione una doppia serie di campioni dei materiali di impiego e dei 
nodi più significativi dei manufatti. Detti campioni dovranno essere approvati dalla D.L., con particolare 
riferimento a quelle parti che resteranno a vista. Una serie sarà conservata dall’Appaltatore ed una serie 
dal Committente. Senza l'approvazione scritta i lavori sia in officina che in cantiere, non potranno avere 
inizio. 
Relative a componenti e sistemi in opera 
Ove previsto dal progetto, l’approvazione dei campioni di cui al paragrafo precedente, è in ogni caso 
subordinata alla contestuale approvazione dei componenti e sistemi realizzati in opera onde valutare 
l’idoneità e la relazione tra gli stessi. 
 

17.6 - Collaudi 
Durante il corso dei lavori, a richiesta di D.E., verranno prelevati dei campioni dei vari materiali per 
constatare la loro rispondenza alla presente specifica, secondo le modalità stabilite dal Collaudatore, 
sentiti il Progettista e D.E.. I collaudi su tali campioni verranno eseguiti come previsto dal Contratto. 
 
 

Art. 18 - Opere di rivestimento 
18.1 - Lattonerie 
Salvo dove diversamente specificato tutte le lattonerie saranno realizzate in lamiera di acciaio zincato con 
spessori compresi tra 0.6 e 1mm.  
 
18.1.1 - Normativa specifica di riferimento 

• DIN 1706 : Zinco – prodotti – leghe e s.m.i.; 

• UNI 10372:2013 : Coperture discontinue - Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione con 
elementi metallici in lastre (e norme collegate); 

• EN 10088-1:2005 : Acciai inossidabili. Lista degli acciai inossidabili; 

• EN 10088-2:2005: Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per 
impieghi generali. 

La Normativa di riferimento sopra riportata non è da considerarsi esaustiva di tutta la Normativa vigente, 
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che dovrà essere comunque rispettata in tutte le sue parti, così come tutte le norme della buona Regola 
d’arte ed i criteri di accettazione. 
 
 

Art. 19 – Barriere antirumore 
19.1 - Premessa 
Le barriere antirumore possono essere classificate in due tipologie principali: 

• le barriere a pannello, o “artificiali”, formate da pannelli, compositi o a lastra, sostenuti da una 
struttura portante; esse trasmettono al terreno o all’opera d’arte le sollecitazioni cui è sottoposta 
mediante opportune fondazioni o collegamenti; esse sono caratterizzate dall’esiguo spazio 
occupato in larghezza, dalla relativa leggerezza; 

• le barriere “naturali”, costituite da dune, formate da un terrapieno in terreno vegetale piantumato 
con essenze, oppure da “Biomuri” formati da un riempimento in terreno vegetale piantumato 
sostenuto da una struttura portante, che trasmette al terreno le sollecitazioni cui è sottoposta 
mediante opportune fondazioni; questo tipo di barriere necessita in genere di una maggiore 
disponibilità di spazio e di un impianto d’irrigazione. 

 
In situazioni particolarmente critiche possono rendersi necessari interventi di schermatura totale con 
elementi rifrattivi, i quali meritano un approfondimento a parte riportato negli articoli successivi. 

 
Per la messa in opere di mitigazione acustica, l’Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni di seguito 
riportate per le principali categorie di lavoro, nonché a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali 
vigenti in materia. 
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nelle 
presenti specifiche tecniche, prescritte speciali norme di esecuzione, L’Appaltatore deve attenersi ai 
migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente nonché agli ordini che impartirà la 
Direzione Lavori. 
 Gli interventi riguarderanno la sostituzione e la fornitura in opera di barriere antirumore danneggiate a 
Gli interventi riguarderanno la sostituzione e la fornitura in opera di barriere antirumore danneggiate a 
seguito di incidenti o di atti vandalici, pertanto la tipologia di barriera da installare sarà la stessa del tipo 
già in esercizio, salvo ulteriori nuovi interventi disposti dalla D.E.. 
 
In particolare i materiali da impiegare devono corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle 
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle 
migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Per quanto non espressamente citato in questo capitolato, nonché per quanto riguarda le caratteristiche 
dei materiali e le modalità di esecuzione delle opere di tipo civile, complementari alla realizzazione della 
barriera acustica, si rimanda alle norme ed alle disposizioni delle specifiche sezioni delle presenti “Norme 
Tecniche”. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori, con le modalità di cui ai paragrafo 19.3. 
Qualora la Direzione dei Lavori rifiutati una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, L’Appaltatore 
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute e i materiali rifiutati devono essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.  
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
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19.2 - Certificazioni richieste 
L’Appaltatore, prima dell’impiego, è tenuto a fornite al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i 
certificati delle prove effettuate sui pannelli e sui sistemi insonorizzanti, secondo le modalità di seguito 
indicate: 

• certificazione delle caratteristiche acustiche: i materiali devono essere sottoposti alle prove 
indicate al paragrafo 29.1.4; i relativi certificati devono essere accompagnati da una dichiarazione 
del laboratorio che attesti il rispetto delle metodologie standard d’esecuzione; 

• certificazione delle caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione atmosferica: la 
certificazione effettuata da un Laboratorio Ufficiale autorizzato dalla Committente, deve fare 
riferimento alle caratteristiche prescritte nei paragrafi seguenti. I materiali da impiegare nelle 
lavorazioni dovranno inoltre essere forniti da Produttori che dimostrino la disponibilità di un 
efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione, secondo quanto disposto dalla 
Circolare del Ministero L.L.P.P. n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e 
successive modificazioni. 

La certificazione sulle prove di controllo materiali descritte nei paragrafi seguenti, od eventualmente 
richiesti dalla Direzione dei Lavori, sono da effettuarsi ad opera di un Istituto abilitato (riconosciuto da Ente 
Pubblico competente), e rimangono a carico del costruttore/fornitore. 
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si 
farà riferimento a tutti gli effetti. 
I certificati devono contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o la 
loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio 
atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura in rapporto ai 
dosaggi e composizioni proposte. Tali certificati devono comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino 
incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di 
produzione. 
In relazione a quanto prescritto circa le qualità e caratteristiche dei materiali, e la loro accettazione, 
l’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, 
attraverso il prelievo e l’invio dei campioni ai laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori, nonché a 
tutte le relative prove. 
I dati delle prove o i campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di 
produzione, per cui l’Appaltatore si impegna a garantire l’accesso presso detti stabilimenti ed a fornire 
l’assistenza necessaria. 
Di detti dati o campioni può essere ordinata la conservazione in appositi locali presso la Direzione Lavori, 
previa apposizione di sigillo e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità e la conservazione. 
 

19.3 - Accettazione dei materiali 
La fase di accettazione consiste nella certificazione preventiva dei materiali e si compone di: 

• prove per certificare i materiali dal punto di vista acustico, costituite, a loro volta, da tre prove: 
o prova di laboratorio in camera riverberante; 
o prova su barriera campione in campo aperto ed in condizioni normalizzate; 
o prova con metodo impulsivo; 

• prove per certificare i materiali dal punto di vista fisico-chimico e meccanico. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche le prove sono distinte in due momenti: il primo riguardante 
le prove di laboratorio, il secondo riguardante prove su campioni di barriera in campo aperto. In particolare 
le prove di laboratorio hanno lo scopo di omologare preventivamente i materiali: la prova in camera 
riverberante consente di valutare le caratteristiche intrinseche dei materiali, mentre le prove in campo 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                116 

 

aperto sono necessarie per valutare l’efficacia delle barriere nel loro complesso. Le prove in campo aperto 
vengono effettuate in fase di accettazione preventiva e ripetute in fase di costruzione. 
Le prove sono a carico del Appaltatore che deve certificare l'efficacia acustica del manufatto facendo 
eseguire presso un Istituto abilitato (riconosciuto da Ente Pubblico competente) una serie di test che 
rispondano ai requisiti di accettazione fonici. I relativi certificati debbono essere accompagnati da una 
dichiarazione del Laboratorio che attesti che nell’ambito delle norme e prescrizioni relative siano state 
rispettate le metodologie standard di esecuzione. 
 

19.4 - Barriere acustiche artificiali 
19.4.1 - Certificazione acustica e classificazione delle barriere artificiali 

Le modalità operative di prova sono descritte all’art. 19.1.4. 
La certificazione dei risultati delle prove eseguite sulle barriere deve fornire le seguenti informazioni: 

• dichiarazione che la valutazione è stata eseguita in base alle presenti NormeTecniche; 

• descrizione della barriera corredata da tutti i dati dimensionali; 

• documentazione fotografica; 

• numero e formato degli eventuali elementi costituenti la barriera prova; 

• modalità di montaggio e di accoppiamento tra i vari elementi; 

• descrizione dettagliata di un elemento dello schermo incluso il suo bordo, il tipo dei materiali 
impiegati e l'eventuale trattamento delle superfici; 

• descrizione delle caratteristiche del luogo di misura; 

• descrizione della sorgente acustica, corredata dalle sue caratteristiche di direttività; 

• descrizione, tipo, modello e numero di serie degli strumenti impiegati; 

• firma e qualifica del certificatore. 

19.4.1.1 - Caratteristiche acustiche: barriere fonoassorbenti e contemporaneamente fono isolanti 

19.4.1.1.1 - Prove di laboratorio in camera riverberante 
I pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti per la loro accettazione dovranno soddisfare: 

• i requisiti previsti per la classe B3 indicati nell’Allegato A alla norma EN 1793-2, ovvero presentare 
un valore dell’indice unico di isolamento al rumore DLR > 24 dB; 

• i requisiti previsti per la classe A3 indicati nell’Allegato A alla norma EN 1793-1 e presentare un 
valore dell’indice unico di assorbimento acustico DLa > 10 dB. 

Nel determinare tale indice unico, si utilizzano gli indici d’assorbimento acustico ottenuti per bande di 
frequenza di 1/3 d’ottava fra 100 Hz e 5 kHz ponderati in funzione dello spettro sonoro normalizzato della 
circolazione definito nella norma EN 1793-3. 
19.4.1.1.2 - Prova di attenuazione in campo libero su barriera normalizzata (misura di “insertion loss”) 
L'attenuazione della barriera in corrispondenza dei punti di misura dovrà essere di almeno: 22 dB(A) a 3 m, 
18 dB(A) a 10 m e di 16 dB (A) a 25 m, sia per il rumore bianco sia per quello rosa. Per tali valori di 
attenuazione è ammessa una tolleranza massima di 2 dB(A). 
Il valore dell'attenuazione sonora dovrà essere presentato in forma tabellare e grafica. 
Lo stesso tipo di prova può essere effettuato anche durante l'esecuzione dei lavori al fine di verificare la 
corrispondenza dei materiali in accettazione rispetto a quanto originariamente certificato e di collaudare la 
barriera dopo la sua messa in opera. 
19.4.1.1.3 - Prova con metodo impulsivo secondo la norma AFNOR S 31-089 
Nella fase di accettazione dei materiali si prescrive che la perdita locale di energia acustica per 
trasmissione, TLT nelle bande di ottava di 1000 e 2000 Hz, deve essere maggiore o uguale a 26 dB con una 
tolleranza di 5 dB. La perdita locale di energia acustica per trasmissione, TLT rilevata invece in opera, nelle 
bande d'ottava di 1000 e 2000 Hz deve risultare maggiore o uguale ai valori riscontratinella prova AFNOR S 
31-089 eseguita per la fase di accettazione, detratti di una tolleranza di 5 dB. Per le barriere, gli indici di 
isolamento acustico locale "I" dovranno essere non inferiori a 26 dB (A), facendo riferimento allo spettro di 
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rumore stradale normalizzato definito nella stessa norma AFNOR S 531089 e - l'indice di assorbimento 
acustico locale, nelle diverse bande di seguito riportate, dovrà risultare maggiore dei seguenti valori limiti: 

 

 
 

19.4.1.1.4 - Controllo in situ dell'insertion loss. Prova secondo norma UNI 11022 
Il controllo in opera della barriera, deve essere effettuato secondo quanto previsto dalla norma UNI 11022, 
applicando il metodo diretto. La norma prevede che vengano realizzate due campagne di monitoraggio, 
una ante operam e una post operam, facendo attenzione che le condizioni atmosferiche possano essere 
considerate equivalenti: il confronto della differenza relativa dei livelli sonori misurati in campo, prima e 
dopo l’installazione, tra un punto di riferimento PR e i punti ricettori Pi presso cui si valutano gli effetti 
dell’intervento, indica direttamente la perdita di 
inserzione dell’opera di mitigazione. 
La posizione del punto PR deve essere scelta in modo che il punto stesso sia esposto direttamente alla 
sorgente di rumore da mitigare, ma che non risenta dell’influenza del sistema di mitigazione. 
I punti Pr e Pi devono essere gli stessi in entrambe le campagne di misura. Il metodo di misura utilizzabile è 
il seguente: ciascuna prova dovrà essere effettuata con due fonometri contemporaneamente, disposti 
l'uno vicino alla sorgente di rumore e l'altro in corrispondenza di un punto significativo scelto come 
riferimento, in modo da poter valutare l'attenuazione in termini di differenza dei livelli sonori equivalenti 
"Leq" registrati nelle due postazioni. Tale differenza risulta indipendentemente dalle condizioni di traffico 
nell'intervallo di misura e quindi in fase di collaudo dell'intervento sarà confrontata con i valori riscontrati 
dopo la realizzazione dell'intervento di protezione. Occorre fare attenzione che il fonometro disposto in 
prossimità della sorgente sia posizionato in modo da non risentire degli effetti di schermatura e di 
riflessione indotti dalla realizzazione dell'opera. Oltre che alle misure nel punto significativo, prima 
descritto, è comunque obbligatorio effettuare una prova secondo la tecnica del doppio fonometro sopra 
descritta in un punto standard disposto a 10 m dietro la barriera e ad un'altezza dal piano di campagna di 
1,5 m. 
Nel caso in cui non fosse possibile eseguire le misure ante operam, la tecnica del doppio fonometro verrà 
impiegata secondo le modalità descritte. 

 
Alternativamente o in aggiunta alla misura di Insertion Loss, si può eseguire la prova di seguito descritta, al 
fine di valutare proprietà fisiche dei pannelli. 
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La metodologia indicata dalla norma prevede generazione di rumore di tipo MLS (sequenze di massima 
lunghezza), indicato in particolare per ottenere la risposta all’impulso. 
Per l’esecuzione della misura è stata posizionata una sorgente sonora ad un metro di distanza dalla 
superficie della barriera rivolta verso la carreggiata e ad un’ altezza pari alla metà dell’altezza della barriera 
stessa. Un microfono è posizionato a 25 cm dalla faccia retrostante ed in allineamento con la sorgente 
sonora. Attorno alla posizione di riferimento del microfono se ne definiscono altre otto, a formare una 
griglia quadrata di 9 punti di misura di lato 0.4 (vedi figura seguente). Tutti i dettagli di calcolo sono 
riportati nella norma UNI 1793-5. 

 
 

19.4.2 - Requisiti non acustici 

14.4.2.1 - Statica dei montanti e dei pannelli 

I pannelli dovranno essere autoportanti e dovranno poter resistere al peso dei pannelli sovrastanti. In 
particolare si prescrive per gli schermi fonoassorbenti un sovraccarico pari al 20% del peso a secco, per 
tenere conto del possibile aumento di peso del materiale fonoassorbente dovuto all'assorbimento di acqua 
piovana o proiettata dalla strada. 
Inoltre i pannelli dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle EN 1794 parte 1 e 2 per 
quanto riguarda l’analisi dei carichi quali: il carico del vento, la pressione dinamica indotta dal passaggio di 
veicoli, il peso proprio degli elementi acustici e delle strutture, l’accumulo ed il carico neve dinamico, 
l’impatto di pietre ed il carico trasmesso in caso di urto di un veicolo in svio. 
L’Appaltatore dovrà presentare i calcoli di verifica di tutti gli elementi costituenti la barriera, nonché i 
calcoli delle opere preesistenti per le quali la posa in opera della barriera arreca uno stato di maggiore 
sollecitazione. 

14.4.2.2 - Resistenza all'impatto causato da pietre 

I pannelli devono resistere agli impatti causati da pietre sollevate dalla superficie dell'infrastruttura, 
subendo solamente danni superficiali. La conformità ai requisiti di resistenza all'impatto causato da pietre 
deve essere dimostrata da una prova sperimentale conforme alla UNI EN 1794-1 appendice C. 

14.4.2.3 - Sicurezza nelle collisioni 

In generale i sistemi antirumore non sono barriere di sicurezza e dunque non si richiede che sopportino 
l'impatto con un veicolo a meno che siano stati progettati allo scopo e sottoposti a prova nella loro 
interezza per farlo. 
I sistemi antirumore fuori terra devono essere posti in opera a distanza sufficiente dalle barriere di 
sicurezza in modo da garantirne il funzionamento senza interferenze a seguito delle deformazioni dovute 
agli urti più probabili su tali elementi. 

14.4.2.4 - Sicurezza nelle collisioni per gli occupanti il veicolo impattante 
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La conformità ai requisiti di sicurezza nelle collisioni per gli occupanti il veicolo impattante deve essere 
dimostrata in conformità alla UNI EN 1794-1, appendice D. 

14.4.2.5 - Resistenza al carico dinamico causato dalla rimozione della neve 

Le barriere devono resistere al carico dinamico di neve e ghiaccio sollevati dagli spazzaneve. Volume, 
altezza ed entità del carico dipendono dalla velocità e dal tipo degli spazzaneve e dalla distanza dei sistemi 
antirumore dal margine della strada. La conformità di un sistema antirumore per infrastrutture di trasporto 
ai requisiti di resistenza al carico dinamico causato dalla rimozione della neve deve essere dimostrata in 
conformità alla UNI EN 1794-1, appendice E. 

14.4.2.6 - Resistenza al fuoco 

Tutte le barriere devono garantire il seguente grado di resistenza al fuoco secondo la Circolare n. 91 del 
Ministero dell’Interno del 14/09/1961, il D.M. 30/11/83 e D.M. 08/03/1985 e s.m.i.. 
Ai fini della protezione dell’uomo e dell’ambiente, tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di barriere 
antirumore, si applicano le prescrizioni di cui alla EN 1794-2 nel particolare della resistenza all’incendio di 
macchia (Appendice A EN 1794-2) il dispositivo per la riduzione del rumore, deve rispettare il requisito di 
classe 3 (A.2, Appendice A, EN 1794-2). 

14.4.2.7 - Pericolo di caduta frammenti 

La conformità di un sistema antirumore per infrastrutture di trasporto ai requisiti di sicurezza nelle 
collisioni in caso di caduta di frammenti deve essere dimostrata in conformità alla UNI EN 1794-2, 
appendice B. Quando i componenti di un sistema antirumore possono frantumarsi se vengono colpiti o 
scossi con una energia maggiore o uguale a 0,5 kJ, il sistema stesso deve essere sottoposto ad una prova 
sperimentale per valutare le prestazioni all'impatto utilizzando il metodo prescritto nella UNI EN 1794-2 
(pendulum impactor). 
 

14.4.3 - Certificazione dei materiali e Caratteristiche della barriere artificiali 

Di seguito si riportano le caratteristiche e le certificazioni richieste per le diverse tipologie di barriere. 

14.4.3.1 - Pannelli metallici 

I pannelli metallici sono costituiti da una struttura metallica scatolare forata, all’interno della quale è 
inserito materiale fonoassorbente, costituito da complessi porosi (fibre o schiume) che sfruttano i 
fenomeni di attrito e di risonanza. Il pannello deve essere costruito in metallo protetto a tutti gli effetti 
contro la corrosione. Il trattamento protettivo delle superfici deve essere eseguito sia all'interno che 
all'esterno del pannello e, in ogni caso, dopo le varie fasi di lavorazione della lamiera (tranciatura, 
punzonatura, piegatura, ecc.), a meno che il pannello non sia realizzato in lamiera di alluminio con 
trattamento protettivo secondo il sistema coil-coating. Il trattamento della superficie deve garantire una 
forte resistenza meccanica e realizzare una superficie esente da pori sia all’interno, sia all’esterno del 
pannello. Il fornitore dovrà indicare il numero, lo spessore e la natura degli strati protettivi nonché allegare 
le schede tecniche relative al trattamento anticorrosivo ed ai prodotti vernicianti impiegati. Il colore delle 
protezioni anticorrosive sarà comunicato preventivamente dal Committente.  In caso di incendio i materiali 
impiegati non devono sviluppare gas tossici o fumi opachi. 

14.4.3.2 - Pannelli in acciaio zincato e verniciato 

Lo spessore della lamiera di acciaio non rivestita deve essere di almeno 1,5 mm. 
Le caratteristiche del rivestimento di zinco devono essere conformi alle norme UNI EN 10142/92, 
10143/92, 10147/93 e s.m.i.. Il rivestimento di zinco deve essere conforme alla Euronorma 147, con 
granatura del tipo Z275 come dalle sopracitate norme. Lo spessore totale della protezione anticorrosiva 
deve essere non inferiore a 80 μm. Il trattamento di zincatura deve essere effettuato dopo tutte le 
lavorazioni meccaniche. Inoltre la protezione anticorrosiva del pannello deve corrispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
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Caratteristica e modalità di prova Esigenza minima 

Spessore della protezione anticorrosiva I valori dichiarati 

Aderenza secondo UNICHIM MU 630 Sia a secco (dry adesion, a tempo zero), sia dopo immersione 
in acqua a 40° per 150 ore (wet adesion): grado 1 

Resistenza alla scalfittura secondo ISO 1518/92 
(da eseguire solo sulla faccia esposta) 

60 N 

Resistenza all’impronta secondo UNI 8358 70 N 

Resistenza agli urti secondo UNI 8901/86 Per caduta di una massa sulla faccia esposta di 1 Kg da 
un'altezza di 30 cm la pellicola non deve presentare 

screpolature o distacchi di pellicola su entrambe le facce 

Resistenza all'umidità secondo 
UNI 8744/86 

Dopo 1000 ore di esposizione: assenza di blistering e/o di 
perdita di aderenza; lungo I'incisione l'arrugginimento e la 

bollatura non devono penetrare per più di 2 mm 

Resistenza alla corrosione da 
nebbia salina secondo UNI ISO 

9227/93 

Dopo 500 ore di esposizione: l'arrugginimento e/o la bollatura 
lungo l'incisione non devono penetrare per più di 2 mm. Non è 
ammessa nessun'altra alterazione visibile o perdita di aderenza 

Tabella 1: Caratteristiche specifiche dei pannelli in acciaio zincato e verniciato 

14.4.3.3 - Pannelli in alluminio verniciato 

La lamiera d’alluminio deve essere il lega Alluminio–Magnesio–Manganese (Al–Mg–Mn, lega AA 4015 o 
similari) secondo norma UNI 9003, avente una buona resistenza alla corrosione. Lo spessore della lamiera 
non rivestita deve essere almeno 1.2 mm. 
Prima della verniciatura deve essere eseguito un trattamento della superficie idoneo a garantire un buon 
ancoraggio del film di vernice. 
Tale pretrattamento deve essere costituito da sgrassaggio e risciacquo deionizzato, seguiti 
da cromatazione, fosfocromatazione oppure ossidazione anodica. 
Per le facce esposte lo spessore del film di vernice deve essere almeno 40 μm, mentre per le facce non 
esposte si deve avere uno spessore minimo di 20 μm. 
L’alluminio non deve essere stabilmente in contatto con rame o leghe di rame. Il film di vernice deve 
inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 

Caratteristica e modalità di prova Esigenza minima 

Spessore della protezione anticorrosiva I valori dichiarati 

Aderenza secondo UNICHIM MU 630 Sia a secco (dry adesion, a tempo zero), sia dopo immersione 
in acqua a 40° per 150 ore (wet adesion): grado 0 

Resistenza alla scalfittura secondo ISO 1518/92 
(da eseguire solo sulla faccia esposta) 

60 N 

Resistenza all’impronta secondo UNI 8358 70 N 

Resistenza agli urti secondo UNI 8901/86 Per caduta di una massa sulla faccia esposta di 1 Kg da 
un'altezza di 30 cm la pellicola non deve presentare 

screpolature o distacchi di pellicola su entrambe le facce 

Resistenza all'umidità secondo 
UNI 8744/86 

Dopo 1500 ore di esposizione: assenza di blistering e/o di 
perdita di aderenza; lungo I'incisione l'arrugginimento e la 

bollatura non devono penetrare per più di 2 mm. Non è 
ammessa nessun'altra alterazione visibile o perdita di aderenza 

Resistenza alla corrosione da 
nebbia salina secondo UNI ISO 

9227/93 

Dopo 1500 ore di esposizione: l'arrugginimento e/o la bollatura 
lungo l'incisione non devono penetrare per più di 2 mm. Non è 
ammessa nessun'altra alterazione visibile o perdita di aderenza 

Tabella 2: Caratteristiche specifiche dei pannelli in alluminio verniciato 

14.4.3.4 - Pannelli in alluminio anodizzato 

Lo spessore della lamiera di alluminio anodizzato deve essere di almeno 1,5 mm. 
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Le superfici anodizzate dovranno avere aspetto privo di venature, inclusioni, cavità, crateri porosi e di altri 
difetti e non manifestare variazioni di lucentezza e di colore. 
Il trattamento elettrochimico deve essere eseguito sui pezzi solo dopo aver effettuato tutte le lavorazioni 
meccaniche (tagli, forature, fresature, ecc.). Lo strato anodico deve essere di spessore non inferiore a 15 
μm e deve risultare ben fissato e continuo. 
Il trattamento anodico deve inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 

Caratteristica e modalità di prova Esigenza minima 

Spessore della strato anodico secondo UNI 
9178/88 

15 μm su entrambe le facce 

Fissaggio secondo UNI 9178/88 Qualità del fissaggio = "buona" secondo la classificazione di 
cui al punto 9 della citata Norma 

Continuità degli strati anodici Determinata con prova effettuata su cinque punti della 
superficie scelti a caso, con una goccia di reagente costituito 

da uguali volumi di acido cloridrico puro e da una soluzione al 
6% in peso di bicromato di potassio, preparato al momento 

dell'impiego: dopo 8 minuti dal deposito del 
reagente sulla superficie anodizzate non dovrà manifestarsi 

alcuna colorazione verde 

Tabella 3: Caratteristiche dei pannelli in alluminio anodizzato 

14.4.3.5 - Caratteristiche geometriche della mascherina anteriore (lato fonoassorbente) 

La lamiera forata rivolta verso la sorgente di rumore, qualora presenti aperture circolari, deve avere per 
singolo foro un'area inferiore a 78 mm2 (raggio = 5 mm circa). Qualora invece le aperture siano di forma 
rettangolare, il lato minore deve essere compreso tra 6 e 10 mm e il lato maggiore deve essere non 
superiore a 150 mm. Si devono prendere in considerazione tutti gli accorgimenti idonei a garantire la 
durabilità del materiale fonoassorbente, ad es. prevedendo l’installazione del materiale 
fonoassorbente senza contatto diretto con la lamiera forata. Devono inoltre essere previste opportune 
forature per il drenaggio. Il disegno del forato deve essere in ogni caso preventivamente approvato dal 
Committente. 

14.4.3.6 - Lamiera grecata microforata di rivestimento delle barriere metalliche 

Ai fini estetici, per garantire la continuità visiva delle barriere metalliche ed occultare i montanti, sono 
previsti in alcuni tratti, dei rivestimenti metallici in lamiera grecata microforata che verranno 
applicati ai montanti mediante una adeguata sottostruttura in tubolari quadri di acciaio zincato a caldo 
fissati correnti in senso orizzontale e collegati puntualmente ai montanti per mezzo di profili di ancoraggio 
in acciaio zincato a caldo. Le lamiere grecate microforate saranno in alluminio lega 3103 H 16 preverniciato 
(attraverso il sistema “Coil coating”) e dovranno essere conformi alla norma UNI 9003/3. 
Dovranno presentare le forature adatte, in dimensione (diametro) e precentuale vuoto su pieno, a 
garantire il funzionamento della barriera antirumore retrostante. Andranno pertanto eseguite le stesse 
prove acustiche previste nelle voci precedenti per le barriera metalliche sulla barriera completa (parte 
attiva di barriera metallica + parte passiva di rivestimento con funzione estetica) in modo da garantirne il 
funzionamento e scongiurare effetti di riverbero o eccessiva riflettenza, oltre che garantire l’adeguata 
resistenza alle vibrazioni e al vento. 
Il passo e la profondità della grecatura saranno quelli riportati negli elaborati grafici di progetto esecutivo. 
Andranno previste in testa alla barriera le opportune chiusure in lamiera piena di alluminio in modo da 
limitare le infiltrazioni di acqua. 

14.4.3.7 - Caratteristiche del materiale fonoassorbente 

Il materiale fonoassorbente, inserito all'interno della struttura scatolata metallica è costituito da complessi 
porosi. Generalmente si tratta di uno strato di lana minerale conformato in modo tale da assorbire sia per 
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porosità che per risonanza; esso deve avere uno spessore di almeno 6 cm e deve avere una densità 
maggiore di 85 kg/m3, se trattasi di lana di roccia, o maggiore di 48 kg/m3, se trattasi di lana di vetro. 
Deve essere: imputrescibile, inerte agli agenti chimici ed atmosferici, ininfiammabile o autoestinguente. 
Saranno preferiti sistemi fonoassorbenti con membrana microporosa lato sorgente di rumore per evitare 
impregnazioni o ritenzioni di liquidi che ne degradino le caratteristiche meccaniche ed acustiche. 
Le caratteristiche di fonoassorbenza devono mantenersi elevate nel tempo con curve di decadimento 
lente: a 5 anni dall’installazione si tollererà una diminuzione del 10% del coefficiente di assorbimento ed a 
10 anni del 20%. 
Le prove previste per accertare l’idoneità di detto materiale sono le seguenti: 
 

Caratteristica e modalità di prova Esigenza minima 

Diametro medio delle fibrille secondo UNI 
6484/69 

 

Il diametro medio delle fibrille deve essere compreso tra 6 e 9 
μm 

 

Massa volumica apparente secondo UNI 6485/69 
 

La massa volumica apparente deve essere maggiore di 85 
kg/m3 oppure di 48 kg/m3 a seconda che si tratti di lana di 

roccia o di lana di vetro 

Resistenza al fuoco secondo la FEDERAL 
STANDARD USA STD 302 

Ininfiammabile 

Grado di igroscopicità secondo UNI 6543/69 
(tempo di prova 1 giorno) 

Il grado di igroscopicità non deve essere superiore allo 0,2% 
in volume 

Resistenza all'acqua secondo il seguente 
procedimento: si pone un provino del campione in 

esame di dimensioni 100x100x5 mm 
completamente immerso in acqua distillata per 24 

ore a temperatura ambiente 

Al termine della prova non devono essere 
avvenuti né sfaldamenti né colorazione 
rispettivamente del provino e dell'acqua 

 

Resistenza al calore secondo il seguente 
procedimento: si pone un provino del campione in 
esame di dimensioni 100x100x5 mm in una stufa a 

150°C per 24 ore poggiando su una delle due 
facce quadrate (100x100 mm) 

Al termine della prova non devono essere avvenute variazioni 
delle dimensioni originarie del provino superiori a ± 5 mm 

relativamente ai parametri lunghezza e larghezza. La 
variazione che si verifica sullo spessore deve essere inferiore 

a ± 1 mm 

Ancoraggio della lana minerale secondo il 
seguente procedimento: il pannello, disposto in 

posizione verticale, viene sottoposto per 24 ore a 
vibrazione, anch'essa verticale, a 10 Hz, di 

ampiezza picco-picco 1 mm 

Al termine della prova, l'ancoraggio deve aver resistito alla 
sollecitazione applicata 

 

Tabella 4: Caratteristiche specifiche dei pannelli materiale fonoassorbente 

14.4.3.8 - Pannelli trasparenti 

Qualora particolari esigenze architettoniche o paesaggistiche lo suggeriscano, è possibile impiegare 
pannelli in materiali trasparenti: polimetilmetacrilato, policarbonato o vetro. Le lastre dovranno essere 
della qualità e delle dimensioni richieste, di un solo pezzo, di spessore uniforme e prive di difetti, con facce 
piane perfettamente parallele. Dovranno essere in grado di resistere agli agenti atmosferici, all'acqua e ai 
vari componenti chimici usati per eventuali operazioni di pulizia. I pannelli dovranno essere intelaiati sui 
quattro lati. in tutti i casi tranne che nel caso specifico di barriere riflettenti in cristallo sostenute a mezzo 
di fissaggi puntuali in acciaio inox (si veda a tal proposito la voce “Pannelli in vetro”). In questo caso non 
sarà presente un telaio di sostegno, ma le crociere in acciaio inox di fissaggio collegheranno direttamente i 
cristalli ai montanti di sostegno in acciaio 
Nella progettazione di barriere acustiche con pannelli trasparenti è necessario prestare particolare 
attenzione al minimizzare le riflessioni di luce potenzialmente pericolose per i conducenti dei veicoli in 
transito. 
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La trasparenza dei pannelli infine costituisce un pericolo per l’avifauna; tale pericolo deve essere ridotto 
inserendo opportune sagome di uccelli locali. 

14.4.3.9 - Pannelli in policarbonato 
I pannelli in policarbonato devono avere spessore minimo di 8 mm ed essere protetti su entrambe le 
superfici dai raggi UV. Il fattore di trasmissione totale (diretta + diffusa) dopo prova di invecchiamento 
accelerato (secondo ASTM G 26/93) per 4000 ore (2000 ore per faccia) non deve scendere al di sotto del 
95% del valore iniziale (la prova va condotta secondo ASTM D1003-92). 
Lo strato di protezione dagli UV deve essere omogeneo col substrato (identico coefficiente di dilatazione 
termica lineare) onde evitare fenomeni di deformazione o microfessurazioni dovuti a sollecitazioni 
meccaniche o termiche. 
Particolare cura deve essere posta nell’attacco pannello – montante, per poter assorbire le dilatazioni 
termiche del materiale che raggiungono il valore di 1 cm/m. 
La guarnizione, compatibile con il policarbonato, deve essere in EPDM della durezza di 70 shores e 
realizzata con profilo ad U che consenta sia di ammortizzare le sollecitazioni ed evitare la fuoriuscita dalla 
sede, sia di evitare la deformazione della lastra stessa. Per il fissaggio dei profili di contenimento della 
lastra potranno essere impiegati distanziali, in modo che la lastra conservi la sua planarità, evitando 
antiestetiche deformazioni dovute ad un cattivo fissaggio. La dimensione dell’incastro deve tenere conto 
delle dilatazioni termiche e delle deformazioni ai carichi del vento. 
I pannelli in policarbonato devono rispondere inoltre alle caratteristiche tecniche sotto riportate: 
 

Caratteristica e modalità di prova Metodo prova ASTM Esigenza minima 

Densità minima 
 

D792 1,1 g⋅cm-3 

Resistenza a flessione 
 

D790 100 MN⋅m-2 

Resistenza a trazione minima D638 65 MN⋅m-2 

Resistenza minima all'urto Charpy 
con intaglio 

D256 1,5 kJ⋅m-2 

Temperatura di rammollimento 
VICAT minima 

D1525 110°C 

Coefficiente max di dilatazione 
termica lineare 

D696 80⋅10-6 °C-1 

Trasmissione della luce minima per 
lastre non colorate 

D1003 Illuminante A 90% 

Indice d’ingiallimento massimo 
dopo 1000 ore con lampada solare 

D1925 2% 

Tabella 5: Caratteristiche specifiche dei pannelli in policarbonato 
 
Le prove si riferiscono a lastre incolori dello spessore di 3 mm. 

14.4.3.10 - Pannelli in polimetilmetacrilato (PMMA) 

I pannelli in polimetilmetacrilato devono essere di tipo colato o estruso con spessore minimo di 15 mm. 
Essi devono essere conformi, per quanto riguarda inclusioni e tolleranze di spessore, alla norma DIN 16957 
e realizzati partendo da metacrilato puro; l'impiego di materiale rigenerato per la costruzione delle lastre 
non è ammesso. 
La guarnizione, compatibile con il metacrilato, deve essere in EPDM della durezza di 70 shores e realizzata 
con profilo ad U che consenta sia di ammortizzare le sollecitazioni ed evitare la fuoriuscita dalla sede, sia di 
evitare la deformazione della lastra stessa. Per il fissaggio dei profili di contenimento della lastra possono 
essere impiegati distanziali, in modo che la lastra conservi la sua planarità, evitando antiestetiche 
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deformazioni dovute ad un cattivo fissaggio. La dimensione dell’incastro deve tenere conto delle dilatazioni 
termiche e delle deformazioni ai carichi del vento. 
I pannelli in PMMA devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: 
 

Caratteristica e modalità di prova Metodo prova ASTM Esigenza minima 

Densità minima 
 

D792 1,1 g⋅cm-3 

Resistenza a flessione 
 

D790 80 MN⋅m-2 

Resistenza a trazione minima D638 57 MN⋅m-2 

Resistenza minima all'urto Charpy 
con intaglio 

D256 70 kJ⋅m-2 

Temperatura di rammollimento 
VICAT minima 

D1525 140°C 

Coefficiente max di dilatazione 
termica lineare 

D696 80⋅10-6 °C-1 

Trasmissione della luce minima per 
lastre non colorate 

D1003 Illuminante A 85% 

Indice d’ingiallimento massimo 
dopo 1000 ore con lampada solare 

D1925 6% 

Tabella 6: Caratteristiche specifiche dei pannelli in polimetilmetacrilato (PMMA) 

 
Le prove si riferiscono a lastre incolori dello spessore di 3 mm. 

14.4.3.11 - Pannelli in vetro  

I pannelli devono essere realizzati con vetri di sicurezza stratificati, temperati, martellati o armati, con 
spessore minimo di 16 mm. Una particolare cura deve essere posta nella posta nella realizzazione delle 
guarnizioni tra pannello e pannello e tra pannello e montante. La guarnizione tra pannello e montante 

deve essere in neoprene estruso di durezza 20 ÷ 30 shores, mentre la guarnizione alla base della barriera, 
fra pannello e piano di posa, deve essere in neoprene estruso di durezza 50 ÷ 60 shores. 
Le lastre devono rispondere a quanto prescritto dalle seguenti norme: 

• norma UNI 7172 in generale, capitolo 6.3 in particolare per le prove di resistenza; 

• norma UNI 9186 antivandalismo, capitoli 3.1 e 6.1; 

• norma UNI 9187 antiproiettile classe A 500 J capitoli 3.1 e 3.2.A; 

• durezza uguale o superiore al grado 6,5 della scala di Mohs. 
Il vetro deve inoltre presentare alta resistenza all’abrasione e consentire un agevole rimozione di eventuali 
scritte vandaliche. 
Le pannellature in vetro potranno avere, nei casi particolari specificati negli elaborati di progetto esecutivo, 
un sistema di fissaggio differente da quello sopra descritto. In ambiti di particolare pregio verranno 
utilizzati pannelli in vetro con le medesime caratteristiche sopra descritte, ma con un sistema di fissaggio 
diretto ai montanti di sostegno in acciaio. I pannelli in vetro verranno fissati ai montanti a mezzo di sistemi 
di facciata con fissaggio puntuale tramite l’utilizzo di crociere e rotule in acciaio inox. Le deformazioni della 
struttura di sostegno composta dai montanti e dalle crociere di fissaggio dei cristalli dovranno essere 
contenute entro il campo elastico dei materiali e la freccia non dovrà superare 1/200 della luce. 
Le crociere utilizzate potranno essere a quattro, a tre, due od un braccio a seconda della posizione dei 
pannelli, a seconda che si tratti di pannellature iniziali o terminali del modulo di barriera e in generale a 
seconda delle necessità costruttive. Saranno realizzate in acciaio inox AISI 316 con procedimento di 
microfusione a cera persa, con finitura lucida o satinata (a scelta della D.LL). Il fissaggio delle crociere ai 
montanti avverrà per mezzo di appositi accessori che permettano la regolazione in profondità, in modo da 
compensare eventuali differenze dimensionali sulla struttura o fuoripiombo e in modo da garantire la 
perfetta complanarità delle diverse lastre in vetro. Gli accessori di fissaggio delle crociere ai montanti 
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saranno composti da una base, saldata o fissata alla struttura e da un’apposita ghiera interna regolabile, 
sulla quale viene fissata la crociera tramite bulloneria in acciaio inox. A seconda delle dimensioni del 
cristallo dovranno essere previste crociere in numero adeguato per garantire il perfetto fissaggio dei 
pannelli, la loro resistenza al peso dei cristalli e al carico del vento. 
Il sitema di fissaggio a crociera si completa per mezzo delle rotules che costituiscono il vero e proprio 
punto di contatto tra il cristallo e la struttura di sostegno. Le rotules potranno essere a testa svasata o a 
sormonto e saranno anch’esse realizzate in acciaio inox AISI 316. La testa delle rotules sarà snodata in 
modo da consentire le dilatazioni e i liberi movimenti del vetro; esse verranno inserite nel vetro e bloccate 
tramite apposita ghiera filettata. Non dovrà mai esserci contatto diretto tra le parti in acciaio delle rotules 
e il vetro, ma si dovrà operare un opportuno isolamento per mezzo di apposite boccole in nylon o in 
alluminio. Come ordine di montaggio andrà previsto in primo luogo il montaggio delle rotules al vetro 
(preventivamente forato) e poi il montaggio sulle crociere di sostegno infilando le parti posteriori delle 
rotules negli appositi alloggiamenti sulle crociere e imbullonadole. 
Per permettere il fissaggio i vetri andranno opportunamente forati. 
Per garantire la tenuta al suono, si dovrà garantire la perfetta sigillatura dello spazio tra le lastre. Tale 
spazio andrà opportunamente sigillato con guarnizioni siliconiche interne esilicone neutro strutturale 
esterno o con profili continui in materiale sintetico. 

14.4.3.12 – Montanti metallici 

I montanti metallici devono essere realizzati in acciaio con caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle 
del tipo Fe 360 B (secondo la Norma UNI EN 10025/92) e zincati a caldo per immersione in accordo alle 
Norme UNI EN 10142/92, 10143/92, 10147/93, per uno spessore non inferiore a 60 μm, previo ciclo di 
sabbiatura SA 2½ oppure trattamento di decapaggio chimico. Per assicurare una buona e durevole 
aderenza del prodotto verniciante alla superficie zincata è richiesto inoltre l’applicazione di uno dei 
seguenti trattamenti della superficie, subito dopo la zincatura: 

• ciclo completo di cataforesi; 

• ciclo completo di brugalizzazione; 

• lavaggio e sgrassaggio delle superfici zincate, seguiti da applicazione di uno strato di fondo a base 
di pittura epossidica al fosfato di Zn (spessore 60 ÷ 80 μm), quindi da uno strato di copertura a 
base di pittura poliuretanica (spessore 60 ÷ 80 μm). 

La successiva verniciatura deve essere effettuata a polveri o a smalto e seguita da polimerizzazione a 140°. 
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere di almeno 
180 μm in modo da realizzare una superficie esente da pori. 
Il fornitore deve comunque indicare il sistema del trattamento previsto per protezione anticorrosiva della 
superficie dei diversi elementi ed allegare le schede tecniche dei prodotti vernicianti e le modalità di 
applicazione. Il colore delle protezioni anticorrosive deve essere preventivamente concordato con APL. 
In caso di incendio i materiali impiegati non devono sviluppare gas tossici o fumi opachi. Le prove previste 
sul montante sono le seguenti: 

• verifica della zincatura; 

• misura degli spessori degli strati protettivi; 

• controllo della rispondenza dei prodotti vernicianti alle caratteristiche dichiarate. 
Sui profili costituenti i montanti che non risultino “prodotti qualificati” ai sensi dell'allegato 8 del DM 
27/7/85 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture 
metalliche" devono essere effettuate tutte le prove meccaniche e chimiche previste dalle norme UNI in 
numero atto a fornire un'idonea conoscenza delle proprietà di ogni singolo lotto di fornitura e comunque 
almeno tre saggi per ogni 20 t di ogni singolo profilo. 
Tutti i singoli valori sperimentali devono rispettare le prescrizioni di cui ai prospetti 2-I e 2-II del DM citato 
per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche e, alle tabelle UNI corrispondenti, per quanto riguarda le 
caratteristiche chimiche. 
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14.4.3.13 – Porte di ispezione e sicurezza 

Le porte di ispezione e di sicurezza devono essere poste ad una distanza non superiore a 300 m l’una 
dall’altra; la distanza è da considerarsi quale valore massimo e pertanto è lasciato al progettista il corretto 
distanziamento delle vie d’uscita in relazione al contesto ambientale, morfologico, ecc. in cui viene inserita 
la protezione acustica. 
Le porte devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Larghezza libera: ≥ 85 cm. 

• Altezza libera: ≥ 190 cm. 
Le caratteristiche antifoniche delle porte devono corrispondere a quelle delle pareti. A tal fine le porte 
devono essere realizzate con un pannello dello stesso tipo di quelli utilizzati per le pareti, montato su  
opportuno telaio. Particolare attenzione deve essere posta nella realizzazione delle giunzioni tra parti fisse 
e parte mobile, facendo in modo che i coefficienti di assorbimento e di isolamento dell’intera parete non 
siano pregiudicati. Le porte devono essere provviste di maniglione di apertura di tipo antipanico, apribile 
solo dall’interno; dall’esterno l’apertura deve essere possibile solo con apposita chiave in dotazione ai posti 
di manutenzione.  La segnalazione delle porte deve essere seguita secondo le norme per le uscite di 
sicurezza. Le porte devono essere facilmente apribili anche in caso di gelo.  
Le porte possono essere sostituite da interruzioni della barriera secondo le indicazioni del progettista. 

14.4.3.14 – Sigillanti e guarnizioni 
Sigillanti e guarnizioni devono garantire nel tempo l’ermeticità acustica e devono quindi resistere 
all’invecchiamento da agenti naturali (raggi UV, variazioni di temperatura, ecc.). Il fornitore deve 
specificare preventivamente le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per i sigillanti e le guarnizioni 
specie per quanto riguarda la qualità dell'elemento elastico e la sua resistenza all'invecchiamento. Detti 
materiali devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni della norma DIN 53571: 
 

Caratteristica Esigenza minima 

Allungamento alla rottura a + 20°C Almeno 380% 

Allungamento alla rottura a – 20°C Almeno 350% 

Resistenza alla rottura a + 20°C Superiore a 10 N/mm2 

Tabella 7: Caratteristiche specifiche di sigillanti e guarnizioni 
 

Il profilo della guarnizione deve essere studiato in modo tale da evitare la fuoriuscita del pannello nel 
momento di maggiore sollecitazione e contemporaneamente ammortizzare le vibrazioni dello stesso. 
Le guarnizioni da utilizzare con i pannelli in policarbonato o in metacrilato devono essere realizzate con 
materiale compatibile con tali prodotti e non devono contenere acido acetico. 
La D.L. avrà la facoltà di eseguire le prove che riterrà opportune per la verifica di tali caratteristiche. 

14.4.3.15 – Accessori metallici 

Tutti gli elementi metallici non precedentemente contemplati (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, 
distanziatori, tirafondi, ecc.) devono essere in acciaio inossidabile AISI 306 o AISI 430 o in acciaio zincato a 
caldo per immersione in accordo alle Norme UNI EN 10142/92, 10143/92, 10147/93, per uno spessore non 
inferiore a 60 μm (ad eccezione delle piastre di base per le quali vale quanto indicato per i montanti in 
acciaio zincato). 
Nel caso di pannelli in lega leggera possono essere usati elementi metallici sia in acciaio inox che in 
alluminio. 
Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, valgono le seguenti prescrizioni:  

• tirafondi: il materiale deve avere caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del tipo Fe37BkB 
della Norma UNI 7356/76; 

• piastre di base: sono realizzate con acciaio con caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del 
tipo Fe 360B secondo la Norma UNI 7070; 
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• bulloni: devono appartenere alla classe di resistenza 8.8 della UNI 3740 associata nel modo 
indicato nel prospetto 2 –III della CNR-UNI 10011/85. 

14.4.3.16 - Caratteristiche costruttive generali delle barriere artificiali 

La geometria degli schermi acustici risulta indicata negli elaborati grafici di progetto, redatti secondo gli 
schemi tipologici allegati, che devono essere sottoposti all'approvazione della D.E.. 
In caso di montaggio scalettato, la distanza da terra del bordo superiore dei pannelli deve essere ovunque 
non inferiore a quella ottimale prevista per l'attenuazione richiesta. Le barriere devono essere poste ad 
una distanza dal ciglio stradale così come indicato nei disegni tipologici e tale da consentire un agevole uso 
delle infrastrutture stradali e da ottimizzare l'abbattimento di energia sonora. 
I materiali costituenti le barriere devono essere forniti nei colori indicati sugli elaborati progettuali. Fra i 
montanti e i pannelli e tra pannello e pannello devono essere previste guarnizioni acusticamente 
ermetiche, descritte negli elaborati di progetto, mentre tra pannelli e fondazioni in calcestruzzo devono 
essere previsti elementi sigillanti. 
Tutta la barriera deve essere costruita in modo da evitare in ogni punto il ristagno dell'acqua. In particolare 
per i pannelli composti l'acqua deve fuoriuscire facilmente dai singoli pannelli e non ristagnare sia fra 
pannello e pannello sia tra pannello inferiore della parete e superficie di appoggio. 
Le soluzioni costruttive devono consentire la rimozione senza che occorra la demolizione della relativa 
fondazione. I getti di bloccaggio devono essere effettuati con idonee malte cementizie di tipo reoplastico. 
Il materiale fonoassorbente deve essere assicurato in modo tale da evitarne spostamenti e piegature e 
deve essere protetto in modo che non possa impregnarsi d'acqua e non possa essere facilmente 
danneggiato. 
Devono inoltre essere previsti dei dispositivi atti a impedire l'asportazione dei pannelli. 
I vincoli obbligatori quali: interasse dei montanti, tipologia di fondazione, pannelli e parti speciali, devono 
essere indicati sui disegni tipologici. 

14.4.3.17 - Barriere sui ponti e viadotti 

Nella zona di giunto dei ponti e viadotti deve essere prevista una doppia parete su due lati degli elementi 
affiancati ravvicinati il più possibile, ma sempre in modo da permettere le libere dilatazioni dell'opera 
d'arte. Le due pareti dovranno avere una sovrapposizione pari all'escursione massima del giunto 
maggiorata di almeno 50 cm e dovranno essere vincolate alle strutture in modo che non sia impedito il 
movimento di dilatazione del ponte o del viadotto. 
Nel caso di insonorizzazione di ponti metallici la struttura portante dei pannelli deve preferibilmente essere 
distinta da quella delle travate metalliche e intorno ad esse e ai relativi apparecchi d'appoggio deve essere 
lasciato spazio sufficiente per l'effettuazione delle ispezioni e degli interventi di manutenzione. 
Si deve inoltre tenere conto delle deformazioni delle travate metalliche sia per effetto dei sovraccarichi che 
delle dilatazioni termiche. 
Per dilatazioni inferiori a 5 cm, deve essere disposto un giunto in neoprene tra i due montanti della 
barriera o un idoneo sistema atto a consentire la libera dilatazione del manufatto. 
I vincoli obbligatori quali: interasse dei montanti, tipologia di fondazione, pannelli e parti speciali, devono 
essere indicati sui disegni tipologici. 

14.4.3.18 - Protezione elettrica 

I montanti metallici vanno ancorati al basamento di calcestruzzo proteggendone la parte immersa e, per 
almeno 10 cm, anche la parte che fuoriesce dal basamento mediante un opportuno mezzo isolante in 
modo da ostacolare il passaggio di correnti vaganti tra terra e barriera. 
I singoli pannelli ed i montanti metallici devono essere collegati attraverso un cavo in rame di opportune 
dimensioni che corre lungo tutta la barriera. 
Per le modalità di messa a terra e per il dimensionamento del suddetto cavo si dovrà fare riferimento alla 
Norma CEI 9.6 vigente. 
Se la barriera viene posta in opera su un viadotto in c.a. la continuità metallica sia della barriera che del 
cavo in rame deve essere interrotta in corrispondenza dei giunti di dilatazione delle travate del viadotto ed 
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il cavo dovrà essere collegato elettricamente all'armatura metallica del cemento armato in un solo punto 
per ogni travata. 
 
 

Art. 20 - Giunti di dilatazione per impalcati di opere d'arte 
Di norma la Società provvede direttamente alla fornitura e posa in opera dei giunti di dilatazione per 

impalcati di opere d'arte. 

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri di assistenza alla posa in opera, fra i quali in particolare vengono 

espressamente indicate le seguenti operazioni: 

• magazzinaggio e guardiania degli apparecchi di giunto fino alla loro posa in opera; 

• trasporto e sollevamento nell'ambito del cantiere fino alla posizione di montaggio; 

• tutte le predisposizioni necessarie per il collegamento degli apparecchi di giunto alle strutture, 

quali in particolare: l'adattamento dei casseri; le cavità da predisporre nelle strutture per 

l'ancoraggio di zanche e tirafondi, anche con la predisposizione di armatura di attesa; la posa in 

opera di profilati metallici e altri manufatti annegati nel conglomerato cementizio con relative 

zanche di ancoraggio; 

• per consentire il traffico di cantiere e di esercizio sugli impalcati prima dell'installazione dei giunti, 

l'Impresa dovrà provvedere alla sistemazione provvisoria degli stessi con getti di malta bastarda o 

con piastre di protezione o con altri sistemi. 

 

Tutte le suddette predisposizioni dovranno essere approvate dalla Direzione dell’Esecuzione, che avrà la 

facoltà di prescrivere rettifiche e adattamenti. 

A seconda della luce degli elementi strutturali soggetti a dilatazione, potrà essere prescritto l’impiego di 

particolari dispositivi intesi ad assicurare la produzione dei giunti all’uopo predisposti e tali da garantire la 

perfetta impermeabilità della struttura ed impedire il passaggio delle acque al di sotto della soletta. 

Tali dispositivi potranno essere realizzati con elementi di tipo metallico, in cemento armato, in materiali 

sintetici (gomma, resine, ecc.)o di tipo misto, e le loro caratteristiche saranno, di norma, fissate nell’Elenco 

Prezzi. 

L’Impresa sarà tenuta a presentare insieme col progetto esecutivo dell’opera d’arte all’esame della 

Direzione Servizi/Lavori, il progetto esecutivo dei giunti di dilatazione degli impalcati. 

Esso dovrà comprendere: 

• il calcolo delle deformazioni previste per la struttura. Dovranno essere esposti separatamente i 

contributi delle deformazioni viscose e del ritiro dei calcestruzzi, quelli delle variazioni termiche, 

dei carichi accidentali, ecc.; 

• la determinazione delle caratteristiche di mobilità necessarie per il giunto, in funzione dei dati di 

cui al punto precedente e di un congruo franco di sicurezza che dovrà essere espressamente 

indicato; 

• la verifica statica delle singole parti componenti il giunto, con particolare riferimento ai dispositivi 

di ancoraggio; 

• le norme per la preregolazione da imprimere al giunto al momento della posa in opera, in funzione 

della temperatura ambiente e della stagionatura del calcestruzzo. 

 

L'Impresa dovrà tenere conto, nei propri programmi di lavoro, dei tempi necessari per le operazioni di 

fornitura e di montaggio degli apparecchi di giunto nonché di tutte le predisposizioni sopra indicate. 
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Art. 21 - Dispositivi per lo smaltimento dell'acqua dagli  impalcati delle 
opere d'arte 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche dagli impalcati delle opere d'arte deve essere tale da 

evitare ristagni sulla sede stradale; deve drenare le acque di pavimentazione ed allontanarle dall'opera 

senza percolazioni e/o stillicidi sulle strutture sottostanti. Esso consiste essenzialmente in una rete di 

pluviali ubicati secondo le previsioni di progetto, in relazione alla geometria plano altimetrica degli 

impalcati. Di norma i pluviali avranno diametro compreso tra 10÷20 cm e saranno posti ad interasse di 

circa 15 m, distribuiti sulle campate in modo da evitare che vengano a cadere sulla mezzeria. 

Ciascun pluviale è composto da: 

• bocchettone in lastra di piombo di prima fusione, per il collegamento all'impalcato, sigillato con 

malta di resina epossidica; 

• griglia di scarico in acciaio zincato a caldo, posta a protezione del pluviale a quota tale da poter 

captare le acque meteoriche provenienti dalla pavimentazione; 

• tubazione, per il convogliamento delle acque. 
Il bocchettone, di dimensioni e spessore indicati in progetto, al quale è affidata la funzione di raccolta ed 
evacuazione delle acque scorrenti sull'impalcato, deve assicurare anche lo scarico delle acque di drenaggio 
e di emungimento dagli strati di conglomerato bituminoso. 

Dovrà essere costituito da una parte tubolare eduttiva saldata in pezzo unico ad una piastra direttamente 
poggiata in un incavo predisposto sull'estradosso della soletta, regolarmente stuccata con stucchi 
epossidici, al di sopra della quale è distesa la impermeabilizzazione e successivamente la pavimentazione 
stradale. 

La parte tubolare eduttiva dovrà sporgere dall'intradosso della soletta di almeno 15 cm e ad essa dovrà 
essere infilato ed incollato un tubo verticale in PVC tipo 302 pesante, secondo Norme UNI 1329-1:2000, di 
dimensioni e spessori indicati in progetto, discendente in ogni caso almeno per 30 cm al di sotto del bordo 
inferiore delle travi longitudinali, sempre facendo in modo che non si abbia stillicidio su eventuali strutture 
sottostanti (pulvini, pile, ecc.). 

Detti tubi saranno collegati all'opera con collari e zanche di acciaio inossidabile AISI 304; il tubo non dovrà 
scorrere entro il collare; ciò si otterrà con guarnizione in neoprene o altri accorgimenti approvati dalla 
Direzione dell’Esecuzione. 

Quando previsto in progetto, la tubazione in PVC potrà essere sostituita con tubazione in acciaio inox AISI 
304, oppure in ghisa centrifugata e ricotta, di tipo leggero, che sarà catramata a caldo sia internamente che 
esternamente e raccordata con giunti a bicchiere con relativi pezzi speciali. 

Nel caso di attraversamento di zone urbane ed in tutti quei casi in cui le acque di eduzione o di 
percolamento possano produrre danni e inconvenienti, è prescritto che la tubazione di cui sopra, in 
qualunque materiale venga realizzata, debba essere proseguita fino a terra ed eventualmente immessa in 
un sistema fognante e debba essere fornita di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma stabilizzata. 

La griglia di scarico avrà dimensioni come indicate in progetto e sarà conforme alle norme UNI - EN 
124:1995 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Nelle strutture a cassone devono praticarsi dei fori di evacuazione di eventuali acque di infiltrazione nei 
punti di possibile accumulo verso i quali devono essere indirizzate le pendenze interne delle strutture. 

Si devono dotare tali fori di tubi di evacuazione sempre in PVC pesante del diametro di 3÷5 cm fissati al 
conglomerato cementizio con stucchi epossidici ed eventualmente collegati ai tubi principali di discesa ove 
presenti. Allo stesso modo dovranno essere trattati gli scarichi dei dispositivi di drenaggio dei giunti se la 
distanza dai tubi di discesa non eccede il metro e mezzo. 
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Nel caso di opere di notevoli dimensioni trasversali, in zone di particolare piovosità e comunque in tutti 
quei casi che presentino condizioni di incertezza, dovrà essere previsto in progetto uno specifico calcolo 
idraulico basato sulla curva di primo caso critico, per decidere l'interasse dei pluviali e diametro dei 
bocchettoni e dei tubi di convogliamento. 

 

Art. 22 - Manufatti tubolari  
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi a elementi incastrati. 

L'Impresa per ogni singolo manufatto dovrà richiedere al fornitore la seguente certificazione e 
documentazione: 

• il progetto esecutivo dell'opera, adattato alla situazione effettiva del luogo, con le caratteristiche 
geometriche, le modalità ed i particolari di montaggio; 

• una relazione di calcolo con la verifica della stabilità statica della struttura in funzione delle 
dimensioni, delle specifiche condizioni di carico nonché dei carichi accidentali. 
 

22.1 - Preparazione del letto di posa 
La condotta dovrà essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente, evitando fondi rigidi 
con asperità; in ogni caso si sconsiglia la posa della struttura direttamente sopra un fondo roccioso o una 
piattaforma di conglomerato cementizio. 

Il letto di posa sarà sagomato come il profilo del fondo della condotta per permettere un mutuo 
accoppiamento perfetto. 

Nel caso di terreno a debole portanza si dovrà eseguire una bonifica del piano di posa asportando il 
materiale per la profondità necessaria; si dovrà poi riempire lo scavo con materiale da rilevato 
compattandolo convenientemente. 

In presenza invece di un fondo roccioso si dovrà interporre tra la struttura ed il fondo un materiale 
granulare compatto di 30 cm di spessore. 

In ogni caso si interporrà tra condotta e fondo uno strato di sabbia monogranulare asciutta e pulita dello 
spessore di 10 cm. 

Tale strato non sarà compattato per permettere una perfetta aderenza tra condotta e fondo e dovrà 
essere esteso in larghezza fino all'attacco delle piastre d'angolo con il fondo. 

 

22.2 – Caratteristiche e montaggio dei manufatti 
L’acciaio della lamiera ondulata dovrà essere della qualità di cui alle norme AASHO M 167-70 e AASHO M 
36-70 e dovrà avere un contenuto in rame non inferiore allo 0,20 %, e non superiore allo 0,40%, spessore 
minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI (Norme UNI 3143 e s.m.i.), con carico unitario di rottura non minore 
di 360 Mpa e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo l’avvento taglio 
e piegatura dell’elemento, in quantità non inferiore a 305 gr/mq per faccia. 

La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni 
applicati, adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni: (anello compresso, stabilità 
all’equilibrio elastico, lavori virtuali) sempre però con coefficiente di sicurezza no inferiore a 4. 

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfiture, 
parti non zincate, ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi, si dovrà 
provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso o asfaltico, contenente fibre 
di amianto (tipo Trumbull 5x o similare), avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla cresta delle 
ondulazioni e dovrà corrispondere ad un peso di Kg 1,5/mq per faccia applicato a spruzzo od a pennello, 
ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo, negli stessi quantitativi 
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precedentemente indicati. 

La Direzione dei Servizi/Lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti 
allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare, presso 
lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualità e lo spessore del 
materiale; tale controllo potrà essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro 
intralciare il normale andamento della produzione. 

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme indicate dalle specifiche 
ASTM A90-53. Il controllo della centratura della zincatura sarà eseguito immergendo i campioni in una 
soluzione di Cu SO4 nella misura di gr 36 ogni 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle UNI 1475, 
4007 e s.m.i.). Essi dovranno resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame. 

La Direzione dei Servizi/Lavori si riserva inoltre, per ogni fornitura di condotte ondulate in acciaio, di far 
eseguire apposita analisi, presso un Laboratorio ufficiale, su campioni prelevati in contraddittorio con 
l’Impresa, per accertare la presenza del rame nell’acciaio nelle prescritte quantità. 

Analoghe analisi potranno essere fatte eseguire per l’accertamento del peso del rivestimento di zinco e 
della relativa centratura. 

L’Impresa dovrà comunque, per ogni fornitura effettuata, presentare alla Direzione dei Servizi/Lavori una 
valida certificazione rilasciata dal produttore o dal fornitore del materiale attestante la sua esatta 
composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche. 

Il controllo dello spessore verrà fatto sistematicamente, ed avrà esito positivo se gli spessori misurati in più 
punti del manufatto rientrato nei limiti delle tolleranze prescritte. 

Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste, ed il 
materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se l’accertamento di questi 2 
elementi è positivo si accerta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento è positivo e l’altro 
no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita. 

I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni 

fabbricante, con tolleranza del ÷ 5 %. 

A titolo orientativo vengono qui di seguito riportati i dati relativi ai tipi commercialmente in uso, non 
escludendosi la possibilità di adottare, ferma restando la qualità dell’acciaio e le prescrizioni relative alla 
zincatura, tipi aventi caratteristiche geometriche similari, rispondenti a tutti i requisiti di stabilità che 
dovranno risultare da verifiche statiche, estese a tutti gli elementi strutturali, tenendo conto dei carichi 
esterni applicati e con l’adozione dei metodi della Scienza delle Costruzioni. 

Le strutture impiegate saranno dei tipi di seguito elencati. 

 
22.2.1 - Ad elementi incastrati per tombini 

L’ampiezza dell’onda sarà di mm 67,7 (pollici  2 e 2/3 ) e la profondità di mm 12,7 (1/2 pollice); la 
lunghezza dell’intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un multiplo di m 0,61 (2 piedi). Il tipo 
sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei due bordi 
longitudinali di ogni elemento l’uno sarà a diritto filo e l’altro ad intagli, tali da formare quattro riseghe atte 
a ricevere, ad “incastro” il bordo del diritto dell’altro elemento. 

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo sì che ogni elemento 
superiore si innesti sulla metà circa dei elementi inferiori corrispondenti. 

Gli appositi elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci in acciaio 
zincato. 

Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati, saranno: la circolare con diametro variabile da m 0,30 
a 1,50 e che potrà essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro, e 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                132 

 

la policentrica, anche ribassata, con luce minima di m 0,40 e luce massima m 1,75. 

 
22.2.2 – A piastre multiple per tombini e sottopassi 

L’ampiezza dell’onda sarà di mm 152,4 (pollici 6) e la profondità di mm 50,8 (pollici 2). Il raggio della curva 
interna della gola dovrà essere almeno di mm 28,6 (pollici 1 e 1/2). Le piastre saranno fornite in misura 
standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61. 

I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed 
appartenere alla classe G8 (Norme UNI 3740 e s.m.i.). 

Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno 
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple saranno 
circolari, con diametro compreso da m 1,50 e m 6,40 e potranno essere fornite con una preformazione 
ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate con luce variabile da m1,80 a m 6,50; ad arco 
con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi) con luce variabile da m 2,20 a m7,00. 

Peraltro, in base e conformemente all’uso americano, per conseguire una riduzione di peso e quindi una 
economia per la Società, sarà opportuno ammettere la lunghezza delle piastre comprese tra 1,75 e 2,50 ml 
pur non essendo tali misure multipli esatti di 0,61 come avanti detto. 

Infine la coppia dinamometrica di serraggio per i bulloni dovrà, al termine del serraggio stesso, risultare tra 
18 e 27. Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, 
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale preesistente), un vano 
opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, 
fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di 
almeno 30 cm. . 

Il rientro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a mano 
nei punti ove i primi non sono impiegabili. 

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 cm utilizzando anche i 
normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il 
costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori 
lavorino a “contatto” della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di 
testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. 

 

22.3 - Costipamento laterale e riempimento 
Il materiale di rinfianco della condotta dovrà essere energicamente compattato ed eventualmente 

inumidito per facilitare la sua penetrazione sotto i quarti inferiori delle strutture circolari o sotto le piastre 

angolari di base nelle sezioni ribassate o policentriche. Dovrà essere posato e compattato a strati 

orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, disposti in modo che il livello di interramento risulti 

simmetrico sui due lati del manufatto. La compattazione di ogni strato dovrà essere pari al 90% della 

densità massima AASHTO MOD.. 

Nel corso della fase di costipamento in vicinanza della condotta si dovranno utilizzare preferibilmente 

pestelli pneumatici per evitare di arrecare danni alla condotta stessa. In ogni caso si consiglia di utilizzare 

con prudenza mezzi meccanici pesanti. Il rilevato realizzato e costipato intorno alla struttura dovrà 

estendersi tenedo conto del diametro o la luce della condotta e il terreno impiegato per tale rilevato sarà 

normalmente costituito dal materiale adottato per la realizzazione dello stesso corpo stradale. Si dovrà 

inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza un adeguato ricoprimento della 

struttura che assicuri un'idonea ripartizione del carico al fine di non generare nel manufatto sollecitazioni 

superiori a quelle previste dal calcolo. 
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Art. 23 - Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali 
miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o 
anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dell’Esecuzione. 

La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da correggersi con 
adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. Lo spessore della fondazione sarà 
conforme alle indicazioni di progetto. 

 

23.1 - Fondazione eseguita con materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi 
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà rispondere 
alle caratteristiche seguenti: 

a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 

b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente 
concorde a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci UNI Passante %  totale in peso 

crivello 71 100 

crivello 40 75÷100 

crivello 25 60÷87 

crivello 10 35÷67 

crivello 5 25÷55 

setaccio 2 15÷40 

setaccio 0,4 7÷22 

setaccio 0,075 2÷10 

 

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

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

e) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n 4 compreso tra 25 e 65 (la 
prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 

Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento. 

Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione dell’Esecuzione in 

funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25÷35, la Direzione dell’Esecuzione 

richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la 

verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma. 

f) indice di portanza CBR10 dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al 

crivello 25) non minore di 50. 

È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ±2% rispetto all'umidità ottima di 

costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà 

sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel caso citato al 

comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25÷35. 

                                                           
 
10 CNR-UNI 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza CBR di una terra. 
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23.2 - Prove preliminari 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della 

Direzione dell’Esecuzione, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la 

Direzione dell’Esecuzione a tempo opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni. 

L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la consistenza 

dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 

I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione dell’Esecuzione con controlli sia preliminari che 

in corso d'opera. In quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il 

costipamento. 

Per il materiale proveniente da cave l'Impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione 

dell’Esecuzione si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso 

d'opera con le modalità sopra specificate. 

Il materiale, qualora la Direzione dell’Esecuzione ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle 

caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione 

dell’Esecuzione riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni 

interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere. 

 

23.3 - Modalità esecutive 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in 

progetto ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà 

presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei 

suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della 

densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le 

operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) 

siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o 

danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. 

L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione 

dell’Esecuzione con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere. 

Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo di cui all'art. 5.2.4.1 del presente 

Capitolato, ma nell'intervallo compreso fra 0,15÷0,25 MPa non dovrà essere inferiore a 100 MPa. In caso 

contrario l'Impresa, a sua cura e spese dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del 

valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato. In ogni caso è possibile ricavare il 

modulo elastico dinamico reale, calcolato tramite il programma "PASTREV" della Società, dai valori rilevati 

in opera con prove dinamiche tipo F.W.D. effettuate sullo strato di fondazione. La media dei valori di 

modulo in MPa ricavata da misure effettuate ogni 100 m e riferite a tratti omogenei del lavoro di almeno 

400 m di lunghezza dovrà risultare superiore a 185 MPa. 

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 AASHTO modificata (AASHTO T 180-57 metodo D) con 
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esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4".11  

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un 

regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello 

prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo 

saltuariamente. In caso contrario l'Impresa a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello 

spessore prescritto. 

 

23.4 - Fondazione eseguita con materiali provenienti dalla demolizione di esistenti fondazioni 
stradali e/o dalla scarifica di esistenti pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
Il materiale da impiegare, dopo la correzione con apporto di materiale fresco e la miscelazione con idonea 

attrezzatura (pulvimixer) dovrà rispondere alle caratteristiche riportate al precedente art. 23.1. 

Per le prove preliminari e le modalità esecutive si richiamano espressamente le prescrizioni dei precedenti 

artt. 23.2 e 23.3. 

 

 

Art. 24 - Fondazione (sottobase) in misto cementato confezionato in 
centrale 

Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei, impastata 

con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in unico 

strato dello spessore indicato in progetto e comunque non inferiore a 20 cm e non superiore a 30 cm. 

 

24.1 - Caratteristiche dei materiali da impiegare 
24.1.1 - Aggregati: 

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva 
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati. 

Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione potranno essere impiegate quantità di materiale 
frantumato superiore al limite stabilito; in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le 
stesse resistenze a compressione e a trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà 
ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al 
setaccio 0,75 mm. 

                                                           
 
11  AASMTO 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 mm 25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla 
formula: 

    di Pc (1OO - x) 
   dr = ------------------------------------ 
    100 Pc – x di 
 dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quello AASHTO modificata 

determinata in laboratorio; 

 di = densità della miscela intera; 

 Pc = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 

 x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 

 La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di 
dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%. 
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso 
trattenuto al crivello UNI 25 mm). 
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Per le granulometrie possibili, detti materiali potranno essere integrati anche con ceneri volanti. 

Gli aggregati dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) -  aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare; 
b) -  granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR B.U. 

n. 23 del 14.12.1971 e s.m.i.) 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 40 100 

crivello 30 80÷100 

crivello 25 72÷90 

crivello 15 53÷70 

crivello 10 40÷55 

crivello 5 28÷40 

setaccio 2 18÷30 

setaccio 0,4 8÷18 

setaccio 0,18 6÷14 

setaccio 0,075 5÷10 

 

c) -  perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973 e s.m.i.) non superiore al 30% 
in peso; 

d) -  equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30.3.1972 e s.m.i.) compreso fra 30÷60; 
e) -  indice di plasticità (CNR UNI 10014 e s.m.i.) uguale a zero (materiale non plastico). 

 
24.1.2 - Legante 

Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno). 

A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% ed il ,5% sul peso degli aggregati 
asciutti. È possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente 
produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di 
cemento. La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà 
da apposite prove di laboratorio da effettuare a cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della 
Direzione dell’Esecuzione. Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 

4÷5 punti percentuali di ceneri. 

 
24.1.3 - Acqua: 

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza 
nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento 

con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle 
resistenze indicate di seguito. 

 
24.1.4 - Prove preliminari 

Si richiama integralmente il disposto di cui all art. 23.2 delle presenti Norme. 

24.2 - Studio della miscela in laboratorio 
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione dell’Esecuzione la composizione granulometrica 
da adottare e le caratteristiche della miscela. 
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La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, dovranno essere 
stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi CBR 
(CNR-UNI 10009 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) impiegati senza disco spaziatore 
(altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi 
verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato 
con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. 

Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, 
affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di 17,78 cm. 

La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, mescolandole tra 
loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. 

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm 
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento 
ad essi aderente. 

La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO 
modificato, con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della 

prova citata (diametro pestello 51±0,5 mm, peso pestello 4,535±0,005 Kg, altezza di caduta 45,7 cm). 

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura per 
altri 6 d in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 293 K); in caso di 
confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida. 

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre 
riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) potranno essere 
determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni 
della percentuale di legante. I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 d non minore di 2,5 
MPa e non superiore a 4,5 MPa, ed a trazione secondo la prova "brasiliana" di cui alla norma CNR 97 del 
31/03/1984, non inferiore a 0,25 MPa. 

Per particolari casi è facoltà della Direzione dell’Esecuzione accettare valori di resistenza a compressione 
fino a 7,5 MPa (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 

provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ±15%, altrimenti dalla media dei 
due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la 
curva, la densità e le resistenze da confrontare con quelle di progetto e da usare come riferimento nelle 
prove di controllo. 

 

24.3 - Modalità esecutive 
24.3.1 - Confezione delle miscele 

Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare 
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in numero 

corrispondente alle classi impiegate. 

La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata 

per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia 

degli aggregati. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 

rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
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24.3.2 - Posa in opera 

La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla 

Direzione dell’Esecuzione la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza 

prescritti. 

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. 

Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti 

attrezzature: 

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

a 18 t; 

• rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t. 
Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione dell’Esecuzione, rulli misti 
vibranti-gommati rispondenti alle caratteristiche di cui sopra. 

In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate preliminarmente 

dalla Direzione dell’Esecuzione su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto. 

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 273 K e 

superiori a 298 K e mai sotto la pioggia. Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione, 

potrà essere consentita la stesa a temperature tra i 298 e i 303 K. 

In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto 

dall'impianto di confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario 

provvedere ad un abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. 

Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa dovranno 

essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità relativa del 
50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch'essa crescente; 
comunque è opportuno1 anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa dell'ambiente 
non scenda al di sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione 
della miscela. Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 
h per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione 
dei giunti longitudinali, che andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. 

Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la 
tavola stessa al momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della 
ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere una 
parete verticale. Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. 

Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata 
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. 

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere 
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 

 
24.3.3 - Protezione superficiale 

Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà essere eseguita la 

spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0÷2,0 kg/m2, in 
relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la fondazione, con 
successivo spargimento di sabbia. 

 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                139 

 

24.4 - Requisiti di accettazione e controlli 
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele con quelle di progetto dovrà essere 
verificata con controlli giornalieri. 

Sarà ammessa una tolleranza di ±5 punti % fino al passante al crivello n° 5 e di ±2 punti % per il passante al 
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso. Qualora le tolleranze di cui sopra 
vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e l'Impresa dovrà adottare a sua cura e spese quei 
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere approvati dalla Direzione 
dell’Esecuzione.La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore al 100% delle 
prove AASHTO modificato, di cui all'art. 24.2 del presente Capitolato, nel 98% delle misure effettuate. 

Dovranno essere effettuati almeno due prelievi giornalieri; la densità in sito sarà determinata mediante 
normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del 
volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. 

Ciò potrà essere ottenuto con l'applicazione della formula di trasformazione riportata nelle presenti 
Norme, oppure con una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di 
pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura 
con volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento 
per elemento per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. 

Qualora dalle misure effettuate, la densità in sito risultasse inferiore al 100% ma superiore al 90% delle 
prove AASHTO modificato, con frequenza superiore al 2%, la lavorazione dovrà essere sospesa e l'Impresa 
dovrà adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi 
dovranno essere approvati dalla Direzione dell’Esecuzione. Se la densità risulterà inferiore al 90%, 
l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati interessati. 

Il valore del modulo di deformazione Md al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15÷0,25 
MPa, rilevato almeno ogni 300 m, o frazione di 300 m, di ciascuna carreggiata in un tempo compreso fra 

3÷12 h dalla compattazione, determinato secondo la norma CNR - B.U. n° 9 del 11/12/1967 e s.m.i., non 
dovrà mai essere inferiore a 150 MPa. Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei 
rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le indicazioni della Direzione dell’Esecuzione e l'Impresa, a 
sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati interessati. 

In ogni caso il modulo elastico dinamico della fondazione in misto cementato, calcolato con il programma 
"BACAN" in base ai valori delle deflessioni rilevate con deflettometro a massa battente  tipo F.W.D., dopo 
la stesa dello strato, dovrà ricadere in un campo di valori ben preciso indicato nel seguito. Si farà 
riferimento al valore medio del modulo in MPa che caratterizza ciascuna tratta omogenea in cui è possibile 
raggiungere i valori dei moduli risultanti dalle misure di F.W.D. effettuate ogni 100 m e riguardanti tratte di 
lavoro uniformi per tipologia (trincea, rilevato, piano di campagna ecc.). Per tratte omogenee si intendono 
quei tratti di strada di almeno 400 m di lunghezza nei quali ricadono almeno 4 punti di misura e nei quali i 
valori dei moduli elastici sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione "normale". Le tratte 
omogenee saranno individuate automaticamente da un programma di calcolo collegato al "BACAN". 

Tali misure andranno eseguite almeno sette giorni dopo la stesa ed il valore medio del modulo dovrà 

ricadere nel settore indicato con la lettera A del diagramma riportato alla pagina seguente. 

 

 

 

 

 
MPa 12.000 
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Qualora i valori del modulo medio ricadano in settori indicati con le lettere B,C,D, l'intera pavimentazione 
(fondazione in misto cementato e strati sovrastanti in conglomerato bituminoso) delle tratte omogenee 
interessate sarà penalizzata in proporzione alla sua minore durata. 

Qualora i valori del modulo medio ricadano nel settore indicato con la lettera E la fondazione in misto 
cementato dovrà essere demolita e ricostruita a cura e spese dell'Impresa. 

La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a 
mezzo di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione dell’Esecuzione. 

Lo spessore prescritto dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio ogni 
500 mm di ciascuna carreggiata; tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al 5% nel 98% dei 
rilevamenti; in caso contrario la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le 
indicazioni della Direzione dell’Esecuzione e l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà compensare gli spessori 
carenti incrementando in eguale misura lo spessore dello strato in conglomerato bituminoso sovrastante. 

 
 

Art. 25 - Fondazione (sottobase) in misto cementato, con la tecnica della 
miscelazione in sito 

Il misto cementato per fondazione (sottobase) con la tecnica della miscelazione in sito sarà costituito da 
una miscela di aggregati provenienti dalla preesistente fondazione in misto granulare o da materiale nuovo 
da miscelare in sito mediante idonei miscelatori (pulvimixer) dopo aggiunta di cemento ed acqua per 
spessori non inferiori a 20 cm e non superiori a 30 cm, secondo le previsioni progettuali. 
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25.1 - Caratteristiche dei materiali da impiegare 
25.1.1 - Aggregati: 

Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare, occorrerà verificare l'assenza di 
sostanze plastiche (limi argille) e la rispondenza alle prescrizioni granulometriche (CNR B.U. n° 23 del 
14/12/1971 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) indicate nel fuso seguente: 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante totale in peso % 

crivello 71 100 

crivello 40 75÷100 

crivello 25 60÷87 

crivello 10 35÷67 

crivello 5 25÷50 

setaccio 2 15÷40 

setaccio 0,4 7÷22 

setaccio 0,075 2÷10 

 

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni, la Direzione dell’Esecuzione ne 
prescriverà la correzione mediante aggiunta di aggregati di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la 
curva granulometrica nel fuso richiesto. 

L'indice di plasticità dovrà essere inferiore a 10 e comunque il prodotto finale dovrà avere le caratteristiche 
a compressione e a trazione a sette giorni di cui all'art. 24.2 del presente Capitolato. 

Nel caso di impiego di misto granulare nuovo, la curva granulometrica dovrà essere continua ed uniforme e 
rispettare i limiti del fuso di cui all'art. 24.1.1 delle presenti Norme; gli aggregati non dovranno avere forma 
allungata o lenticolare e la perdita in peso Los Angeles (CNR B.U. n° 34 del 28/03/1973 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti) non superiore al 30% in peso; l'indice di plasticità (CNR-UNI 10014 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) dovrà risultare uguale a zero. 

 
25.1.2 - Legante: 

Dovrà essere impiegato cemento normale (portland, pozzolanico o d'alto forno). A titolo indicativo la 
percentuale di cemento sarà compresa tra il 3,5% e il 5% sul peso degli aggregati asciutti. 

È possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente 
produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 30% del peso indicato di 
cemento. 

La quantità in peso di ceneri, da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche, scaturirà da 
apposite prove di laboratorio da effettuare a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione 

dell’Esecuzione. Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4÷5 punti 
percentuali di cenere. 

 
25.1.3 - Acqua 

Dovrà essere pura ed esente da sostanze organiche. 

La quantità di acqua dovrà essere quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento determinata 

nello studio della miscela con variazione compresa tra ±2% del peso della miscela per consentire il 
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. 

L'umidità potrà venire controllata in cantiere con sistemi rapidi. Nel caso di lavori durante la stagione calda 
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sarà opportuno procedere alla miscelazione con eccesso di acqua ed eventualmente riumidificare il misto 
miscelato prima della rullatura. 

 

25.2 - Studio della miscela in laboratorio 
Si richiama espressamente il contenuto dell'art. 24.2 del presente Capitolato. 

 

25.3 - Modalità esecutive  
La rimozione dello strato di fondazione in misto granulare da trattare dovrà essere realizzata mediante 
scarifica con idonea attrezzatura per uno spessore non inferiore a 20 cm. 

In presenza di materiali molto compromessi da sostanze argillose od altro, la Direzione dell’Esecuzione, a 
suo insindacabile giudizio, potrà ordinarne il trasporto a rifiuto. 

Il cemento o la miscela cemento-cenere da usare in sito nelle quantità stabilite, preventivamente 

omogeneizzata a secco in impianto caricando lo stesso distributore da due sili diversi, verrà distribuita in 

modo uniforme su tutta la superficie rimossa mediante idonei spargitori.  Se inizia a piovere durante 

questa operazione, occorre interrompere la distribuzione del cemento e iniziare subito la miscelazione del 

cemento con il misto granulare. 

La miscelazione, preceduta da umidificazione il cui grado sarà definito in funzione della percentuale di 

umidità presente nel materiale da trattare e dalle condizioni ambientali, sarà realizzata con idonea 

attrezzatura approvata dalla Direzione dell’Esecuzione in grado di rimuovere e mescolare uniformemente 

uno spessore minimo di 20 cm. La miscelazione dovrà interessare tutta la superficie in modo uniforme 

comprese le fasce adiacenti alle pareti verticali delimitanti lo strato da trattare. La miscelazione non dovrà 

mai essere eseguita in condizioni ambientali e atmosferiche avverse quali: pioggia o temperatura ambiente 

non comprese tra 278 e 308 K. Le condizioni ambientali ottimali si verificano con temperature intorno a 

291 K e con tasso di umidità di circa il 50%; con temperature superiori l'umidità dovrà risultare anch'essa 

crescente; con temperature inferiori il tasso di umidità non dovrà essere inferiore al 15%. 

Completata l'operazione di miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino dei piani livellando il 

materiale con idonea attrezzatura secondo le quote di progetto. Il materiale dovrà presentare in ogni suo 

punto uniformità granulometrica e giusto dosaggio di cemento. 

Le operazioni di costipamento e la successiva stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa 

dovranno essere eseguite immediatamente dopo le operazioni di miscelazione e di risagomatura; 

dovranno comunque essere ultimate entro tre ore dalla stesa del cemento. 

L'addensamento dello strato che potrà essere preceduto a discrezione della Direzione dell’Esecuzione da 

una eventuale ulteriore umidificazione, dovrà essere realizzato come indicato all'art. 24.3.2 del presente 

Capitolato. 

La protezione superficiale dello strato dovrà essere eseguita secondo il disposto dell'art. 24.3.3 del 

presente Capitolato. 

 

25.4 - Requisiti di accettazione e controlli 
Si richiama il contenuto dell'art. 24.4 del presente Capitolato. 
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Art. 26 - Leganti bituminosi e loro modificanti 
I leganti bituminosi per uso autostradale sono costituiti da leganti bituminosi di base e leganti bituminosi 
modificati nei modi "SOFT" e "HARD". 

In sede di qualificazione dovranno essere sottoposti a verifica mediante prove di laboratorio su campioni 
che l'Impresa dovrà fornire a tempo opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni. 

In sede esecutiva tutti i leganti bituminosi dovranno essere sottoposti a prova al loro arrivo in cantiere, 
secondo il disposto di cui all'art. 27.1.1.2.4 del presente Capitolato e non potranno essere impiegati nella 
confezione di conglomerati bituminosi fino a quando non sia stata accertata la loro rispondenza alle 
caratteristiche richieste. 

A questo scopo l'attrezzatura del cantiere di confezionamento dei conglomerati bituminosi dovrà 
comprendere, oltre alla normale dotazione, una cisterna termica di adeguata capacità (corrispondente al 
fabbisogno di almeno una giornata di produzione), munita di pompa di riflusso nella quale stoccare i leganti 
bituminosi al loro arrivo in cantiere, in attesa dell'esito delle prove. 

Nel caso i leganti bituminosi risultassero non rispondenti alle caratteristiche richieste, si dovrà procedere a 
norma del citato art. 27.1.1.2.4 del presente Capitolato. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà effettuare prelievi di leganti bituminosi da sottoporre a prova in ogni 
fase della lavorazione, a suo insindacabile giudizio. Tutte le spese per le prove sono a carico dell'Impresa. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla Direzione dell’Esecuzione, sul 
quale l'Impresa dovrà annotare giornalmente le quantità di leganti bituminosi arrivate in cantiere e tutte le 
prove ed i controlli effettuati. 

26.1.1 - Leganti bituminosi semisolidi di base 

Questi leganti, denominati rispettivamente legante "A" e legante "B" sono quei leganti bituminosi di 

normale produzione impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi per pavimentazioni 

stradali ed aventi le caratteristiche riportate in tabella 26 A. 

I leganti bituminosi di base che non rientrano nelle specifiche dei leganti "A" e "B" potranno essere corretti 

a cura e spese dell'Impresa mediante additivazione con attivanti chimici funzionali -ACF-, di cui all'art. 

26.1.5 del presente Capitolato, da aggiungere in misura non eccedente il 6% in peso del legante bituminoso 

da correggere. 

L'impiego di tali attivanti chimici funzionali è subordinato al preventivo benestare della Direzione 

dell’Esecuzione che dovrà accertare mediante prove di qualificazione, a cura e spese dell'Impresa, i 

requisiti di accettazione degli ACF nonché il raggiungimento delle caratteristiche prescritte per i leganti. 

La tabella 26 A riporta: 

• nella prima parte le caratteristiche dei leganti "A" e "B" da impiegare per il confezionamento dei 

conglomerati bituminosi; 

• nella seconda parte le caratteristiche dei campioni di legante bituminoso sottoposti ad 

invecchiamento artificiale per lo studio della loro affidabilità di impiego. 
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TABELLA 26 A 

LEGANTI SEMISOLIDI DI BASE - LEGANTE "A" - LEGANTE "B" 

Caratteristiche Unità di misura Valori legante "A" Valori legante "B" 

PRIMA PARTE    

2) Punto di rammollimento K 321÷327 320÷325 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 65÷85 85÷105 

3) Indice di penetrazione  -l/+l -l/+l 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 265,00 264,00 

5) Duttilità a 298 K, minima cm 90,00 100,00 

6) Solubilità in solventi organici, min. % 99,00 99,00 

7) Perdita per riscaldamento (volatilità) a T = 436 K, max % 0,2 0,5 

8) Contenuto di paraffina, max % 2,50 2,50 

9) Viscosità dinamica a T = 333 K Pa x s 130-200 110-190 

10) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 0,16-0,23 0,4-0,5 

SECONDA PARTE    

Valori dopo RTFOT (*)    

Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 700÷800 500÷700 

Penetrazione a 298 K 1/10 mm 20÷25 20÷30 

Duttilità a 298 K, minima cm 70,00 70,00 

(*) Rolling Thin Film Oven Test 

 

26.1.2 - Leganti modificati 

I leganti di base di tipo "B" potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni successive 

mediante l'aggiunta di polimeri (plastomeri, elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei 

dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele. 

Le modifiche vengono effettuate in due modi distinti: 

• modo SOFT: modifica di facile tecnologia, con le caratteristiche riportate nella tabella dell'art. 

26.1.2.1 del presente Capitolato; 

• modo HARD: modifiche di tecnologia complessa, con le caratteristiche riportate nelle tabelle 

dell'art. 26.1.2.2 del presente Capitolato. 

I leganti di base e quelli modificati in modo SOFT potranno essere impiegati entrambi nelle miscele normali 

per base, binder e usura, secondo le indicazioni di progetto. 

I leganti modificati in modo HARD dovranno essere tassativamente impiegati nelle miscele speciali (vedasi 

art. 26.1.2.2 del presente Capitolato), salvo diverse disposizioni della Direzione dell’Esecuzione. 

26.1.2.1 - Leganti modificati SOFT 

Da impiegare nella confezione dei conglomerati bituminosi normali per strati di base, binder e usura, al fine 

di aumentarne la vita utile. 

Le caratteristiche dei leganti modificati SOFT sono riportate nella tabella che segue: 
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TABELLA 26 B 

Caratteristiche Unità di misura Valori legante 
"BS1" 

Valori legante 
"BS2" 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 50÷60 50÷60 

2) Punto di rammollimento K ≥ 325 333÷343 

3) Indice di penetrazione  -1/+1 0/+1,5 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 261,00 261,00 

5) Duttilità a 298 K, minima cm 100,00 100,00 

6) Solubilità in solventi organici, min. % 99,00 99,00 

7) Perdita per riscaldamento (volatilità) a T = 436 K, 
max 

% 0,5 0,5 

8) Viscosità dinamica a T= 333 K Pa x s 400÷450 400÷450 

9) Viscosità dinamica a T = 433 Pa x s 0,5÷0,7 0,8÷1 

LEGANTI MODIFICATI SOFT 

Legante BS1: legante "B" + 6%           polietilene cavi; 

Legante BS2: legante "B" + 6%;        etilene vinilacetato;  +2% polimeri; 

26.1.2.2 - Leganti modificati HARD 

Da impiegare nella confezione delle miscele speciali: conglomerati bituminosi drenanti, trattamenti 
superficiali a caldo ed a freddo, mani di attacco per il collegamento tra membrane sintetiche e 
pavimentazioni sulle opere d'arte, ecc.. 

Indicativamente il contenuto di polimero nei leganti modificati HARD deve essere compreso tra il 6% e l'8% 
in peso del bitume. Nelle tabelle che seguono sono riportate le caratteristiche dei leganti modificati HARD. 

 

TABELLA 26 C 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER MANI DI ATTACCO 

Legante "B" + 6% stirene butadiene stirene a struttura radiale 

LEGANTE "C" 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K  1/10 mm 35÷45 

2) Punto di rammollimento K 333÷343 

3) Indice di penetrazione  +1/+2 

4) Punto di rottura (Fraass), mm K 261,00 

5) Viscosità dinamica a T = 353 K Pa x s 650÷850 

6) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 0,1÷0,6 
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TABELLA 26 D 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER MANI DI ATTACCO 

Legante "B" + 8% stirene butadiene stirene a struttura radiale 

LEGANTE "D" 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 40÷45 

2) Punto di rammollimento K 358÷363 

3) Indice di penetrazione  +4/+5 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 256,00 

5) Viscosità dinamica a T = 353 K Pa x s 750÷950 

6) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 7,5÷8,0 

 

TABELLA 26 E 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER CONGLOMERATI BITUMINOSI DRENANTI 

Legante "B" + 2% polietilene a bassa densità +6% stirene 

 butadiene stirene a struttura radiale 

LEGANTE "E"(*) 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 35÷45 

2) Punto di rammollimento K 333÷343 

3) Indice di penetrazione  +l/+3 

4) Punto di rottura (Fraass), mm K 261,00 

5) Viscosità dinamica a T = 353 K Pa x s 180÷450 

6) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 0,2÷2 

 (*) Modifica "triplice" 

TABELLA 26 F 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER CONGLOMERATI BITUMINOSI DRENANTI E PER MANI DI ATTACCO 

Legante "BS1" o "BS2" + 2% stirene butadiene stirene a struttura radiale 

LEGANTE "F" 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 50÷70 

2) Punto di rammollimento K 328÷343 

3) Indice di penetrazione  +l/+3 

4) Punto di rottura (Fraass), mm K 261,00 

5) Viscosità dinamica a T = 353 K Pa x s 180÷450 

6) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 0,2÷1,8 
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TABELLA 26 G 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO E SLURRY SEAL 

Legante "B" + polimeri 

LEGANTE "G"(*) 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 85÷105 

2) Punto di rammollimento K 320÷325 

3) Indice di penetrazione  -1/+1 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 261,00 

 (*) Da usare in emulsione con acqua ed agenti emulsionanti 

 

TABELLA 26 H 

LEGANTI MODIFICATI "HARD" PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO E SLURRY SEAL 

Legante "B" + 5% stirene butadiene stirene 

LEGANTE "H"(*) 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 80÷90 

2) Punto di rammollimento K 353÷358 

3) Indice di penetrazione  +5/+6 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 261,00 

 (*)Da usare in emulsione con acqua ed agenti emulsionanti 

 

TABELLA 26 I 

LEGANTI, MODIFICATI "HARD" PER SIGILLATURE, TAMPONI, MANI DI ATTACCO PER PAVIMENTAZIONI 

COMPOSITE POLIFUNZIONALI 

Bitume 180/200 + granuli di gomma rigenerata 

LEGANTE "I" 

Caratteristiche Unità di misura Valori 

1) Penetrazione a 298 K 1/10 mm 45÷55 

2) Punto di rammollimento K 348÷358 

3) Indice di penetrazione  +3/+5 

4) Punto di rottura (Fraass), min K 259,00 

5) Viscosità dinamica a T = 353 K Pa x s 500÷600 

6) Viscosità dinamica a T = 433 K Pa x s 0,2÷0,4 
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26.1.3 - Emulsioni bituminose 

Le emulsioni bituminose cationiche per mani di attacco saranno dei tipi a rapida rottura ed a media 

rottura. Nella tabella che segue sono riportati i valori delle rispettive caratteristiche. 

 

TABELLA 26 L 

Emulsioni bituminose cationiche 

Caratteristiche Valori emulsione a rapida 

rottura 

Valori emulsione a media 

rottura 

Contenuto di bitume(residuo per 

distill.), min. 

53% in peso 54% in peso 

Viscosità Engler a 293 K 3/8°E 5/10°E 

Carica delle particelle positiva positiva 

Penetrazione a 298 K * max 200 dmm max 200 dmm 

Punto di rammollimento * minimo 310 K minimo 310 K 

 * determinati sul residuo secco 

 
26.1.4 - Normative per la determinazione delle caratteristiche dei leganti bituminosi 

Leganti bituminosi semisolidi 

Norme per l'accettazione dei  
leganti bituminosi per usi stradali Normativa CNR - Fasc. 2/1951 
Penetrazione Normativa CNR - B.U. n. 24 (29.12.71) 
Punto di rammollimento Normativa CNR - B.U. n. 35 (22.11.73) 
Punto di rottura Normativa CNR - B.U. n. 43 (06.06.74) 
Duttilità Normativa CNR - B.U. n. 44 (29.10.74) 
Solubil. in solv. organici Normativa CNR - B.U. n. 48 (24.02.75) 
Perdita per riscaldamento Normativa CNR - B.U. n. 50 (17.03.76) 
Perdita per riscaldamento in 
strato sottile (RTFOT) Normativa CNR - B.U. n. 54 (10.03.77) 
Contenuto di paraffina Normativa CNR - B.U. n. 66 (20.05.78) 
Viscosità dinamica Normativa SN - 67.1722 a (02.1985) 
 

Polietilene a bassa densità 

Melt index (grado) Normativa ASTM - D 1238/65 cond. E 
Massa volumica Normativa ASTM - D 1505/63 T 
Punto di fragilità Normativa ASTM - D 746/84 T 

 

Emulsioni bituminose 

Contenuto di bitume (residuo per distillazione) Normativa CNR - B.U. n.100 (31.05.84) 
Viscosità Engler Normativa CNR - B.U. n.102 (23.07.84) 
Carica delle particelle Normativa CNR - B.U. n.99 (29.05.84) 
 

Per le norme UNI, ASTM ecc., se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in 

vigore 
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26.1.5 - Attivanti chimici funzionali (ACF) 

Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per leganti tipo "A" e "B" oppure con percentuali 

diverse, quali rigeneranti le caratteristiche del legante bituminoso invecchiato proveniente dalla fresatura 

di pavimentazioni bituminose e rappresentano quei formulati studiati appositamente per migliorare la 

tecnologia del riciclaggio. 

In particolare gli ACF devono svolgere le seguenti funzioni: 

• una energica azione quale attivante di adesione; 

• peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli 

elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato; 

• plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua vita; 
• disperdente al fine di ottimizzare l'omogeneizzazione del legante nel conglomerato finale; 

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

Gli ACF dovranno avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

• densità a 298 K (ASTM D - 1298)                                                         0,900 - 0,950; 

• punto di infiammabilità v.a. (ASTM D - 92)                                                        473 K; 

• viscosità dinamica a 333 K (SNV 671908/74)                          0,03 - 0,05 Pa x s; 

• solubilità in tricloroetilene (ASTM D - 2042)                ≥ 99,5% in peso; 

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

• contenuto di acqua (ASTM D - 95)                                                              ≤ 1% in volume; 

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

Per le norme UNI, ASTM ecc., se quelle indicate fossero superate, si fa riferimento a quelle attualmente in 

vigore. 

 

 

Art. 27 - Conglomerati bituminosi 
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali sono costituiti da una miscela di aggregati (ghiaie, 
pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi) impastata a caldo con leganti bituminosi in impianti automatizzati, 
stesi in opera con macchina vibrofinitrice e costipati con rulli gommati e rulli metallici, negli spessori 
indicati in progetto. 

L'Impresa, a sua cura e spese, dovrà installare in cantiere un laboratorio idoneamente attrezzato per 
effettuare prove e controlli sui materiali e sui conglomerati nelle fasi di studio, produzione e posa in opera. 

27.1 - Conglomerati bituminosi di base, binder e usura 
I conglomerati bituminosi per strati di base, binder e usura sono costituiti da una miscela di aggregati nuovi 
impastata a caldo in impianti automatici con leganti bituminosi semisolidi, posta in opera mediante 
macchine finitrici e costipata con rulli gommati con l'ausilio di rulli metallici. 

L'Impresa dovrà indicare per iscritto, a tempo opportuno e prima dell'inizio delle lavorazioni, le fonti di 
approvvigionamento di tutti i materiali nonché il tipo e la consistenza delle attrezzature di cantiere che 
verranno impiegate. 

 
27.1.1 - Caratteristiche dei materiali da impiegare 

27.1.1.1 - Leganti bituminosi 

Potranno essere impiegati leganti bituminosi semisolidi di base - legante "A" e legante "B" - oppure leganti 
bituminosi modificati SOFT - legante "BS1" e legante "BS2" -, aventi le caratteristiche riportate 
rispettivamente agli artt. 26.1.1 e 26.1.2.1 delle presenti Norme. 
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27.1.1.2 - Aggregati 

Gli aggregati dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e 
da materiali estranei, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui alle Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 e 
s.m.i.. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 

La miscela degli aggregati è costituita dall'insieme degli "aggregati grossi", degli "aggregati fini" e degli 

additivi (filler) secondo la definizione dell'art. 1 delle citate Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 ed eventuali 

successive modifiche ed aggiornamenti. 

27.1.1.2.1 - Aggregato grosso 

L'aggregato grosso dovrà essere costituito da frantumati, ghiaie, pietrischetti e graniglie che potranno 

essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito elencate, eseguite su 

campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 

27.1.1.2.1/a - Strato di base - Per questo strato potrà essere impiegata ghiaia non frantumata nella 

percentuale stabilita di volta in volta dalla Direzione dell’Esecuzione, ma che 

comunque non potrà essere superiore al 50% in peso della miscela. 

La perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la 

Norma CNR B.U. n. 34 del 28/03/73 ed eventuali successive modifiche ed 

aggiornamenti, dovrà essere inferiore al 25%. 

27.1.1.2.1/b - Strato di collegamento (binder) - Per questo strato potranno essere impiegate 

graniglie ricavate dalla frantumazione delle ghiaie, con una perdita in peso alla prova 

Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 

28/03/1973 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, inferiore al 25%. 

L'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 

ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti dovrà essere inferiore a 0,70. 

Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 ed eventuali 

successive modifiche ed aggiornamenti , dovrà essere inferiore a 0,015. 

27.1.1.2.1/c -  Strato di usura - Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente 
frantumati di cava, con una perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle 
singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28/03/1973 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti, inferiore al 20%. 

Almeno il 10% della miscela dovrà essere costituita da frantumati di natura basaltica 
(Norma CNR n. 104 del 27/11/1984 ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti). L'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR 
Fascicolo n. 4/1953 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, dovrà essere 
inferiore a 0,85. 

Il coefficiente d'imbibizione, secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti, dovrà essere inferiore a 0,015. 

L'idrofilia dovrà rispondere ai valori indicati nelle Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953 ed 
eventuali successive modifiche ed aggiornamentied eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti. 

Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore od uguale a 0,43 
(Norme CNR in corso di edizione). La Direzione dell’Esecuzione si riserva di effettuare 
sugli inerti preparati su cubetto di malta reoplastica la prova di durezza Vickers 
(Galileo mod. SA-200/V) con punta piramidale, carico di 30 kg e tempo di permanenza 
di 15 5 (Norma UNI 1955 2^ Ed. Marzo 1981); il valore "HV" dovrà essere superiore a 
300 kg/mm2 (media su 9 penetrazioni a cubetto), su almeno tre cubetti. 
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27.1.1.2.2 - Aggregato fino 
L'aggregato fino di tutte le miscele dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali 
di fiume. 

La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione 
dell’Esecuzione in relazione ai valori di stabilità e scorrimento ricavati dalla prova Marshall, che si 
intendono raggiungere; comunque non dovrà essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie. 

In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per frantumazione la 
sabbia, dovrà avere alla prova "Los Angeles" (Norma CNR B.U. n. 34 del 28/03/1973 - Prova C), eseguita su 
granulato dalla stessa provenienza, una perdita in peso non superiore al 25%. 

L'equivalente in sabbia, determinato secondo la prova di cui alla Norma CNR B.U. n. 27 del 30/03/1972, 
dovrà essere superiore od uguale al 70%. 

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

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

Setaccio Passante in peso a secco 

ASTM n° 30 100% 
ASTM n°100 90% 
ASTM n° 200 65% 

 

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

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio 
ASTM n. 200. 

 
27.1.2 - Prove preliminari - condizioni di accettazione dei materiali 

Le caratteristiche dei leganti bituminosi dovranno essere accertate mediante prove di laboratorio prima 
del loro impiego nella confezione dei conglomerati, secondo il disposto dell'art. 26 delle presenti Norme. 

A tale scopo, al momento dell'arrivo in cantiere, dovranno essere prelevati in contraddittorio tra Direzione 
dell’Esecuzione ed Impresa tre serie di campioni di legante bituminoso destinate rispettivamente: 

• la prima ad essere sottoposta a prove presso il laboratorio di cantiere; 

• la seconda ad essere sottoposta a prove presso un laboratorio ufficiale; 

• la terza da conservare come campione di riferimento in caso di discordanza tra le prove delle prime 
due. 

Di tali prelievi verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. 

I campioni, sigillati e contraddistinti con il numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno 
custoditi a cura e spese dell'Impresa in appositi locali. 

La prima serie verrà sottoposta a prove presso il laboratorio di cantiere, in contraddittorio tra la Direzione 
dell’Esecuzione e Impresa, per accertare la rispondenza del legante alle caratteristiche sottoelencate, 
secondo i valori resi nelle tabelle riportate all’art. 26 del presente Capitolato: 

• penetrazione a 298 K; 

• punto di rammollimento; 

• punto di rottura (FRAASS); 

• viscosità dinamica a T = 333 K; 

• viscosità dinamica a T = 433 K. 
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Nel caso che tutti i valori risultanti corrispondano alle caratteristiche richieste, sarà autorizzato l'impiego 
del legante nella produzione del conglomerato. 

In caso contrario il legante bituminoso dovrà restare stoccato in attesa dei risultati delle prove da 
effettuarsi presso un laboratorio ufficiale sulla seconda serie di campioni. 

Se dalle prove presso un laboratorio ufficiale risulterà che il legante rientra nei limiti indicati nelle tabelle 
riportate all’art. 26 per almeno cinque caratteristiche su dieci (obbligatoria fra le cinque la rispondenza ai 
valori della penetrazione, del punto di rammollimento e della viscosità a 333 K), il legante sarà accettato e 
ne sarà autorizzato l'impiego. 

Nel caso non rientrasse nei limiti di cui sopra il legante bituminoso non potrà essere impiegato nella 
lavorazione e se la Direzione dell’Esecuzione riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso 
idoneo mediante opportuni interventi correttivi che, proposti dall'Impresa a sua totale cura e spese, 
dovranno essere accettati dalla stessa Direzione dell’Esecuzione, il legante sarà rifiutato e dovrà essere 
allontanato dal cantiere. 

Per aggregati ed additivi, le caratteristiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere accertate 
mediante prove di laboratorio sui campioni che l'Impresa dovrà presentare a tempo opportuno, prima 
dell'inizio delle lavorazioni; contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare per iscritto le fonti di 
approvvigionamento. 

L'accettazione di aggregati ed additivi è subordinata alla rispondenza a tutte le caratteristiche richieste. 

In carenza anche di una sola di tali caratteristiche, questi materiali non potranno essere impiegati nella 
lavorazione e se la stessa Direzione dell’Esecuzione riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possono 
essere resi idonei mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, 
dovranno essere allontanati dal cantiere. 

Naturalmente le caratteristiche di tutti i materiali dovranno essere accertate anche in corso d'opera, 
secondo le prescrizioni della Direzione dell’Esecuzione. 

Tutte le spese per le prove, comprese quelle da effettuarsi presso Laboratori Ufficiali, sono a totale ed 
esclusivo carico dell'Impresa. 

 
27.1.3 - Composizione delle miscele dei conglomerati bituminosi 

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati e una 
percentuale di legante bituminoso, riferita al peso totale degli inerti, compresa tra gli intervalli indicati per 
ciascun tipo di conglomerato: 

27.1.3.1 - Conglomerato bituminoso per strato di base 

Aggregati: 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante totale in peso % 

 crivello 30 100 
 crivello 25 70 ÷ 95 
 crivello 15 45 ÷ 70 
 crivello 10 35 ÷ 60 
 crivello 5 25 ÷ 50 
 setaccio 2 18 ÷ 38 
 setaccio 0,4 6 ÷ 20 
 setaccio 0,18 4 ÷ 14 
 setaccio 0,075 4 ÷ 8 

 

Legante bituminoso tipo "A" e "B" - art. 26 delle presenti Norme - nella misura del 4÷5% riferita al peso 
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totale degli aggregati (Norma CNR B.U. n. 38 del 21/03/1973 e s.m.i.). 

Per strati di spessore non superiore a 10 cm, misurato dopo il costipamento, dovranno essere adottate 

composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore. 

27.1.3.2 - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 

Aggregati: 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante totale in peso % 

 crivello 25 100 
 crivello 15 65 ÷ 100 
 crivello 10 50 ÷ 80 
 crivello 5 30 ÷ 60 
 setaccio 2 20 ÷ 45 
 setaccio 0,4 7 ÷ 25 
 setaccio 0,18 5 ÷ 15 
 setaccio 0,075 4 ÷ 8 

 

Legante bituminoso tipo "A" o "B" - art. 26 delle presenti Norme - nella misura del 4,5÷5,5% riferita al peso 

totale degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21/03/1973 e s.m.i.). 

27.1.3.3 - Conglomerato bituminoso per strato di usura 

Aggregati: 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante totale in peso % 

 Fuso tipo "A" Fuso tipo "B" 

 crivello 20 100 -- 

 crivello 15 90 ÷ 100 100 

 crivello 10 70 ÷ 90 70 ÷ 90 

 crivello 5 40 ÷ 55 40 ÷ 60 

 setaccio 2 25 ÷ 38 25 ÷ 38 

 setaccio 0,4 11 ÷ 20 11 ÷ 20 

 setaccio 0,18 8 ÷ 15 8 ÷ 15 

 setaccio 0,075 6 ÷ 10 6 ÷ 10 

 

Legante bituminoso tipo "A" - art. 26 delle presenti Norme - nella misura del 4,5÷6,0% riferito al peso 
totale degli aggregati (Norma CNR B.U. n. 38 del 21/03/1973 e s.m.i.). 

L'uso del legante bituminoso tipo "B" è ammissibile soltanto in zone fredde (Nord Italia o quote elevate). 

Il fuso tipo "A" dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e 6 cm. 

Il fuso tipo "B" dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm. 

Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere progettate e realizzate 
curve granulometriche di "tipo spezzata", utilizzando il fuso "A" di cui sopra, con l'obbligo che la 

percentuale di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10% ± 2% 
in peso. 

Inoltre, in deroga a quanto riportato all'art. 27.1.1.2.2 del presente Capitolato, la percentuale di sabbia 
proveniente da frantumazione, rispetto a quella naturale di fiume, non dovrà mai essere inferiore al 90% 
della miscela delle sabbie. 

Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite inferiore. 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                154 

 

27.1.4 - Confezione del conglomerato bituminoso 

Il conglomerato bituminoso sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele 
rispondenti a quelle di progetto. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà autorizzare l'impiego di impianti continui (tipo drummixer) a condizione 
che il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso mediante idonee apparecchiature la cui 
efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del legante bituminoso alla temperatura richiesta ed a 
viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del legante stesso 
che dell'additivo. 

La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata 
per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che ne possono compromettere la pulizia. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento dei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto in misura tale da 
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. 

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 433 e 453 K e quella 
del legante tra 423 e 453 K salvo diverse disposizioni della Direzione dell’Esecuzione in rapporto al tipo di 
legante impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno 
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso; tale condizione 
dovrà essere verificata con frequenza almeno giornaliera. 

27.1.4.1 - Attivanti l'adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate speciali sostanze chimiche 
attivanti l'adesione legante bituminoso-aggregato (agenti tensioattivi di adesività). 

Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno 
ad esclusivo giudizio della Direzione dell’Esecuzione. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate a 
cura e a spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, avrà dato i migliori risultati e 
che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 
La presenza degli agenti tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediante prova di separazione 
cromatografica su strato sottile. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra il 3 ed il 6 ‰ riferito al peso del legante bituminoso. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche d'impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione 
dell’Esecuzione. L'immissione delle sostanze tensioattive nel legante bituminoso dovrà essere realizzata 
con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 
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27.1.5 - Posa in opera dei conglomerati bituminosi 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici, dei tipi 
approvati dalla Direzione dell’Esecuzione, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici. 

Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa, avente le caratteristiche di cui all'art. 26.1.3 del presente Capitolato, per assicurare la 
saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura, a cura e spese dell'Impresa. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia 
di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante 
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura 
per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e la formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 

finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 413 K. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano 

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente 

ricostruiti a spese dell'Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 

senza interruzioni. 

L'addensamento dovrà essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche 

tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Potrà 

essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura 

dei giunti e riprese. 

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dell’Esecuzione, potranno essere utilizzati rulli con ruote 

metalliche vibranti e/o combinati. 

Al termine della compattazione gli strati di collegamento (binder) e di usura dovranno avere un peso di 

volume uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quello Marshall dello stesso giorno riscontrato 

nei controlli all'impianto e/o alla stesa. 

Per lo strato di base dovrà essere raggiunto un peso di volume superiore al 98% di quello Marshall. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. 

Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà 
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aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di 5 mm. 

Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata 

accertata dalla Direzione dell’Esecuzione la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, 

densità e portanza. 

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, per garantirne 

l'ancoraggio, dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa 

stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 

Procedendo la stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo 

possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta una mano d'attacco di emulsione bituminosa 

in ragione di 0,5 kg/m2. 

 
27.1.6 - Caratteristiche di accettazione dei conglomerati bituminosi 

I conglomerati bituminosi dovranno presentare elevata resistenza meccanica (intesa come capacità di 

sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli) oltre ai 

requisiti elencati nei punti che seguono, che sono specifici per ciascuno strato. 

27.1.6.1 - Strato di base - Dovrà presentare sufficiente flessibilità per poter seguire sotto carico 
qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore 
della stabilità Marshall (Norma CNR B.U. n. 30 del 15/03/1973 e s.m.i.) eseguita a 333 
K su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 
800 kg; inoltre il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità 
misurata in chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri, dovrà essere 
superiore a 250. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 

presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4 ed il 7% (Norma CNR B.U. 

n. 39 del 23/03/1973 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). 

27.1.6.2 - Strato di collegamento (binder) - Il valore della stabilità Marshall eseguita a 333 K su 
provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso 
superiore a 1.000 kg; inoltre il valore del modulo di rigidezza Marshall cioè il rapporto 
tra la stabilità misurata in chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri dovrà 

essere compreso tra 300÷450. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 

presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3÷6%. 

27.1.6.3 - Strato di usura - Dovrà presentare elevata rugosità superficiale. Il valore della stabilità 
Marshall eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 
dovrà risultare in tutti i casi di almeno 1.100 kg; inoltre il valore del modulo di 
rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in chilogrammi e lo 

scorrimento misurato in millimetri dovrà essere in ogni caso compreso tra 300÷450. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 

presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4÷6%. 

27.1.6.4 - Strati di base, collegamento (binder) e di usura confezionati con leganti modificati 
SOFT - Tutti i conglomerati bituminosi confezionati con leganti modificati SOFT, di cui 
alla Tabella 27.1.2.1, dovranno presentare un valore della stabilità Marshall, (Norma 
CNR B.U. n. 30 del 15/03/1973 e s.m.i.) eseguita a 333 K su provini costipati con 75 
colpi di maglio per faccia, superiore di almeno il 10% rispetto a quello indicato per 
ciascuno strato nei precedenti punti 27.2.1.2.9/a - b - c. 
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27.1.7 - Controllo delle caratteristiche dei conglomerati bituminosi 

L'Impresa, a sua cura e spese e sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, dovrà eseguire prove 
sperimentali su campioni di tutti i materiali (leganti bituminosi, aggregati, additivi) per la qualifica e la 
relativa accettazione. Dovrà altresì presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni, la 
composizione delle miscele che intende adottare. Ogni composizione proposta dovrà essere corredata da 
una completa documentazione sugli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato 
la ricetta ottimale. Dopo che la Direzione dell’Esecuzione avrà accettato formalmente la composizione 
granulometrica della curva di progetto proposta dall'Impresa, quest'ultima dovrà attenervisi rigorosamente 
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. L'accettazione da parte della Direzione dell’Esecuzione 
non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa circa il raggiungimento delle caratteristiche richieste 
per i conglomerati bituminosi in opera.  

Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di ±5 per lo 

strato di base e di ±3 per gli strati di collegamento (binder) ed usura.  

Per gli strati di base, collegamento (binder) e di usura non saranno ammesse variazioni del contenuto di 

sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2) di ±2; per il passante al setaccio 0,075 di ±l,5. Per la 

percentuale di legante bituminoso non sarà tollerato uno scostamento da quella di progetto di ±0,25. 

I valori di cui sopra dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure 
dall'esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume 
di ancoraggio. 

La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di controllare le miscele dei conglomerati bituminosi per 
strati di collegamento (binder) e di usura, per accertarne la deformabilità viscoplastica, con prove di carico 
costante (Norma CNR B.U. n. 106 del 10/04/1985 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). 

Il parametro J1 dovrà essere definito di volta in volta (a seconda del tipo di conglomerato), mentre per lo 

Jp a 313 K il valore misurato tra il 150° giorno ed il 280° giorno dalla stesa dovrà essere compreso tra l4xl0-6 

e 26xl0-6 cm2/daN•s. Tali valori andranno determinati su provini parallelepipedi ricavati da carote prelevate 

in sito. 

Relativamente al solo strato di usura, la Direzione dell’Esecuzione si riserva inoltre la facoltà di controllarne 

le caratteristiche tramite la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa 

deformazione a rottura (Prova Brasiliana) secondo la norma interna riportata all'art. 27.10 delle presenti 

Norme. 

I valori relativi dovranno rientrare nei limiti della tabella che segue: 

Temperatura di prova 283 K 298 K 313 K 

Resistenza a trazione indiretta (N/mm2):  1,7 ÷ 2,2 0,7 ÷ 1,1 0,3 ÷ 0,6 

Coefficiente di trazione indiretta (N/mm2): ≥ 170 ≥ 70 ≥ 30 

 
La prova Marshall eseguita su provini dello strato di usura che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 15 d dovrà dare in tutti i casi un valore di stabilità di almeno 825 kg (Norma CNR B.U. n. 
121 del 24/08/1987 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). I provini di cui sopra, per le 
misure di stabilità e rigidezza del conglomerato dello strato di usura, dovranno essere confezionati con 
materiale prelevato presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa ed immediatamente costipato 
senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il 
controllo delle temperature operative. 
In corso d'opera, con frequenza almeno giornaliera, dovranno essere effettuate le seguenti verifiche: 

• verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati 
stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 
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• verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli aggregati, percentuale del 
legante bituminoso, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore; 

• verifica delle caratteristiche Marshall su provini confezionati con campioni di conglomerato 
prelevati alla stesa od all'impianto e precisamente: 

• peso di volume (Norma CNR B.U. n. 40 del 30/03/73 ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti) determinato sulla media di tre prove; 

• percentuale dei vuoti (Norma CNR B.U. n. 39 del 23/03/73 ed eventuali successive 
modifiche ed aggiornamenti) determinata sulla media di tre prove; 

• stabilità e scorrimento Marshall (Norma CNR B.U. n.30 del 15/03/73 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti) determinata sulla media di tre prove. 

• verifica dello spessore degli strati; 

• verifica del valore di aderenza degli strati superficiali; 

• verifica della regolarità superficiale degli strati. 

Inoltre, con la frequenza necessaria e comunque almeno una volta ogni due mesi, dovranno essere 

effettuati controlli delle bilance e delle tarature dei termometri dell'impianto. In corso d'opera ed in ogni 

fase delle lavorazioni la Direzione dell’Esecuzione effettuerà a sua discrezione tutte le verifiche, prove e 

controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei conglomerati alle prescrizioni 

contrattuali. In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione 

dell’Esecuzione sul quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

 
27.1.8 - Tolleranze e penali 

a) - Composizione granulometrica 

La composizione granulometrica delle miscele e la relativa percentuale di legante bituminoso, di cui all'art. 

27.1.1 delle presenti Norme, verificate su campioni prelevati all'impianto e su carote prelevate in opera 

dopo il compattamento, non dovranno presentare variazioni delle singole percentuali superiori ai valori 

che seguono: 

Componenti delle miscele Variazioni 

a - aggregato grosso   a.1 - strato di base ±5 

a.2 - strati di collegamento e usura ±3 

b – aggregato fino b.1 - sabbia passante al setaccio 2 ±2 

b.2 - sabbia passante al setaccio ±1,5 

c - legante bituminoso ±0,25 

 

b) - Stabilità e modulo di rigidezza Marshall - vuoti residui 

Le caratteristiche Marshall, di cui all'art. 27.1.7 delle presenti Norme, verificate: 

• su provini confezionati con campioni di conglomerato prelevati all'impianto od alla stesa; 

• su carote prelevate in opera dopo il compattamento; dovranno rientrare tassativamente nei valori 

che seguono: 

 

 Caratteristiche Valori 

1 -  Strato di base 
1.1 - stabilità Marshall 
1.2 - modulo di rigidezza Marshall 
1.3 - percentuale vuoti residui 

 
> 800 kg 
> 250 
min 4% - max 7% 
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2 -  Strato di collegamento (binder) 
2.1 - stabilità Marshall 
2.2 - modulo di rigidezza Marshall 
2.3 - percentuale vuoti residui 

 
> 1000 kg 
min 300 - max 450 
min 3% - max 6% 

3 -  Strato di usura 
3.1 - stabilità Marshall 
3.2 - modulo di rigidezza Marshall 
3.3 - percentuale vuoti residui 

 
> 1100 kg 
min 300 - max 450 
min 4% - max 6% 

 

Il peso di volume del conglomerato, verificato su carote prelevate in opera dopo il compattamento, dovrà 

risultare: 

• per lo strato di base non inferiore al 98% di quello Marshall riscontrato nello stesso giorno su 

campioni prelevati alla stesa; 

• per gli strati di collegamento (binder) e usura non inferiore al 97% di quello Marshall riscontrato 

nello stesso giorno su campioni prelevati alla stesa. 

Qualora dalle verifiche risultassero variazioni superiori a quelle ammesse a scostamenti rispetto ai valori 

prescritti, anche per una sola delle caratteristiche sopra elencate, la confezione del conglomerato 

bituminoso dovrà essere sospesa e potrà essere ripresa solo dopo che i provvedimenti correttivi proposti 

dall'Impresa a sua cura e spese, saranno stati accettati formalmente dalla Direzione dell’Esecuzione. 

Il modulo elastico effettivo di ciascuno strato costituente la pavimentazione in conglomerato bituminoso, 

determinato mediante il programma BACAN o similare sulla base di misure di deflessione rilevate con 

prove dinamiche tipo FWD anche a pavimentazione completata, dovrà avere un valore medio, misurato in 

un periodo di tempo variabile tra 3 e 90 d dalla esecuzione del lavoro, compresa tra 6500÷9600 MPa alla 

temperatura di riferimento del conglomerato bituminoso di 293 K. Si farà riferimento al valore medio del 

modulo in MPa ricavato dai moduli risultanti dalle misure di F.W.D. effettuate ogni 100 m e riguardanti 

ciascuna tratta omogenea in cui è possibile suddividere l'intera lunghezza di stesa. 

Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada di almeno 400 m di lunghezza nei quali ricadano 

almeno 4 punti di misura e nei quali i valori dei moduli elastici sono distribuiti statisticamente secondo una 

distribuzione "normale". Le tratte omogenee saranno individuate automaticamente da un programma di 

calcolo collegato al "BACAN". La prova dinamica avrà valore solo su strati di spessore uguale o superiore a 

8 cm; nel caso degli strati di collegamento (binder> e di usura, che di norma sono ciascuno di spessore 

inferiore a 8 cm, il rilevamento dovrà essere fatto dopo la stesa di entrambi gli strati, che dovranno essere 

considerati come unico strato ai fini dell'interpretazione dei dati con il programma "BACAN". 

Qualora il valore medio del modulo elastico risulti inferiore ai valori sottoindicati: 

• 6500 MPa per prove effettuate sullo strato di base; 

• 8000 MPa per prove effettuate sullo strato di binder-usura; 

allo strato interessato della tratta considerata verrà applicata una penale. 

Nel caso di valore medio del modulo inferiore di oltre il 20% rispetto a quelli sopraindicati, la 

pavimentazione in conglomerato bituminoso della tratta considerata dovrà essere demolita e ricostruita a 

cura e spese dell'Impresa. 

c) Spessore degli strati 

Lo spessore degli strati in conglomerato bituminoso costituenti la pavimentazione verrà verificato per 

tratte della lunghezza di 1,00 Km o frazione di 1,00 Km di ciascuna carreggiata. Di norma per ciascuna 

tratta e per ogni strato dovranno essere prelevate almeno 5 carote ubicate casualmente, in contraddittorio 

tra Direzione dell’Esecuzione e Impresa; la Direzione dell’Esecuzione si riserva comunque di ordinare un 

maggiore numero di prelievi qualora lo ritenga opportuno. Per ciascuna carota dovrà essere determinato lo 

spessore medio effettuando due misure diametralmente opposte; non si dovrà tenere conto di eventuali 
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maggiori spessori rispetto a quelli di progetto. Dalla media degli spessori medi delle carote prelevate da 

ciascuna tratta si ricaverà il valore dello spessore di ciascuno strato della pavimentazione. Qualora tale 

valore non si discosti di oltre il 5% rispetto allo spessore di progetto lo strato verrà accettato, fatti salvi 

naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica degli altri parametri. Nel caso di scostamento superiore al 

5% verrà applicata una penale di importo crescente in relazione all'aumento dello scostamento. Qualora lo 

scostamento fosse superiore al 20% l'Impresa, a sua totale cura e spese, dovrà provvedere alla fresatura ed 

al rifacimento dello strato per l'intera tratta interessata. 

 

27.2 - Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura 
Il conglomerato bituminoso per usura drenante è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, 

sabbie ed eventuale additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato. 

Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: 

• favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone 

con ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva); 

• abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza). 
 

27.2.1 - Aggregati 

Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati agli artt. 27.1.1.2.1/c e 27.1.1.2.2 delle presenti 

Norme, con le seguenti eccezioni: 

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

• la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla 

Direzione dell’Esecuzione in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si 

intendono raggiungere; comunque non dovrà essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie. 
 

27.2.2 - Composizione delle miscele 

Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: "granulone", "intermedio" e 

"monogranulare", che dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati qui di 

seguito: 

 Passante totale in peso % 

Serie crivelli e 
setacci UNI 

Fuso A 
"Granulone" 

Fuso B 
"Intermedio" 

Fuso C 
"Monogranulare" 

Crivello 20 100 100 100 
crivello 15 80÷10 90÷100 100 

crivello 10 15÷35 35÷50 85÷100 
crivello 5 5÷20 10÷25 5÷20 
setaccio 2 0÷12 0÷12 0÷12 

setaccio 0,4 0÷10 0÷10 0÷10 
setaccio 0,18 0÷8 0÷8 0÷8 

setaccio 0,075 0÷6 0÷6 0÷6 

 

Dovranno essere impiegati leganti bituminosi modificati HARD ed in particolare Legante "E" e legante "F" di 

cui all'art. 26.1.2.2 delle presenti Norme, tabelle 26 E e 26 F. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere 

compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati. 

 
27.2.3 - Confezione del conglomerato 

Valgono le prescrizioni di cui all'art. 27.1.3.4 delle presenti Norme, con l'avvertenza che il tempo minimo di 
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miscelazione non dovrà essere inferiore a 25 s. 

 
27.2.4 - Posa in opera del conglomerato 

Valgono le prescrizioni di cui all'art. 27.1.3.6 delle presenti Norme, ad eccezione della temperatura di 
costipamento che dovrà essere compresa tra 413 e 423 K per le miscele ottenute con legante bituminoso 
di tipo "E". 

Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume uniforme in 
tutto lo spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all'impianto o alla stesa. Tale verifica 
dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma CNR B.U. n. 40 del 30/03/73 e sarà 
determinata su carote di 20 cm di diametro. Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) 
determinato in laboratorio su carote di diametro 20 cm prelevate in sito dovrà essere maggiore o uguale a 
l5xlO-2 cm/s (media aritmetica su tre determinazioni).  

La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di 250 mm su un'area 
di 154 cm2 e uno spessore di pavimentazione tra i 4 e 5 cm dovrà essere maggiore di 12 dm3/min per la 
miscela del fuso "A" e maggiore di 8 dm3/min per le miscele dei fusi "B" e "C". 

Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di segnaletica orizzontale. Si 
dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme mano di attacco, confezionata con leganti bituminosi 
modificati HARD ed in particolare legante "C", legante "D" e legante "H" di cui all'art. 26.1.2.2 delle 
presenti Norme, nella quantità compresa tra kg/m2 0,6 e 2,0, secondo le indicazione della Direzione 
dell’Esecuzione, ed al successivo eventuale spargimento di uno strato di sabbia o graniglia prebitumata. 
Dovrà altresì essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura 
drenante. 

 
27.2.5 - Caratteristiche di accettazione del conglomerato 

Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti: 

• drenabilità ottima: miscela "granulone"   (fuso A) 

• drenabilità elevata: miscela "intermedio"   (fuso B) 

• drenabilità buona: miscela "monogranulare"   (fuso C) 

Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione dell’Esecuzione si riserva la 

facoltà di verificarla mediante il controllo delle miscele stesse, applicando il metodo ad onde stazionarie 

con l'attrezzatura standard definita "tubo di Kundt" su carote del diametro di 10 cm prelevate in sito. Le 

carote dovranno essere prelevate dopo il 150° giorno dalla stesa del conglomerato. In questo caso il 

coefficiente di fonoassorbimento «α» in condizioni di incidenza normale dovrà essere: 

Frequenza (Hz) Coeff. Fonoassorbimento (α) 

400 ÷ 630 α > 0,15 

800 ÷ 1600 α > 0,30 

2000 ÷ 2500 α > 0,15 

Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo dell'impulso riflesso, 
comunque dopo il 150° giorno dalla stesa del conglomerato. In questo caso con una incidenza radente di 

300 i valori di «α» dovranno essere: 

Frequenza (Hz) Coeff. fonoassorbimento (α) 

400 ÷ 630 α > 0,25 
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800 ÷ 1250 α > 0,50 

1600 ÷ 2500 α > 0,25 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

• il valore della stabilità Marshall (Norma CNR n. 30 del 15/03/73 ed eventuali successive modifiche 

ed aggiornamenti), eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà 

risultare non inferiore a 500 kg per conglomerato con Fuso "A" e 600 kg per quelli con Fusi "B" e 

"C". 

Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in chilogrammi 

e lo scorrimento misurato in millimetri dovrà essere superiore a 200 per il Fuso "A" ed a 250 per i Fusi "B" e 

"C"; 

• gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39 del 23/03/73 ed eventuali successive modifiche 

ed aggiornamenti) nei limiti di seguito indicati: 

 miscela "granulone" (fuso A) 16% ÷ 18% 

 miscela "intermedio" (fuso B) 14% ÷ 16% 

 miscela "monogranulare" (fuso C) 12% ÷ 14% 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza e per la determinazione della percentuale dei vuoti residui 

dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. Inoltre la Direzione 

dell’Esecuzione si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura drenante tramite la determinazione 

della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova "Brasiliana") secondo la 

norma interna riportata all'art. 27.10 delle presenti Norme. I valori relativi, per i tre tipi di miscela 

dovranno risultare nei limiti della tabella che segue: 

Temperatura di prova 283 K 298 K 313 K 

Resistenza a trazione indiretta (N/mm2) Coefficiente di 
trazione indiretta (N/mm2) 

0,70÷1,10 

≥ 55 

0,25÷0,42 

≥ 22 

0,12÷0,20 

≥ 12 

27.3 - Conglomerato bituminoso con aggregato di argilla espansa 
I conglomerati bituminosi confezionati con aggregati di argilla espansa dovranno essere impiegati 
prevalentemente in quelle zone ove è richiesta una elevata aderenza ed una media fonoassorbenza. 

 
27.3.1 - Aggregati 

Valgono le stesse prescrizioni di cui all'art. 27.1.1.2.1/c relative ai conglomerati tradizionali oltre che ai 
seguenti requisiti specifici per l'argilla espansa denominata "resistente": 

• massa volumica apparente del granulo compresa tra 0,42 e 0,47 g/cm3; 

• resistenza del granulo allo schiacciamento ≥ 2,7 MPa (Norma UNI 7549 Parte 4a e 7 a ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti); 

• coefficiente di levigatezza accelerata C.L.A. superiore a 0,65. 
L'argilla espansa, in cantiere, dovrà essere convenientemente protetta dalla pioggia con teli di plastica 
oppure immagazzinata al coperto. Comunque l'umidità residua prima della sua immissione nel tamburo 
essiccatore non dovrà essere superiore al 5% in peso; in caso diverso l'Impresa dovrà provvedere ad una 
preventiva essiccazione per rientrare nel limite indicato. 

 
27.3.2 - Composizione delle miscele 

La miscela degli aggregati dovrà avere una composizione granulometrica compresa nel seguente fuso: 
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Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

Crivello 15 100 
crivello 10 70 ÷ 90 
crivello 5 40 ÷ 60 
setaccio 2 25 ÷ 38 

setaccio 0,4 11 ÷ 20 
setaccio 0,18 8 ÷ 15 

setaccio 0,075 6 ÷ 10 

 

Il tenore del legante bituminoso tipo "B", di cui all'art. 26.1.1 delle presenti Norme, riferito al peso totale 
degli aggregati dovrà essere compreso tra il 5,5% ed il 7,0%; la percentuale di argilla espansa avente 

pezzatura 5÷10 mm, dovrà essere compresa tra il 10 ed il 15% sul peso totale degli aggregati. Dal controllo 
della granulometria dell'argilla espansa la percentuale di trattenuto al crivello 10 mm UNI dovrà essere 
inferiore od uguale al 10% in peso; la percentuale di passante al crivello 5 mm UNI e trattenuta al setaccio 
2 mm UNI dovrà essere inferiore od uguale al 15% in peso. 

 
27.3.3 - Posa in opera del conglomerato 

Valgono le prescrizioni di cui all'art. 27.1.3.6 del presente Capitolato. 

 
27.3.4 - Caratteristiche di accettazione del conglomerato 

Il conglomerato bituminoso con aggregato di argilla espansa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più 
alte temperature estive, sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 
eventuale assestamento del sottofondo; 

• il valore della stabilità Marshall (Norma CNR B.U. n. 30 del 15/03/1973 ed eventuali successive 
modifiche ed aggiornamenti) eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia 
dovrà essere superiore od uguale a 1100 kg. 

• Inoltre si prescrivono le seguenti condizioni: 

• il modulo di rigidezza dovrà essere ≥ 300 kg/mm; 

• la percentuale dei vuoti intergranulare dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego 
prescelte dovrà essere compresa fra 4 e 8% (Norma CNR B.U. n.39 del 23/03/73 e s.m.i.); 

• la capacità fonoassorbente dovrà essere tale da consentire un abbattimento del rumore di almeno 

tre decibel rispetto ad un tappeto tradizionale. 

 

27.4 - Conglomerato bituminoso per strati di usura con aggregato artificiale e/o naturale chiaro 
Il conglomerato in oggetto da usare in caso risulti necessario migliorare la resa illuminotecnica della sede 

stradale, sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglia, sabbie ed additivi (secondo la definizione 

riportata nell'art. 1 delle Norme CNR sui materiali stradali - Fascicolo n. 4/1953 e s.m.i.) impastati a caldo 

con legante semisolido per uso stradale, unitamente ad aggregato chiaro artificiale e/o naturale. 

Il conglomerato chiaro in questione dovrà rispondere a tutte le caratteristiche di cui all'art. 27.1 delle 

presenti Norme, ad esclusione degli aggregati chiari che dovranno avere i requisiti seguenti: 

• aggregato chiaro artificiale: 

• coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ≥ 0,48; 

• assorbimento di legante bituminoso ≤ 0,2% secondo la metodologia interna della Società; 

• coefficiente di luminosità retroriflessa compresa tra 200 e 210 mV secondo la metodologia interna 

della Società; 
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• aggregato chiaro naturale: 

• coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ≥ 0,42; 

• assorbimento di legante bituminoso ≤ 0,1 in peso secondo la metodologia interna della Società; 

• coefficiente di luminosità retroriflessa compresa tra 180 e 190 mV secondo la metodologia interna 

della Società. 

L'impiego di aggregati chiari di ogni tipo, integrati o meno con aggregati porosi naturali od artificiali ad 

elevata rugosità superficiale, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell’Esecuzione su 

conforme parere degli organi di controllo della Società. Il valore della perdita in peso alla prova Los Angeles 

(Norma CNR B.U. n. 34 del 28/03/73 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) dell'aggregato 

chiaro artificiale e/o naturale, determinato sulle miscele proposte in fase di studio dall'Impresa, dovrà 

essere formalmente accettato in via preliminare dalla Direzione dell’Esecuzione. 

La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di effettuare sugli aggregati le prove di Micro Deval in 

acqua prescrivendo i valori minimi che dovranno essere verificati secondo la Norma CNR B.U. n. 109 del 

20/12/1985 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

La composizione delle miscele del conglomerato bituminoso per strati di usura con aggregati artificiali e/o 
naturali chiari dovrà essere compreso nei fusi riportati all'art. 27.1.3.3 delle presenti Norme. 

Gli aggregati chiari artificiali e/o naturali dovranno avere pezzatura di 5/15 mm; la loro percentuale nelle 

miscele dovrà essere del 60% ±5%. 

La sabbia utilizzata per il confezionamento della miscela degli aggregati dovrà essere di colore chiaro, se 
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, e dovrà rispondere ai requisiti indicati all'art. 27.1.1.2.2 delle 
presenti Norme; l'assorbimento di legante bituminoso dovrà essere inferiore od uguale allo 0,1% in peso 
secondo la metodologia interna della Società. 

Per tutto quanto qui non espressamente citato valgono le prescrizioni indicate per lo strato di usura 
nell'ambito del richiamato art. 27.1 delle presenti Norme. 

 

27.5 - Conglomerati bituminosi a caldo rigenerati in impianto 
I conglomerati bituminosi rigenerati in impianto sono costituiti da misti granulari provenienti da 
conglomerati preesistenti fresati o frantumati, integrati con inerti freschi in proporzioni variabili a seconda 
della natura del conglomerato che si deve ottenere (base, binder, usura), impastati a caldo con leganti 
bituminosi eventualmente modificati con attivanti chimici funzionali. La messa in opera avviene con sistemi 
tradizionali. Per conglomerato bituminoso preesistente denominato "materiale da riciclare", deve 
intendersi quello proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demoliti 
con sistemi tradizionali oppure dalla fresatura con idonee macchine (preferibilmente a freddo). Per i 
materiali descritti nel presente articolo, in assenza di indicazioni, valgono le prescrizioni per i conglomerati 
bituminosi di cui all'art. 27.1 delle presenti Norme. 

 
27.5.1 - Aggregati 

Le percentuali massime di aggregati da riciclare non dovranno superare il 60% per i conglomerati 
bituminosi per strati di base e collegamento (binder) ed il 50% per lo strato di usura. Il restante materiale 
sarà costituito da aggregati nuovi aventi i requisiti di accettazione di cui all'art. 27.1.1.2 delle presenti 
Norme. Per il riciclo degli aggregati provenienti da conglomerati preesistenti tassativamente si prescrive: 

• strato di base: potranno essere impiegati materiali di qualsiasi provenienza; 

• strato di collegamento (binder): potranno essere impiegati materiali provenienti da strati di binder 

e di usura; 

• strato di usura: potranno essere impiegati materiali provenienti soltanto da strati di usura. 
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27.5.2 - Leganti bituminosi 

Il legante bituminoso sarà costituito da quello presente nel materiale da riciclare integrato di legante "B", 

tal quale o additivato con attivanti chimici funzionali -A.C.F.- approvati preventivamente dalla Direzione 

dell’Esecuzione, per ottenere la viscosità e le caratteristiche di adesione prescritte al successivo art. 27.5.3. 

Il legante "B" deve corrispondere alle caratteristiche prescritte all'art. 26.1.1 delle presenti Norme; per 

A.C.F. si intendono quei prodotti chimici le cui caratteristiche sono descritte all'art. 26.1.5. L'identificazione 

qualitativa della composizione degli attivanti chimici funzionali -ACF- deve essere controllata mediante 

analisi spettrofotometrica all'infrarosso con supporto di bromuro di potassio (KBr) senza diluire il prodotto 

con alcun solvente. 

 
27.5.3 - Composizione delle miscele 

La miscela di materiale da riciclare e di aggregati nuovi aggiunti dovrà essere tale da avere una 

composizione granulometrica contenuta nel fuso prescritto per il materiale che si vuol costituire (base, 

binder, usura) secondo quanto riportato nell'ambito dell'art. 27.1 delle presenti Norme. Per valutare il tipo 

e la percentuale di legante bituminoso da aggiungere o la percentuale di ACF da utilizzare varrà la 

procedura seguente: 

• si determina il valore di riferimento della percentuale totale di legante bituminoso (Pt) della 

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

Pt = 0,035 a + 0,045 b + c d + f 

dove: 

pt = % (espressa come numero intero) di legante bituminoso in peso riferito alla miscela totale; 

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

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

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

d  = 0,15 se il valore % del passante al setaccio 0,075 mm UNI è compreso tra l'l1 e il 15%; 

d  = 0,18 se il valore % del passante al setaccio 0,075 mm UNI è compreso tra il 6 e il 10%; 

d  = 0,20 se il valore % del passante al setaccio 0,075 mm UNI è minore del 6%; f  = 0,3÷0,8 

(parametro variabile in funzione dello assorbimento degli inerti) 

Il valore della percentuale di legante nuovo da aggiungere (P1n) rispetto al totale della miscela da riciclare 

sarà pari a: 

P1n = Pt - (Pv•Pr) 

dove: 

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

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

La percentuale effettiva "Pn" di legante nuovo da aggiungere rispetto al totale della miscela potrà essere 

compresa nei limiti seguenti: 

Pn = P1n ± 0,2 

e dovrà essere la minima che consenta il raggiungimento dei requisiti per il conglomerato riciclato. 

Il valore della stabilità Marshall (Norma CNR B.U. n. 30 del 15/03/1973 ed eventuali successive modifiche 

ed aggiornamenti) eseguita a 333 K su provini costipati a 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare in 

tutti i casi di almeno 1200 kg per conglomerati per strato di collegamento (binder) e di usura e di almeno 

1000 kg per lo strato di base; il modulo di rigidezza sia per il binder che per l'usura non dovrà essere 

superiore a 500; per lo strato di base non dovrà essere superiore a 400. Gli stessi provini per i quali viene 

determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3 ed 
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il 6% per il conglomerato degli strati di usura e di binder; compresa fra il 4 ed il 7% per conglomerato dello 

strato di base (Norma CNR B.U. n. 39 del 23/03/1973 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). 

La prova Marshall eseguita sui provini che abbiano subito un periodo d'immersione in acqua distillata per 

15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 

Il legante "B" tal quale o modificato con A.C.F. da aggiungere sarà determinato in base ai seguenti criteri: 

• la viscosità del legante totale a 333 K dovrà essere inferiore od uguale a 1200 Pa•s (Norma SNV 

67.1908 del XII.74). 

Tale determinazione verrà eseguita sul legante bituminoso totale estratto con il metodo di estrazione non 

distruttivo al diclorometano (metodo operativo della Società). 

Per ricavare la viscosità finale del legante e la percentuale di attivante chimico funzionale -ACF- da 

introdurre nella miscela si procede nel seguente modo: 

• si determina la viscosità a 333 K in Pa•s del legante bituminoso nuovo da aggiungere (Bn = legante 

bituminoso nuovo); 

• si determina la viscosità a 333 K in Pa•s del legante estratto dal materiale da riciclare (Bv = legante 

bituminoso vecchio); 

• si determina la viscosità a 333 K in Pa•s dell'attivante chimico funzionale (ACF = R) 

• la percentuale massima dell'attivante chimico funzionale (R) riferita al legante bituminoso nuovo 

dovrà essere ≤ al 10% in peso; 

• sia "Ra" il rapporto tra il legante da aggiungere (P1n) ed il legante totale (Pt)•(Ra) = (P1n / Pt)•l00. 

Utilizzando il monogramma di Fig. 37.6.3/a: 

 
• si traccia una retta che congiunga il valore della viscosità in Fa x s a 333 K del legante bituminoso 

nuovo "Bn" ( sull'ordinata a sinistra del grafico), con il valore della viscosità in Pa x s a 333 K del 

rigenerante "R" (sull'ordinata a destra del grafico). 
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Alzando la verticale dal valore della percentuale massima di rigenerante ammessa (10% in peso), si 

interseca la retta "Bn-R" nel punto C la cui proiezione sull'ordinata determina il valore di viscosità 

raggiungibile con il 10% di ACF (MR10). 

L'intervallo di viscosità compreso tra "Bn - MR10" rappresenta quel campo di valori ottenibili con quantità 

percentuali inferiori al 10% di ACF. 

• Sul monogramma della figura 37.6.3/b si traccia una retta che congiunge il valore di viscosità del 

legante bituminoso vecchio (Bv) sull'ordinata a sinistra del grafico con il valore della viscosità del 

punto "MR10" sull'ordinata a destra del grafico. 

Alzando la verticale del valore "Ra" (rapporto tra il legante aggiunto ed il legante totale) si interseca la retta 

"Bv - MR10" nel punto D. La proiezione del punto D sull'ordinata determina il valore "D.E." di viscosità della 

miscela finale. 

 
 

• Se la viscosità finale "D.E." è superiore a 1200 Fa x s a 333 K occorrerà aumentare il valore di "Ra" 

(rapporto tra il legante aggiunto ed il legante totale) diminuendo la percentuale di materiale da 

riciclare (Pr) in quantità tale da raggiungere il valore di viscosità richiesto dalle presenti Norme. Se 

la viscosità è inferiore a 1200 si potrà operare riducendo l'ACF e/o aumentando il quantitativo di 

materiale da riciclare; verranno comunque accettati valori di viscosità finale più bassi di 1200. 
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La miscela di legante bituminoso nuovo e rigenerante (ACF) nelle proporzioni così definite dovrà avere dei 

requisiti finali di adesione determinabili mediante la metodologia della Società. 

I valori della prova di adesione eseguita su tale miscele dovranno essere superiori a quelli ottenuti sul 

legante bituminoso tal quale. Oltre ai requisiti richiesti in termine di valori Marshall e di percentuali di vuoti 

residui, ulteriori prove sulle miscele di conglomerato bituminoso potranno, in fase di progettazione, essere 

stabilite dalla Direzione dell’Esecuzione utilizzando la prova di deformabilità viscoplastica a carico costante 

(CREEP) secondo la Norma CNR B.U. n. 106 del 10/04/1985 ed eventuali successive modifiche ed 

aggiornamenti. 

Il parametro Jl (ricavabile dalla prova di CREEF) alla temperatura di 283 K, ottenuto dalle carote prelevate 

alla stesa dopo la compattazione o in tempo successivo, dovrà essere così definito: 

1) con una integrazione fino al 10% di inerte nuovo tra 12xl0-6 e 28x10-6 cm2/daN•s; 

2) con una integrazione compresa tra l’11% ed il 20% di inerte nuovo tra 14x10-6 e 30xl0-6 cm2/daN•s; 

3) con una integrazione compresa tra il 21% ed il 40% di inerte nuovo tra l6x10-6 e 35xl0-6 cm2/daN•s. 

Mentre lo Jp a 313 K per i punti 1, 2 e 3 dovrà essere compreso, rispettivamente tra: 7x10-6 e l5x10-6 

cm2/daN•s; 8x10-6 e l6xl0-6 cm2/daN•s; 9x10-6 e 20xl0-6 cm2/daN•s. 

 
27.5.4 - Confezione del conglomerato - caratteristiche di accettazione 

Il conglomerato bituminoso sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati del tipo a tamburo 

essiccatore-mescolatore, con dispositivo di riscaldamento tale da contenere al minimo i danni al legante 

bituminoso presente nei materiali da riciclare, pur riuscendo ad ottenere temperature (e quindi viscosità) 

tali da permettere l'agevole messa in opera delle miscele. 

La temperatura rilevata all'uscita del tamburo non dovrà essere inferiore a 413 K. 

L'umidità residua, all'uscita del tamburo essiccatore-mescolatore, del materiale riciclato, non dovrà 
superare lo 0,5%. inoltre per ciò che concerne gli attivanti l'adesione, la posa in opera e le caratteristiche di 
accettazione del conglomerato, i relativi controlli e le tolleranze vengono richiamati espressamente nelle 
prescrizioni formulate nell'ambito dell'art. 27.1 delle presenti Norme. 

 

27.6 - Pavimentazioni di ponti e viadotti in conglomerato bituminoso modificato con polimeri 
(strati di collegamento e di usura) 
Le pavimentazioni da impiegare prevalentemente sugli impalcati di ponti e viadotti dovranno essere 
costituite da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo: strato di collegamento (binder) e strato 
di usura, ciascuno di norma dello spessore di 5 cm, salvo diverse indicazioni di progetto. 

In relazione alle caratteristiche dello strato di usura e dei leganti bituminosi impiegati si avranno due tipi di 
pavimentazione: 

TIFO "A" - dove entrambi gli strati di collegamento e usura sono costituiti da conglomerato 
confezionato con legante bituminoso modificato con polimeri; 

TIPO "B" - dove lo strato di collegamento (binder) è costituito da conglomerato confezionato con 
legante bituminoso modificato con polimeri e lo strato di usura è costituito da 
conglomerato bituminoso drenante. 

 
27.6.1 - Composizione delle miscele e caratteristiche dei conglomerati bituminosi 

27.6.1.1 - Pavimentazione tipo "A" 

27.6.1.1/a - Strato di collegamento (binder) 

Gli aggregati dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 27.1.1.2 delle presenti Norme. 
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La composizione della miscela è quella descritta al precedente art. 27.1.3 

Il legante bituminoso sarà costituito da legante "B", di cui al precedente art. 26, modificato con polietilene 
a bassa densità avente le caratteristiche riportate nella tabella che segue: 

Caratteristiche Unità di Misura Valori 

Melt Index g/10 min 2,80÷2,90 

Massa volumica g/dm3 918 

Punto di fragilità, min. K 213 

La fornitura del polietilene dovrà essere accompagnata da un certificato attestante natura e caratteristiche 

tecniche del prodotto che dovrà essere sottoposto preliminarmente al benestare della Direzione 

dell’Esecuzione. 

La miscela legante bituminoso-polietilene dovrà essere confezionata direttamente in cantiere in apposito 

miscelatore; buoni risultati si ottengono impiegando dispositivi meccanici tipo "Mulino colloidale" che 

permettono l'omogeneizzazione mediante la combinazione di effetti meccanici e termici. Utilizzando il 

mulino colloidale la miscela legante-polietilene deve essere impiegata non oltre 6÷8 h dal termine della 

preparazione. 

Il tenore di legante modificato dovrà essere compreso tra il 5 ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati 

mentre la percentuale in peso del polimero riferita al legante bituminoso dovrà essere del 4%. 

Il conglomerato bituminoso confezionato con legante bituminoso modificato con polietilene ad alta 

densità dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• la stabilità Marshall eseguita a 333 K, su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 

dovrà risultare in ogni caso superiore a 1000 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il 

rapporto tra la stabilità misurata in chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri dovrà 

essere compresa tra 300 e 450. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall 

dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 2 e il 4% (Norma CNR B.U. n. 

39 del 23/03/73); 

• la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 

demineralizzata per 15 d dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 

precedentemente determinato. 
La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di controllare le miscele di progetto dal punto di vista della 
deformabilità viscoplastica con prove a carico costante (Norma CNR B.U. n. 106 del 10/4/1985 e s.m.i.). 

Il parametro da valutare è Jp a 313 K che dovrà risultare inferiore a 20xl0-6 cm2/daN•.s. 
Tali valori potranno essere anche rilevati su provini parallelepipedi ricavati da materiali già in opera; in tal 

caso il limite di accettabilità per Jp è 26x10-6 cm2/daN•s. 

La Direzione dell’Esecuzione si riserva inoltre la facoltà di effettuare prelievi quotidiani della miscela 

legante-polietilene al fine di effettuare verifiche fisico-chimiche sull'idoneità del legante modificato.  

In particolare sarà accertata la reologia del legante bituminoso modificato mediante prova di viscosità 

dinamica a T = 333 K (Norme SNV 67.1722/a) che dovrà risultare da 6 a 12 volte superiore a quella del 

legante B impiegato nella miscela. 

27.6.1.1/b - Strato di usura 

Gli aggregati dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 27.1.1.2 delle presenti Norme. 
La composizione granulometrica della miscela dovrà presentare una curva "tipo spezzata", utilizzando il 
fuso tipo "A" riportato al precedente art. 27.1.3.1, con l'obbligo che la percentuale di aggregati compresa 

tra il passante a crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 deve essere pari al 10% ±2% in peso.  
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Inoltre, in deroga a quanto descritto all’art. 27.1.1.2.2, la percentuale della sabbia proveniente da 
frantumazione, rispetto a quella naturale di fiume, non dovrà mai essere inferiore al 90% della miscela 
delle due sabbie. 

Il legante bituminoso dovrà essere costituito da legante "B" modificato con polietilene a bassa densità, le 

cui caratteristiche e modalità di miscelazione sono riportate al precedente art. 27.6.1.1/a. 

Il tenore del legante modificato con polimero, riferito al peso totale degli aggregati, e la percentuale in 

peso di polimero, riferita al peso del legante bituminoso, dovranno essere quelli riportati nella tabella che 

segue: 

 

 

Tipo di pavimentazione Tenore legante su 
peso totale aggregati  

Percentuale polimero 
su peso legante 

 % % 

− su ponti e viadotti 

− su corpo autostradale 

5,5÷6,5 

5,0÷6,5 

4÷7 

4÷7 
   

 
Il coefficiente di riempimento con legante dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
superare il 90%. 

Il contenuto di legante nella miscela dovrà essere il minimo compatibile con il raggiungimento dei seguenti 
valori del conglomerato: 

• elevatissima resistenza meccanica, intesa come capacità di sopportare senza deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; 

• stabilità Marshall (Norma CNR SU. n. 30 del 15/03/1973 e s.m.i.), eseguita a 333 K su provini 
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, alla temperatura di 433 K, non inferiore in tutti i casi a 
1100 kg; 

• modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in chilogrammi e lo 
scorrimento misurato in millimetri, compreso tra 300 e 450; 

• percentuale di vuoti residui, determinata sugli stessi provini sui quali viene eseguita la stabilita 
Marshall, compresa tra 2 e 4% (Norma CNR B.U. n. 39 del 23/03/73 e s.m.i.); 

• elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

• sufficiente ruvidezza superficiale, tale da conseguire valori di aderenza adeguati. 

27.6.1.2 - Pavimentazione tipo "B" 

27.6.1.2/a - Strato di collegamento (binder) 

Si richiama integralmente l'art. 27.6.1.1/a delle presenti Norme. 

27.6.1.2/b - Strato di usura 

Si richiama integralmente l'art. 27.2 delle presenti Norme. 

 
27.6.2 - Composizione delle miscele e confezione dei conglomerati 

Ad integrazione delle prescrizioni di cui ai punti che precedono si precisa che il legante bituminoso dovrà 
avere come ulteriore condizione vincolante il contenuto in paraffina di cui all'art. 27.1.1 delle presenti 
Norme. 

27.6.3 - Posa in opera dei conglomerati 

Si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 27.1.3.6 delle presenti Norme, salvo le seguenti modifiche: 
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• la temperatura di stesa del conglomerato bituminoso confezionato con legante modificato con 
polimeri, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non 
inferiore a 433 K; 

• il peso di volume del conglomerato al termine della compattazione dovrà risultare in tutto lo 
spessore non inferiore al 98% di quello Marshall dello stesso giorno riscontrato nei controlli 
all'impianto e/o alla stesa. 

 
27.6.4 - Controllo delle caratteristiche dei conglomerati - tolleranze 

Si richiamano le prescrizioni di cui agli artt. 27.1.3.8 e 27.1.8 delle presenti Norme. 

 

27.7 - Microtappeti a freddo tipo "SLURRY-SEAL" (Macro-Seal) 
I microtappeti tipo "slurry-seal" sono costituiti da un sottile strato di malta bituminosa impermeabile 
formata da una miscela di aggregati particolarmente selezionati, legati con una speciale emulsione 
bituminosa elastomerizzata. 

La miscelazione e la stesa sono effettuate a freddo con apposite macchine semoventi ed il trattamento, 
che normalmente non richiede rullatura, può essere aperto al traffico quasi immediatamente. 

I microtappeti avranno di norma spessore rispettivamente di 9 e 6 mm. 

In presenza di pavimentazioni non perfettamente livellate e comunque quando previsto in progetto, la 
stesa del microtappeto dovrà essere preceduta dalla stesa di uno strato di ancoraggio e livellamento dello 
spessore medio di 4 mm. 

 
27.7.1 - Legante bituminoso 

Il legante bituminoso sarà costituito da una emulsione bituminosa al 60% di tipo elastico a rottura 
controllata, modificata con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima 
dell'emulsionamento. Per la realizzazione dell'emulsione si dovrà impiegare esclusivamente legante "B", di 
cui alla tabella 26.1.1 delle presenti Norme. 

L'impiego di altri tipi di leganti potrà essere autorizzato esclusivamente dalla Direzione dell’Esecuzione. 

I requisiti del legante elastomerizzato (residuo della distillazione) dovranno essere i seguenti: 

• Penetrazione a 298 K dmm     50/65  (CNR B.U. 24); 

• Punto di rammollimento K   336,00  (CNR B.U. 35); 

• Indice di penetrazione                                     +1,5 ÷ +2,5 K      (UNI 4163); 

• Punto di rottura Fraas mm. K   255,00  (CNR B.U. 43). 

 
Dovranno essere impiegati dopes (additivi chimici) complessi per facilitare l'adesione tra il legante 
bituminoso e gli aggregati per intervenire sul tempo di rottura dell'emulsione e per permettere la perfetta 
miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, sarà 
in funzione delle condizioni esistenti al momento dell'app1icazione e specialmente in relazione alla 
temperatura dell'ambiente e del piano di posa. 

 
27.7.2 - Aggregati 

Gli aggregati, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e 
continua, devono soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricità, resistenza meccanica all'abrasione 
ed al levigamento. L’aggregato grosso dovrà essere composto esclusivamente da frantumati di cava aventi 
perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (Norma CNR B.U. n. 34 del 28/03/73 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti), minore del 18%; inoltre il coefficiente di levigabilità 
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accelerata C.L.A. dovrà essere uguale o maggiore di 0,45 (Norme CNR in corso di edizione). 

L'aggregato fino dovrà essere composto da sabbie provenienti da frantumazione in misura non inferiore 
all'85% della loro miscela. 

In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi da cui è ricavata per frantumazione la sabbia 
dovrà avere alla prova Los Angeles, (Norma CNR B.U. n.34 del 28/03/73 ed eventuali successive modifiche 
ed aggiornamenti- Classe "C") eseguita su granulato della stessa provenienza, una perdita in peso non 
superiore al 25%. 

L'equivalente in sabbia, determinato su ogni singola sabbia o sulla loro miscela, dovrà essere maggiore od 
uguale all'80% (Norma CNR B.U. n. 27 del 30/03/72 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti). 

 
27.7.3 - Additivi 

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte all'articolo precedente potranno essere integrati con 
filler di apporto (normalmente cemento Portland 32,5); gli additivi impiegati dovranno comunque 
soddisfare i requisiti indicati all'art. 27.1.1.2.3 delle presenti Norme. 

 
27.7.4 - Acqua 

L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovrà essere dolce, limpida, non 
inquinata da materie organiche. 

27.7.5 - Composizione della malta 

Le miscele degli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito 
elencati in funzione dello spessore finale richiesto dello strato di malta: 

Aggregati 

Spessore minimo dello strato 9 mm 6 mm 4 mm 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 15 
crivello 10 
crivello 5 
setaccio 2 

setaccio 0,4 
setaccio 0,18 

setaccio 0,075 

100 
85 - 100 
55 - 75 
36 - 50 
14 - 28 
8 - 19 
4 - 10 

 
100 

70 - 90 
39 - 63 
14 - 28 
8 - 19 
5 - 15 

 
100 

85 - 100 
58 - 83 
22 - 36 
11 - 22 
6 - 10 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche dello strato di malta, distintamente per ciascun spessore finale 

richiesto: 

Spessore minimo dello strato 9 mm 6 mm 4 mm 

Quantità di malta 15 ÷ 25 10 ÷ 15 7 ÷ 12 

Dimensione max aggregati 10 ÷ 13 7 ÷ 9 5 ÷ 6 

Contenuto di legante bituminoso elastomerizzato 

residuo: % in peso sugli aggregati   

5,5 ÷ 7,5 6,5 ÷ 12 7,5 ÷ 13,5 

 

27.7.6 - Confezione e posa in opera dei microtappeti 

Il confezionamento della malta sarà realizzato con apposite macchine impastatrici-stenditrici semoventi 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                173 

 

comprendenti essenzialmente: 

• Serbatoio dell'emulsione bituminosa; 

• Tramoggia degli aggregati; 

• Tramoggia del filler; 

• Dosatore degli aggregati; 

• Nastro trasportatore; 

• Spruzzatore dell'emulsione bituminosa; 

• Spruzzatore dell'acqua; 

• Mescolatore; 

• Stenditore a carter. 

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocità di 

avanzamento delle macchine, nelle seguenti fasi: 

• ingresso della miscela di aggregati e filler nel mescolatore; 

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

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

• aggiunta dell'emulsione bituminosa; 

• miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto; 

• colamento dell1impasto nello stenditore a carter; 

• distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento. 
 

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovrà procedere ad una energica pulizia della pavimentazione 
oggetto del trattamento, manualmente o con mezzi meccanici; tutti i detriti e le polveri dovranno essere 
allontanati. Eventualmente, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione, dovrà procedersi ad una omogenea 
umidificazione della superficie stradale prima dell'inizio delle operazioni di stesa. 

In particolari situazioni, potrà essere prevista, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione dello 

"Slurry-seal" a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (0,5÷1,0 kg di sabbia per metro quadrato di 
pavimentazione) ed eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati. 

Al termine delle operazioni di stesa lo "Slurry-seal" dovrà presentare un aspetto regolare ed uniforme 
esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosità superficiale, una 
regolare distribuzione degli aggregati componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di 
rifluimento del legante. 

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) è opportuno che la malta venga 
leggermente rullata prima dell'indurimento. La rullatura dovrà essere effettuata con apposito rullo 
gommato leggero a simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire 
l'evaporazione dell'acqua contenuta nella miscela stessa. 

 

27.8 – Microtappeti a freddo tipo "Slurry - Seal" (Macro Seal) con inerti chiari naturali o 
artificiali da impiegare in galleria 
I microtappeti tipo "Slurry-seal" da impiegare in galleria sono costituiti da un sottile strato di malta 
bituminosa impermeabile formata da una miscela di aggregati chiari naturali o artificiali particolarmente 
selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione bituminosa elastomerizzata. 

La miscelazione e la stesa sono effettuate con apposite macchine semoventi ed il trattamento, che 
normalmente non richiede rullatura, può essere aperto al traffico quasi immediatamente. 

 
27.8.1 - Legante bituminoso 

Si richiama integralmente l'art. 27.7.1 delle presenti Norme. 
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27.8.2 - Aggregati chiari naturali 

Si richiama integralmente l'art. 27.7.2 delle presenti Norme. 

 
27.8.3 - Aggregati chiari artificiali 

Gli aggregati chiari artificiali dovranno essere puliti, esenti da polveri o da materiali estranei e rispondere ai 
seguenti requisiti: 

• perdita in peso alla prova Micro-Deval in acqua eseguita sulle singole pezzature inferiore al 6% 
(Norma CNR B.U. n. 109 del 20/12/85 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti>; 

• coefficiente di levigatezza accelerata C.L.A. maggiore o uguale a 0,48. 

Le classi granulometriche d/D da impiegarsi dovranno essere le seguenti: 4÷8 e 10÷15, con l'avvertenza 
che le granulometrie si riferiscono a setacci a maglie quadrate. 

Le percentuali delle code di pezzatura dovranno essere, per le parti maggiori di D, inferiori al 5% in peso e 
per le parti minori di d, inferiori al 10% in peso. 

Gli elementi dell1aggregato dovranno avere forma idonea (non eccessivamente allungati o appiattiti). 

L1indice di forma dell'aggregato (rapporto percentuale tra la massa degli elementi di forma non idonea e la 
massa totale del campione di prova) dovrà essere inferiore al 15%. 

Ciascun elemento dell'aggregato risulterà di forma non idonea se avrà un coefficiente di forma (rapporto 
tra la lunghezza L e lo spessore 5) Cf < 3. L'indice di appiattimento dell'aggregato (rapporto percentuale tra 
la somma delle masse degli elementi di forma non idonea di ciascuna frazione granulometrica e la somma 
delle masse delle frazioni granulometriche costituenti il campione di prova) dovrà essere inferiore al 15%. 
Ciascun elemento dell'aggregato risulterà di forma non idonea se avrà un coefficiente di appiattimento 
(rapporto tra la larghezza D e lo spessore S) Ca > 1,58. 

L'indice di forma e l'indice di appiattimento saranno determinati secondo le modalità della Norma CNR B.U. 
n. 95 del 31/01/1984 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

 
27.8.4 - Modalità esecutive 

• Posa in opera di strato di ancoraggio e livellamento dello spessore medio di 4 mm; 

• riscaldamento dello strato appena steso con una serie di piastre radianti di potenzialità 
complessiva pari a 900 kW/h, sino alla completa evaporazione dell'acqua; 

• apertura al traffico a velocità controllata; 

• stesa dello strato superiore dello spessore medio di 9 mm confezionato con inerti chiari; 

• spargimento di sabbia ricca in filler a protezione della malta dal contatto dei pneumatici delle 
macchine operative; 

• rullatura con apposito rullo gommato leggero a simulazione del traffico veicolare munito di piastra 
riscaldante per favorire la risalita dell'acqua e per una sua prima parziale eliminazione; 

• riscaldamento con la solita piastra sino alla completa eliminazione dell'acqua; 

• apertura al traffico a velocità controllata. 
 

27.9 - Controllo dei requisiti di aderenza e regolarità degli strati di pavimentazione superficiali - 
Penalità 
 
27.9.1 - Aderenza 

Gli strati superficiali della pavimentazione: strati di usura in conglomerato bituminoso, strati di 
collegamento (binder) da aprire al traffico prima della stesa dello strato di usura, microtappeti, dovranno 
presentare i valori di aderenza e le tessiture granulometriche richiesti, in rapporto ai tipi di materiali 
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impiegati, alla geometria della pavimentazione ed alla prevedibile tipologia del traffico. 

Il coefficiente di aderenza trasversale -CAT- misurato con apparecchiatura SCRIM o SUMMS (Norma CNR in 
fase di stesura finale) dovrà risultare non inferiore ai valori riportati in tabella 27 A, con l'avvertenza che la 
relazione tra i valori Autostrade e quelli definiti dalla Norma CNR è la seguente :CAT aut = CAT cnr x 100. 

La tessitura geometrica -HS-, intesa come macrorugosità superficiale, misurata con apparecchiatura 
SUMMS o similare o con "mini texture meter", dovrà presentare i valori riportati in Tabella 27 A. 

Tabella 27 A 

Tipologia degli strati 
 

Riferimenti articoli presenti Valori di 
 

  NORME CAT HS 

a - strato di usura normale 
a.l - con fuso tipo A 
a.2 - con fuso tipo B 

 
37,2 
37,2 

 

≥ 60 

≥ 55 

 

≥ 0,4 

≥ 0,3 

b - strato di collegamento (binder) 37,2 ≥ 50 ≥ 0,3 

c - strato di usura drenante 37,30 ≥ 55 ≥ 0,5 

d - strato di usura con aggregato di 
argilla espansa 

37,40 ≥ 60 ≥ 0,4 

e - strato di usura con aggregato chiaro 37,50 ≥ 53 ≥ 0,3 

f - strato di usura rigenerato in impianto 37,60 ≥ 55 ≥ 0,3 

g - strato di usura modificato con 
polimeri 

37,70 ≥ 55 ≥ 0,4 

h - microtappeti a freddo (miscele 
relative a spessore) minimo 9 mm 

37,8 
37,9 

≥ 65 ≥ 0,6 

 

Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra 15 e 180 d 

dall'apertura al traffico del tratto pavimentato. 

Si dovranno disporre preliminarmente rilevamenti, localizzati secondo le indicazioni della Direzione 

dell’Esecuzione, su almeno il 20% di ogni singola carreggiata e per ogni tipologia degli strati, effettuando 

misure ogni 10 m su tratte modulari di 100 m. 

Qualora i valori medi risultanti per ciascuna tratta, tanto per CAT quanto per HS, risultino uguali o superiori 

ai valori della Tabella 27 A, le caratteristiche di aderenza e tessitura geometrica saranno ritenute idonee. 

In caso contrario i rilevamenti dovranno essere effettuati per l'intera lunghezza delle carreggiate sempre 

per tratte modulari di 100 m, determinando per ciascuna tratta, sulla base delle misure effettuate ogni 10 

m, i valori medi di CAT e HS. 

Per ciascuna tratta modulare, quando i valori medi di CAT e HS risultassero inferiori a quelli di Tabella 27 A, 

ma comunque superiori rispettivamente a 35 per CAT e 0,25 per HS, verrà applicata una penale, fatti salvi 

naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica degli altri parametri. 

Qualora i valori medi di CAT ed HS risultassero inferiori rispettivamente a 35 e 0,25, l'Impresa, a sua totale 

cura e spese, dovrà procedere sulla tratta modulare interessata, alla asportazione dello strato mediante 

fresa ed al suo rifacimento. 

 
27.9.2 - Regolarità 

Gli strati di usura e i microtappeti dovranno presentare una superficie di rotolamento avente i seguenti 
requisiti: 

a) minime accelerazioni verticali (R.C.I. = Riding Confort Index) 
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misurate con l'apparecchiatura ARAN:       R.C.I. ≥ 6,5 

b) ampiezze delle irregolarità misurate con l'apparecchiatura 
A.P.L. (analizzatore di profilo longitudinale): 

b.1 - valutate su tutto lo spettro mm ≤ 5 

b.2 - valutate per onde medie da 3,3 a 13 m mm ≤ 4 

b.3 - valutate per onde corte da 1 a 3,3 m mm ≤ 2 

Le misure con ARAN e con A.F.L. dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra 15 e 180 
d dall'apertura al traffico del tratto pavimentato. 

Si dovranno disporre preliminarmente rilevamenti, localizzati secondo le indicazioni della Direzione 
dell’Esecuzione, su almeno il 30% di ogni singola carreggiata e per ogni tipologia degli strati, effettuando 
misure ogni 20 m su tratte modulari di 100 m. 

Qualora i valori medi per ciascuna tratta, tanto di R.C.I. quanto dell'ampiezza delle irregolarità, rientrino nei 
limiti sopra indicati, i requisiti richiesti saranno ritenuti soddisfatti. 

In caso contrario i rilevamenti dovranno essere effettuati per l'intera lunghezza delle carreggiate sempre 
per tratte modulari di 100 m, determinando per ciascuna tratta, sulla base delle misure effettuate ogni 20 
m, i valori medi di R.C.I. e dell'ampiezza delle irregolarità. 

Per ciascuna tratta modulare, quando il valore medio di R.C.I. è inferiore a 6,5, ma comunque superiore a 
4,5, ed il valore medio dell'ampiezza della irregolarità risulta: 

5 mm < b.1 < 10 mm 

4 mm < b.2 < 9 mm 

2 mm < b.3 < 4 mm 

verrà applicata una penale, fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica di altri parametri. 

Qualora il valore medio di R.C.I. risultasse inferiore a 4,5 ed il valore medio dell'ampiezza delle irregolarità 
risultasse maggiore rispettivamente di: 10 mm per b.1, 9 mm per b.2 e 4 mm per b.3, l1ìmpresa a sua totale 
cura e spese, dovrà procedere sulla tratta modulare interessata alla asportazione dello strato mediante 
fresa e al suo rifacimento. 

 

27.10 - Norma interna per la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa 
deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume (PROVA BRASILIANA) 
La prova ha lo scopo di misurare convenzionalmente la resistenza a trazione indiretta e la relativa 
deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume. 

 
27.10.1 - Definizione 

Si definisce resistenza a trazione indiretta la resistenza determinata al momento della rottura di un provino 
cilindrico sottoposto a carico di compressione in corrispondenza di un suo piano diametrale. 

Si definisce deformazione di compressione a rottura per compressione diametrale l'accorciamento unitario 
del diametro del provino provocato dal carico di rottura e misurato sul piano assiale di carico. 

Si definisce deformazione di trazione indiretta a rottura per compressione diametrale l'allungamento 
unitario del diametro del provino provocato dal carico di rottura e misurato sul piano assiale 
perpendicolare a quello di carico. 

 
27.10.2 - Campo di applicazione 

La prova si applica alle miscele di aggregati lapidei e bitumi semisolidi, normali e modificati, per usi stradali 
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tra cui, in particolare, conglomerati bituminosi chiusi e aperti. 

Per eseguire la prova è possibile utilizzare sia provini confezionati in laboratorio o in cantiere, che carote 
prelevate dalla pavimentazione. 

Le temperature estreme di prova sono 283 e 313 K e permettono di verificare la rispondenza ai criteri di 
qualificazione ed accettazione delle miscele bituminose in fase di caratterizzazione, di formulazione e di 
controllo. 

Quando espressamente richiesto la prova può essere eseguita a temperature al di fuori del suddetto 
intervallo. 

 
27.10.3 - Attrezzatura di prova. 

27.10.3.1 - Apparecchiatura per il confezionamento dei provini secondo la Norma CNR B.U. n. 30 del 
15/03/1973 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti "Determinazione della stabilità e dello 
scorrimento di miscele di bitume e inerti lapidei a mezzo dell'apparecchiatura Marshall". 

27.10.3.2 - Stufa regolabile a temperature > 298 K con l'approssimazione di ±1 K. 

27.10.3.3 - Refrigeratore regolabile a temperature < 298 K con le approssimazione di ±l K. In alternativa un 
termocriostato avente campo di temperature con le approssimazioni sopra indicate. 

27.10.3.4 - Pressa meccanica o idraulica ad azione continua, di portata non minore ai 5000 daN, con 

velocità costante di avvicinamento dei piatti di 0,85±0,05 mm/s per le prove 283 K; per prove a 

temperature inferiori la velocità dovrà essere di 0,423±0,05 mm/s. Ove consentito dalla attrezzatura di 

prova è consigliabile per tutte le temperature l'impiego della velocità di 0,423±0,05 mm/s. 

27.10.3.5 - Anello dinamometrico munito di comparatore bloccabile per la misura del carico di rottura del 
provino. 

In alternativa: 

• dispositivo elettronico con indicazione numerica o grafica del carico massimo collegato ad un 
registratore; 

• idonea strumentazione per la misura e relativa registrazione dell'andamento del carico in funzione 
di una delle due deformazioni. 

27.10.3.6 - Comparatore centesimale bloccabile per la misura al momento della rottura dell'avvicinamento 
dei piatti della pressa. 

In alternativa: 

• coppia di trasduttori differenziali muniti di centralina di condizionamento dei segnali collegati ad 
un registratore; 

• strumentazione per la registrazione dell'andamento della deformazione verticale media ed 
indicazione numerica o grafica del valore medio della deformazione del campione in 
corrispondenza del valore massimo del carico. 

27.10.3.7 - Dispositivo per la misura della deformazione di trazione indiretta a rottura del provino il quale 
dovrà essere munito di due comparatori centesimali bloccabili in posizione diametralmente opposta, o di 
una coppia di estensimetri o di due trasduttori differenziali con centralina di condizionamento dei segnali, 
collegati ad un registratore, od a idonea strumentazione, per la registrazione dell'andamento della 
deformazione. 

Indicazione numerica o grafica del valore medio dell'allungamento medio del diametro del campione in 
corrispondenza del valore massimo del carico. 

27.10.3.8 - Coppia di listelli in acciaio di lunghezza 10 cm, aventi sezione trasversale con base di 12,7±0,l 

mm ed altezza di 6,O±O,l mm, il profilo superiore dovrà essere concavo con raggio di curvatura di 50,5±0,1 
mm. 
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27.10.4 - Prelevamento e preparazione dei campioni 

La prova può essere effettuata sia su carote prelevate dalla pavimentazione che su provini preparati in 
laboratorio o in cantiere. 

Per le carote prelevate dalla pavimentazione la sezione nominale deve essere di almeno 78,5 cm2 

(diametro 101±1 mm) e l'altezza di almeno il doppio della dimensione massima degli aggregati utilizzati. 

27.10.4.1 - Prelevamento delle carote 

Il prelevamento delle carote da una pavimentazione bituminosa va effettuato con carotatrice, operando 
perpendicolarmente alla superficie dello strato interessato ed avendo cura che le carote risultino 
indisturbate e di diametro costante. Se una carota è formata da più di uno strato, il provino della miscela 
da esaminare sarà ottenuto mediante taglio effettuato perpendicolarmente all'asse della carota per mezzo 
di una fresa a disco. Per le miscele relative a strati di usura, la zona superficiale della carota non dovrà 
essere asportata. 

27.10.4.2 - Preparazione dei provini Marshall 

Vedi Norma CNR B.U. n. 30 del 15/03/1973 e s.m.i.. 

 
27.10.5 - Condizioni di prova 

Il dispositivo dinamometrico per la misura del carico di rottura dovrà avere una approssimazione minima di 
5 daN per una temperatura di 313 K; di 0,5 daN per temperature superiori. 

Il condizionamento dei campioni deve avvenire alla temperatura prefissata per un tempo di almeno 6 h; il 
condizionamento potrà essere valutato tramite una sonda (rilevatore di temperatura) comunque inserita 
all1interno di un provino confezionato con lo stesso materiale ed avente le stesse caratteristiche 
geometriche di quelli da sottoporre a prova. 

Il tempo intercorrente fra la rimozione del provino dall'ambiente di condizionamento termostatico e la 
relativa rottura non deve superare i 60 s. 

La misura delle deformazioni diametrali alla rottura dovrà avere un'approssimazione di 0.01 mm. 

 
27.10.6 - Riferimento per la centratura del carico e verifica dimensionale del provino 

In mancanza di un idoneo dispositivo di centratura, si devono tracciare sulla superficie laterale del provino 
le due rette che intercettano un piano diametrale lungo cui verrà applicato il carico. Unendo le estremità di 
tali rette, in corrispondenza di ciascuna base, si viene a individuare chiaramente un piano passante per 
l'asse del provino. 

Il diametro e l'altezza del provino dovranno essere misurati con la precisione di ±1 mm. Il diametro sarà 
misurato in tre punti: in corrispondenza delle basi ed a metà altezza; la media delle tre misure costituirà il 
valore del diametro del provino. 

Anche l'altezza sarà misurata in tre punti, distribuiti sul perimetro del provino e tra loro distanziati di 120°; 
la media delle tre misure costituirà il valore dell'altezza del provino. 

 
27.10.7 - Esecuzione della prova 

Dopo il condizionamento termostatico collocare il provino tra i piatti della pressa, con l'asse disposto 
orizzontalmente, curando che l'asse stesso risulti parallelo ai due listelli descritti all'art. 27.10.3.8. Tali 
listelli saranno posti in corrispondenza del piano verticale passante per l'asse del provino, piano individuato 
dalle rette tracciate sulla superficie laterale del provino. 

È opportuno applicare un carico minimo, sia per il bloccaggio dello snodo sferico della pressa di prova che 
per il bloccaggio del provino, in modo che quest'ultimo resti ben centrato, nonché per collegare, 
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posizionare ed azzerare i dispositivi di misura e le relative strumentazioni per la determinazione del carico 
di rottura e delle deformazioni di compressione diametrale e di trazione indiretta. 

Si applica il carico di compressione al provino con la velocità costante di deformazione prevista in funzione 
della temperatura di prova fino al raggiungimento della rottura del provino. 

In quel momento si bloccano i comparatori di misura del carico e delle deformazioni registrandone i relativi 
valori. 

 
27.10.8 - Numero dei campioni 

27.10.8.1 - Provini Marshall di conglomerato bituminoso 

Costipati a 75 colpi di maglio per faccia, alla temperatura di norma. 
27.10.8.1.1 - In fase di caratterizzazione e di formulazione: 

N. 6 provini per temperatura, con almeno tre temperature (283 K - 298 K - 313 K) per ogni percentuale di 

bitume esaminata (minimo quattro percentuali). 
27.10.8.1.2 - In fase di controllo: 

N. 4 provini per temperatura, con almeno tre temperature (283 K - 298 K - 313 K) per ogni controllo 

utilizzante i provini confezionati presso l'impianto di produzione. 

27.10.8.2 - Carote prelevate dalla pavimentazione 

27.10.8.2.1 - In fase di controllo per ogni sezione trasversale occorre prelevare 3 carote per ogni 
temperatura di prova (almeno tre temperature 283 K - 298 K - 313 K). 

27.10.8.2.2 - Le carote, del diametro di 101*1 mm, da impiegare nella prova di trazione indiretta potranno 

essere ricavate in laboratorio dalle carote direttamente prelevate dalla pavimentazione ed aventi diametro 

sensibilmente maggiore. 

 
27.10.9 - Espressione dei risultati 

27.10.9.1 - La resistenza a trazione indiretta «RT», espressa in N/mm2 deve essere calcolata attraverso la 

seguente espressione: 

RT=(2P)/(π•D•h) 

dove: 

P = carico massimo in N; 

D = larghezza in mm della sezione trasversale del provino; 

h = lunghezza in mm della sezione longitudinale del provino. 

La resistenza si deve esprimere con l'approssimazione di 0,05 N/mm2. 

27.10.9.2 - La deformazione unitaria di compressione a rottura (∆Dc/D) espressa in funzione del diametro 

originario dei provini, con l'approssimazione della terza cifra decimale per le prove > a 283 K e della quarta 

cifra decimale per quelle inferiori, risulta essere la media dei valori calcolati per i provini in esame. 

27.10.9.3 - Deformazione unitaria di trazione indiretta a rottura (∆Dc /D)deve essere calcolata ed espressa 

come quella di cui al punto precedente. 

27.10.9.4 - Il parametro di deformabilità di compressione a rottura, espresso in mm2/N, deve essere 

calcolato attraverso la seguente espressione: 

PDc=(∆Dc/D•(1/RT) •10)-3 

e va espresso con l'approssimazione di 0,5 mm2/N. 

27.10.9.5 - Il parametro di deformabilità di trazione a rottura, (ADt/D) espresso in mm2/N, deve essere 
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calcolato attraverso la seguente espressione: 

PDt=(∆Dt/D•(1/RT) •10)-3 

e va espresso con l'approssimazione di 0,5 mm2/N. 

27.10.9.6 - Il coefficiente di trazione indiretta, espresso in N/mm2 deve essere calcolato attraverso la 

seguente espressione: 

CTI=(π/2)•(RT/∆Dt/D) 

e va espresso con l'approssimazione di 0,5 N/mm2 

 
27.10.10 - Resoconto di prova 

Informazioni che devono accompagnare i certificati delle prove o eventuali relazioni tecniche sulle prove 

eseguite sui campioni: 

a. Tipo di miscela; 

b. Tipo di legante o composizione del legante; 

c. Temperatura di costipamento dei provini; 
d. Numero dei colpi per faccia su ciascun provino; 
e. Data di confezionamento o di prelievo dei provini; 
f. Luogo di confezionamento o di prelievo dei provini; 
g. Impresa; 
h. Identificazione dei provini; 
i. Se carote: Autostrada - Carreggiata - Corsia - N. Sezione; 
j. Temperatura di prova; 
k. Identificazione del responsabile dell'invio dei campioni; 
l. Geometria dei campioni e massa volumica apparente; 
m. Velocità della pressa durante la prova; 
n. Resistenza a trazione indiretta; 
o. Deformazione unitaria di compressione a rottura; 
p. Deformazione unitaria di trazione a rottura; 
q. Parametro di deformabilità di compressione a rottura; 
r. Parametro di deformabilità di trazione a rottura; 
s. Coefficiente di trazione indiretta; 
t. Eventuali anomalie; 
u. Osservazioni. 

 

27.11 - Cordoli 
I cordoli saranno realizzati direttamente in opera mediante estrusione da idonea cordolatrice meccanica e 

potranno essere eseguiti in conglomerato sia bituminoso che cementizio, tipo II, con Rck ≥ 30 MPa previa 
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa; i cordoli in calcestruzzo saranno finiti dopo maturazione 
con una mano di emulsione bituminosa. 

I cordoli a protezione della banchina in terra saranno eseguiti contemporaneamente alla pavimentazione 
dalla macchina finitrice; avranno sezione trapezoidale con basi di 8 e 5 cm ed altezza media di 4 cm, oppure 
con basi di 10 e 5 cm ed altezza media di 6 cm. 

 
27.12 - Pavimentazione in lastre 
La pavimentazione in lastre di cemento, sia pedonali che carrabili, verrà eseguita con calcestruzzo di tipo II 

con Rck ≥ 30 MPa. 
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Le lastre avranno la superficie in vista rivestita con ghiaietto lavato ed incorporato nel getto; saranno poste 

in opera con malta di cemento ed i giunti verranno stilati e sigillati a cemento; la loro tipologia e 

dimensioni saranno indicate in progetto. 

 

27.13 – Usura antisdrucciolo SMA (Splittmastix asphalt) 
 
27.13.1 - Descrizione 

Il conglomerato bituminoso di usura antisdrucciolo SMA è costituito da una miscela di pietrischetti, 

graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastato a caldo in appositi impianti 

con bitume modificato e con aggiunta di fibre organiche o minerali. 

Questo conglomerato, chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti, viene proposto in 

alternativa al drenante fonoassorbente per le maggiori possibilità di applicazione e per la più semplice 

manutenzione. E’ composto da una curva abbastanza discontinua i cui vuoti vengono però riempiti da un 

mastice di bitume modificato, filler e fibre organiche come la cellulosa, che gli conferiscono elevate 

propriètà meccaniche, una forte resistenza all’invecchiamento e un aspetto superficiale molto rugoso. 

Esso è stato studiato per essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: 

• migliorare l’aderenza in condizioni di asciutto e in caso di pioggia, 

• impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante, 

• attenuare il rumore di rotolamento dei pneumatici. 

27.13.1.1 - Inerti 

Gli inerti impiegati nella confezione dell’asfalto antisdrucciolo SMA dovranno essere costituiti da elementi 

sani, duri di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei e soddisfare le prescrizioni 

emanate dal CNR - BU n01 39/1992 e dalla direttiva 89/106/CEE - marcatura CE sugli aggregati. 

27.13.1.1.1 - Aggregato grosso (frazione > 4 mm) 

L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza 

o natura diversa anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a spigoli vivi, che soddisfino i 

seguenti requisiti: 

Caratteristiche Valori Norme di riferimento 

Quantità di frantumato =100%  

Perdita di peso Los Angeles LA <18% CNR - BU n° 34/1973 

Coefficiente di levigabilità accelerata 
CLA 

>0.45 CNR - BU n°140/1992 

Coefficiente di forma “Ci” <3 CNR - BU n°95/1984 

Coefficiente di appiattimento “Ca” <1.58 CNR - BU n°95/1984 

Sensibilità al gelo <20% CNR - BU n°80/1980) 

Spogliamento in acqua a 40°C =0% CNR - BU n°138/1992 

 

27.13.1.1.2 - Aggregato fino <frazione <4 mm) 

L’aggregato fino sarà costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da 

elementi litoidi di fiume con le seguenti caratteristiche: 

Caratteristiche Valori Norme di riferimento 

Perdita di peso Los Angeles LA <25% CNR - BU n° 34/1973 
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Equivalente in sabbia ES >70% CNR - BU n° 27/1972 

 
27.13.1.1.3 - Filler (additivo minerale) 

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, 

calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

• alla prova CNR - BU n0 139/92 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: 
� Setaccio UNI n° 0,18 passante in peso a secco 100%; 
� Setaccio UNI n° 0,075 passante in peso a secco 80%. 

• più del 60% della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0,075, deve 
passare a tale setaccio anche a secco 

• nella composizione della curva granulometrica dovrà essere comunque presente il 2% in peso di 
filler costituito da calce idrata, calcolata sul peso totale degli aggregati componenti il conglomerato 
bituminoso. 

27.13.1.2 - Fibre minerali 

Fibre minerali stabilizzantì costituite da microfibrette di cellulosa, vetro o acriliche, possono essere inserite 
in ragione dello 0,20-0,30.% rispetto al peso degli inerti.  

27.13.1.3 - Miscela 

La miscela degli aggregati e della sabbia dovrà essere composta in modo da rientrare interamente nei limiti 
granulometrici del fuso della tabella di seguito riportata. 
Composizione granulometrica: 

 
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 15 100 

10 85- 100 

5 30-45 

setaccio 2 20 - 30 
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0,4 10-20 

0,18 9-18 

0,075 8-13 

27.13.1.3 - Leqante 

Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati di usura antisdrucciolo SMA, sarà 

bitume modificato scelto tra quelli previsti nella Tabella 26 F all’art. 26.1.2.2; si suggerisce di utilizzare un 

bitume 50/70. Il tenore di bitume, sarà compreso tra il 5,5 - 7,5 % sul peso degli inerti in relazione alla 

granulometria adottata ed alla natura degli aggregati lapidei e dell’additivo minerale. Tale dosaggio dovrà 

risultare dallo studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per 

ottimizzare le caratteristiche del conglomerato bituminoso. 

27.13.1.4 - Rapporto filler/bitume 

Il rapporto filler/bitume dovrà mantenersi tra 1,1,e 1,7. 

27.13.1.5 - Spessore minimo 

Lo spessore minimo del tappeto d’usura antisdrucciolo SMA, dovrà essere almeno pari a 3 - 4 cm. 

27.13.1.6 - Requisiti minimi del conglomerato 

Il conglomerato per usura antisdrucciolo SMA dovrà avere i requisiti minimi proposti nella tabella 

seguente. 

Requisiti del conglomerato per usura 
antistrucciolo (SMA) 

Unità di 
misura 

Valori Norma di 
riferimento 

stabilità Marshall eseguita a 600C (75colpi/faccia) Kg >1000 CNR- BU n°30/73 

rigidezza Marshall kg/mm > 350 CNR - BU n°30/73 

massa vol.delle carote indisturbate. Rispetto provini Marshall  >97 CNR - SU n°40/73 

percentuale di vuoti residui % 2-4 CNR-BU n°39/73 

resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 250C Kg/mq >6 CNR - BU n°134/91 

coefficiente di aderenza trasversale (15-90 go.) CAT >0,55 CNR - BU n°147/92 

coefficiente di aderenza trasversale (15-90 go.) HS >0,6 CNR - BU n°94/83 

impronta con punzone da mmq 500 mm <2 CNR - BU n°136/91 

 

27.13.1.7 - Controllo dei requisiti di accettazione-avvertenze 

Per le percentuali di bitume non sarà tollerato uno scostamento da quello progettuale superiore a ± 0,3%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure 

dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume 

di ancoraggio. 

27.13.1.8 - Confezione e posa in opera delle miscele-avvertenze 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibro finitrice e condotta a termine 

senza interruzioni. L’addensamento dovrà essere realizzato solo con rulli lisci di idoneo peso (8-10 t) e 

caratteristiche tecnologiche avanzata in modo da assicurare il raggiungimento di una densità pari al 97% 

della densità MarshalI. 

27.13.1.9 - Preparazione delle superficie stradale 

Prima di iniziare la stesa dell’usura antisdrucciolo SMA è necessario provvedere ad una accurata pulizia 

della superficie stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata con bitumi modificati, che 

avrà lo scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e 
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prevenire la propagazione delle fessurazioni dalla fondazione allo strato di usura. 

La mano di attacco sarà eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di kg 1.0 + 0 2 al mq, con apposite 

macchine spruzzatrici automatiche in grado di assicurare l’uniforme distribuzione del prodotto ed il 

dosaggio previsto. Per evitare l’adesione dei mezzi di cantiere, si dovrà provvedere allo spargimento, con 

apposito mezzo, di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/12 mm, in quantità di circa 6-8 litri al mq. 

L’eccesso di graniglia non legata, dovrà essere asportato mediante impiego di motospazzatrice. 

 

27.14 – Trattamenti superficiali 
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano l’Impresa 

delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai 

margini. 

Ultimato il trattamento resta a carico dell’Impresa l’ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone 

delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bitumato. 

 
27.14.1 – Trattamenti con emulsione a freddo. 

Preparata la superficie da trattare, si procederà all’applicazione dell’emulsione bituminosa al 55%, in 

ragione, di norma, di Kg 3,00 per metro quadrato. 

Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi. 

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,00 di emulsione 

bituminosa e dmc 12 di graniglia da mm 10 a 15 per ogni metro quadrato. 

In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie 

precedente il residuo di Kg 1.00 di emulsione bituminosa e dmc 8.00 di graniglia da mm 5 a 10 per ogni 

quadrato. 

Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo 

compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della 

massicciata. 

Lo spargimento dell’emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l’esatta 

ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro 

quadrato di superficie nonchè, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della 

massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati. 

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che 

assicurino una distribuzione uniforme. 

Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite 

precedentemente. 

Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da 

parte della Direzione dei Servizi/Lavori sulle forniture delle emulsioni, L’Impresa resta sempre 

contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato 

soddisfacenti risultati, e che sotto l’azione delle piogge abbiano dato segni di rammollimento, 

stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a nudo la sottostante 

massicciata. 

 
27.14.2 – Trattamento con bitume a caldo. 

L’applicazione di bitume a caldo su esistenti bitumature, sarà fatta, di norma, con Kg 1,00 per mq, facendo 
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precedere una accurata ripulitura del trattamento precedente, la quale dovrà essere fatta esclusivamente 

a secco, nonchè gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari. Questi saranno eseguiti a cura e spese 

dell’Impresa. 

L’applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di 

caldo e secco. 

Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli dal maggio al settembre e che in caso di pioggia il lavoro 

debbasi sospendere. 

Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra i 60°C e i 80°C entro adatti apparecchi che permettano il 

controllo della temperatura stessa. 

L’applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l’esatta 

distribuzione con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto. 

Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente 

per circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa mc 1,20 per ogni 100 mq, dovrà 

costituirsi il manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con 

emulsione bituminosa. 

Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra 

rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle tonn. 14, in modo da ottenere la buona 

penetrazione del materiale nel bitume. 

Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità prescritte. 

Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle, l’Impresa provvederà, senza ulteriore 

compenso, allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, 

procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera,  in guisa da 

saturarla completamente. 

L’Impresa sarà obbligata a rifare a tutte sue cure quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi 

dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma 

stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico. 

La Società si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza che 

per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi. 

Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con 

bitume a caldo, l’Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non 

incorporata. Quella che decisamente non può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle piazzuole, 

rimanendo di proprietà della Società. 

Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di elenco e pertanto nessun maggior 

compenso spetta all’Impresa per tale titolo. 

 
27.14.3 – Trattamento a caldo con bitume liquido. 

Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di 

bitume a penetrazione 100-120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l’80% da bitume, se di tipo 

350/700 per almeno l’85% da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di catrame. 

I bitumi liquidi da impiegarsi per l’esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche 

prescritte dal fascicolo n. 7 delle norme del 1957 del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Servizi/Lavori tenendo conto che 
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per la temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, 

mentre invece con temperatura ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 150/300. 

In nessun caso si  dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C. 

Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell’impiego, i quali verranno 

sottoposti all’analisi presso i Laboratori ufficiali. 

Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere la 

continuità del traffico e la buona riuscita del lavoro. 

Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di depolverizzazione e 

raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti. 

Così preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l’asse stradale per 

l’esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla superficie, con 

distribuzione a pressione, il bitume liquido nella quantità media di grammi mille al metro quadrato previo 

suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti apparecchi che permettano il controllo 

della temperatura stessa. 

La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel quantitativo 

di bitume prescritto. Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo 

stabilito che le aree così trattate dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale 

spesa dell’appaltatore. 

Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con 

pietrischetto in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovrà essere di pezzatura rigorosa da 

mm 16 a mm18 e litri 3 graniglia da mm 2 a 4. Pertanto, gli ammanimenti rispettivi di pietrischetto e di 

graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli alternati rispondenti singolarmente alle diverse 

pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati. I quantitativi di pietrischetto e di graniglia così 

ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da eseguirsi prima dell’inizio della  bitumatura. Il 

pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo 

che gli elementi siano fra di loro a stretto contatto. Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al 

conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa del pietrischetto suddetto, facendo le opportune 

integrazioni e, quindi, si procederà alla sparsa della graniglia minuta ad intasamento dei vuoti rimasti fra gli 

elementi del pietrischetto precedentemente sparso. 

Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia susseguirà la rullatura con rullo pesante, in 

modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume. 

Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all’atto della sparsa, siano bene asciutti ed in 

precedenza riscaldati dal sole rimanendo vietato l’impiego di materiale umido.I tratti sottoposti a 

trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura dovrà essere 

eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di ml 300. A tal fine l’Impresa dovrà 

disporre un apposito servizio di guardiani diurna e notturna per il pilotaggio del traffico, del cui onere s’è 

tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario. 

L’appaltatore provvederà a sua cura e spese all’opposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc., 

occorrenti per la chiusura al traffico delle estese trattate. Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel 

bitume, per nessun motivo potrà essere impiegato in trattamenti di altre estese di strada. 

Infine l’appaltatore provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova 

pavimentazione, al ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, 

nonchè alla raschiatura ed eventuale pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante 

l’esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati compresi nella determinazione dei prezzi di elenco. 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                187 

 

Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di 

penetrazione di pietrischetto e di graniglia, saranno dall’appaltatore sottoposte a totale sua spesa ad un 

nuovo ed analogo trattamento. 

 
27.15 – Conglomerati bituminosi semi-aperti stoccabili da stendere a freddo 

Questi conglomerati speciali saranno impiegati in casi di emergenza, in occasione di sgranamenti, rotture, 

ammaloramenti ed abbassamenti di entità ridotta che potranno verificarsi nella pavimentazione stradale. 

Descrizione: 
Il conglomerato semi-aperto da impiegarsi a freddo sarà costituito da: 

• Pietrischetto      8/12 mm.  30-35%; 

• Pietrischetto      5/10 mm.  20-25%; 

• Pietrischetto      3/5   mm.  15-20%; 

• Sabbia               0/3   mm.  25-30%; 

• Filler                       0-5%; 

• Dose di adesività in soluzione acquosa; 

• Bitume liquido (in genere a penetrazione 150-300)             4-5%. 
 
Per la preparazione del conglomerato si possono impiegare i normali impianti purchè gli stessi garantiscano 
una buona miscelazione dei materiali. 
La temperatura del tamburo essicatore-miscelatore dovrà portare gli inerti non oltre i 50°C. 
Gli additivi (dopes) dovranno sottostare alle norme di cui al presente Capitolato. 
I conglomerati bituminosi semi-aperti dovranno in ogni caso, rispondere si seguenti requisiti: 

• essere conservabili in cumuli per lunghi periodi di tempo; 

• mantenere una sufficiente e permanente plasticità anche se sottoposti ad intemperia; 

• permettere in ogni momento il loro carico, scarico, trasporto e l’applicazione a freddo su strada, 
anche sotto la pioggia, la neve e nella stagione invernale più fredda. 
 

27.16 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature 

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà 
essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di 
nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere eccezionalmente impiegate anche 
attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo 
insindacabile giudizio. 
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche 
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Committente. 
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le 
caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. 
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 
completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa 
prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 
L’Appaltatore si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto 
all'ordinativo di lavoro, l’Appaltatore è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei 
Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei 
nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando 
l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel 
caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti 
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e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. 
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 
rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei 
nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di 
attacco in legante bituminoso. 
 

Art. 28 - Gabbioni e materassi metallici 
Gabbioni e materassi metallici dovranno avere forma prismatica ed essere costituiti da rete metallica a 

doppia torsione, a maglia esagonale, tessuta a macchina con trafilato di ferro a forte zincatura in ragione di 

260÷300 g di zinco per metro quadrato di superficie zincata e dovranno rispondere alle Norme di cui alla 

Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2078 del 27/08/1962 e s.m.i.. 

La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere il perimetro 

rinforzato con filo di diametro maggiorato rispetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete 

o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di 

robustezza. 

Gli elementi dovranno presentare una perfetta forma geometrica secondo i tipi e le dimensioni fra quelli di 

uso corrente. 

Gabbioni e materassi dovranno essere posti in opera secondo le previsioni di progetto. 

Preliminarmente l'Impresa dovrà procedere alla regolarizzazione del piano di posa, quindi al 
posizionamento degli elementi collegandoli tra loro mediante cuciture. 

Il filo da impiegare nelle cuciture dovrà avere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione 
della rete e comunque non dovranno avere diametro inferiore a 2,20 mm per i gabbioni e 2,00 mm per i 
materassi. 

Le cuciture dovranno essere tali da creare la struttura monolitica ed assicurare la sua massima resistenza in 
funzione delle caratteristiche delle singole opere. Le cuciture più importanti normalmente dovranno essere 

effettuate passando un filo continuo dentro ogni maglia e con un doppio giro ogni 25÷30 cm. 

Sono ammessi altri sistemi purché siano giudicati idonei dalla Direzione dell’Esecuzione. 

Durante il riempimento dovranno essere posti in opera i previsti tiranti, costituiti da un unico spezzone di 
filo avente le stesse caratteristiche di quello usato per le cuciture, fissato alla rete di pareti adiacenti od 
opposte dell'elemento. 

Il materiale da usarsi per il riempimento dei gabbioni e materassi potrà essere costituito da pietrame o 
ciottoli, di composizione compatta, sufficientemente duro, di elevato peso specifico e di natura non geliva. 
Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a 
contatto. 

Il materiale di riempimento dovrà in ogni caso essere ritenuto idoneo dalla Direzione dell’Esecuzione; le 
sue dimensioni dovranno essere comprese fra 100 e 150% della maggiore dimensione della maglia della 
rete, salvo diversa prescrizione della Direzione dell’Esecuzione. 

Il pietrame dovrà essere assestato dentro all'elemento in modo da avere il minor numero di vuoti possibile 
ma senza provocare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento e le facce in vista saranno lavorate con le 
stesse modalità della muratura a secco. 

La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata mediante cuciture, come indicato in precedenza. 

Dopo la chiusura degli elementi, la rete delle pareti e del coperchio dovrà risultare ben tesa e con i filoni 
dei bordi tra di loro a contatto, evitando attorcigliamenti. 
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28.1 - Controllo dei requisiti di accettazione 
Prima della messa in opera di ogni partita di gabbioni o materassi metallici giunta in cantiere, l'Impresa 
dovrà consegnare alla Direzione dell’Esecuzione il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato dal 
produttore, redatto a norma della richiamata Circolare del Ministero LL.PP. n. 2078 del 27/08/1962 e 
s.m.i.. 

La Direzione dell’Esecuzione procederà al collaudo del materiale di ogni partita. 

Preliminarmente effettuerà una ricognizione a vista dei gabbioni e/o dei materassi per controllare che nei 

punti di torsione della rete lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature. Nel caso che tali anomalie 

fossero presenti in più del 10% delle verifiche, la partita sarà rifiutata e l'Impresa dovrà allontanarla dal 

cantiere a sua cura e spese. 

Procederà quindi al prelevamento di campioni di filo, ciascuno della lunghezza di almeno 40 cm, in ragione 

di almeno un campione ogni 100 gabbioni o materassi ed un campione ogni 10 matasse di filo per cuciture, 

per determinare la quantità di zinco presente, espressa in grammi per metro quadrato di superficie zincata, 

che dovrà risultare uguale o superiore ai valori riportati nella tabella che segue: 

diametro dei fili quantità di zinco per metro quadrato di superficie zincata 

1,8 mm  
2,0 mm 240 g 
2,2 mm  

2,4 mm  
2,7 mm 260 g 

3,0 mm  
3,4 mm 270 g 

3,8 mm ed oltre 290 g 

 

Metà di ciascun campione verrà sottoposto a prova per verificare il peso unitario dello strato di zinco 

mediante differenza di massa tra il campione zincato e lo stesso dopo la dissoluzione dello strato di 

zincatura. 

Sull'altra metà dovranno essere eseguite prove per verificare l'uniformità dello spessore dello strato di 

zincatura mediante cinque immersioni in una soluzione di solfato di rame e acqua distillata, senza che 

compaiono sul ferro depositi di rame aderente. Entrambe le prove dovranno essere effettuate, a cura e 

spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione, presso i Laboratori indicati dalla stessa 

Direzione dell’Esecuzione, nel rispetto della Norme UNI EN 10244-1:2009 : Fili e prodotti trafilati di acciaio 

- Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio - Parte 1: Principi generali e UNI EN 10244-2:2009 : Fili e 

prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio - Parte 2: Rivestimenti di 

zinco o di leghe di zinco. Qualora il peso unitario dello strato di zinco risulti inferiore a quello indicato in 

tabella in più del 20% dei campioni e l'uniformità dello strato risulti carente in eguale misura, la partita sarà 

rifiutata e l'Impresa dovrà allontanarla dal cantiere a sua cura e spese. 

Del pari la partita sarà rifiutata in assenza od incompletezza del certificato di collaudo e garanzia che il 

produttore deve rilasciare per ogni partita. 

 

Art. 29 - Tubazioni, pozzetti, canalette, mantellate, cunette e fossi di 
guardia,  cordonature in elementi prefabbricati di conglomerato 

cementizio 
Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifugato, il 
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controllo della resistenza del conglomerato sarà eseguito a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo 

della Direzione dell’Esecuzione, prelevando da ogni partita un elemento dal quale ricavare quattro provini 

cubici da sottoporre a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla stessa Direzione 

dell’Esecuzione. 

(Ogni partita composta di 200 elementi per tubazioni, pozzetti e cordonature; di 500 elementi per 

canalette, mantellate, cunette e fossi). 

Le operazioni di prelievo e di prova saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale 

controfirmato dalla Direzione dell’Esecuzione e dall'Impresa. Qualora la resistenza risultante dalle prove sia 

inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. Tassativamente 

si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non 

saranno noti i risultati positivi delle prove. 

 
29.1 - Tubazioni 
a -  in c.a.v. 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben 

stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche: 

• Rck ≥ 25 MPa; 

• spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione; 

• sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità; 

• sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà 

essere sigillato in opera con malta di cemento. 

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il 

conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente Rck ≥ 25 MPa. 

Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 Kg/m3 di cemento. 

b -  in P.V.C. rigido 

La tubazione sarà costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere 

sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma,  del tipo 303 

serie pesante,  secondo norme UNI EN 1401-1:2009 : Sistemi di tubazioni di materia plastica per 

fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: 

Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema. 

Verrà interrata in un cavo di dimensioni previste in progetto sul cui fondo sarà predisposto del 

materiale fino di allettamento; qualora previsto in progetto verrà rinfiancato con conglomerato del 

tipo di fondazione con Rck≥ 25 MPa. Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, 

leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la 

pressione di esercizio. 

La Direzione dell’Esecuzione potrà prelevare campioni di tubi ed inviarli ad un laboratorio 

specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione; qualora i risultati 

non fossero rispondenti a dette norme l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla 

sostituzione dei materiali inidonei. 

c -  in (PE-AD) 

Tubazioni strutturate in polietilene alta densità (PE-AD) per condotte di scarico interrate non in 

pressione, liscio internamente di colore azzurro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, 

corrugato esternamente di colore nero. Classe di rigidità anulare SN8 (pari 8 kN/m2 ) misurata 
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secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al progetto 

di norma europea EN 13476-3 e norma UNI 10968-1 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal 

marchio “PIIP/a” e IIP rilasciato dall’ Istituto Italiano del Plastici. Le barre dovranno essere dotate di 

apposito bicchiere di giunzione oppure di manicotto di giunzione e di apposita/e guarnizione/i 

elastomerica/che di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma europea EN 681-1, da 

posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita 

nel bicchiere. Tubazioni strutturate di tipo Spiralato in polietilene alta densità (PE-AD) per condotte 

di scarico interrate non in pressione dovranno essere conformi alla norma DIN 16961, il profilo di 

parete dovrà essere internamente liscio e colorato per consentire una migliore ispezionabilità visiva 

e con telecamere, esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento d’inerzia 

necessario per ottenere la rigidità anulare prevista. Le giunzioni degli elementi saranno eseguite a 

mezzo di apposito bicchiere di polietilene costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza 

soluzione di continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la realizzazione 

dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento successivo. 

La flessibilità anulare dovrà essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione pari al 30% 

del diametro esterno della tubazione (RF30 da riportare in marcatura). 

Entrambe le tipologie di tubazioni dovranno riportare la marcatura prevista dal EN 13476-3 e norma UNI 

10968-1, il fornitore inoltre dovrà trasmettere alla D.L. prima dell’inizio dei lavori assieme alla 

certificazione aziendale ISO 9001-2000 le certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare, certificazione di 

collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni secondo quanto previsto dalla EN 13476-3 e certificazione IIP 

del sistema di giunzione. 

 

29.2 - Pozzetti e chiusini 
Pozzetto modulare in polietilene, prodotto con polietilene vergine al 100% avente densità 0.930 kg/dm³ 

(ISO 1183), fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2000. Per altezze di posa fino a 5 metri il 

pozzetto finito dovrà garantire la resistenza a pressione statica uguale alla pressione dell’acqua in 

conidzioni di pieno carico, per altezze superiori dovrà garantire la tenuta alla pressione massima pari a 50 

kPa. La base dimensionata come da elaborati grafici dovrà avere estremità superiore bicchierata 

predisposta per il collegamento di tubazioni in PE-AD, prolunga realizzata con tubo corrugato in polietilene 

alta densità (PE-AD) a doppia parete liscio internamente e corrugato esternamente in conformità al PRG di 

norma europea EN 13476-1 di marzo 1999, il cono di riduzione concentrico in PE con estremità inferiore 

bicchierata a sezione circolare con possibilità di regolazione centimetrica in difetto per piano strada, 

provvisto di nervature esterne strutturate di rinforzo e ancoraggio al terreno. I pozzetti saranno dotati di 

idonei gradini conformi alle DIN 1955, DIN 1224, DIN 4034 T1, DIN 19549. La prolunga verrà collegata alla 

base mediante specifiche guarnizioni atte ad impedirne lo sfilamento ed a garantire la tenuta idraulica del 

sistema. Tutte le guarnizioni utilizzate dovranno essere a norma DIN 4060. Le derivazioni del pozzetto 

potranno essere realizzate in fase di stampaggio o assemblate mediante una saldatura per estrusione con 

apporto di un cordone di materiale estruso, ulteriori innesti sul corpo del pozzetto potranno essere 

assemblate sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia 

mediante l’utilizzo di guarnizioni elastomeriche e adattatori per un diametro massimo DE250. Tutte le 

saldature saranno effettuate da parte di personale patentato secondo la norma DVS 2212 Part. 244 e 

s.m.i.. 

Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso 

materiale utilizzato per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti. Nessun mezzo 

dovrà circolare nel raggio di 3 metri fintanto che il terreno non verrà compattato a 95% di SPD (standard 

proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm. In ogni caso dovranno essere seguite 
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tutte le prescrizioni indicate sul manuale di installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. prima 

dell’inizio dei lavori assieme alla certificazione aziendale ISO 9001-2000. 

La parte sommitale del cono di riduzione sarà contornata da una soletta formata da conglomerato 

cementizio del tipo II con Rck >= 30 MPa e doppia rete elettrosaldata in barre di acciaio ø 8 maglia 20x20 

per la ripartizione dei carichi, sulla quale verrà alloggiato il chiusino in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 

conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN composto da coperchio 

circolare con superficie a rilievi antisdrucciolo, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale e sfilabile dal 

telaio, in posizione aperto a 90°, tutti i componenti dovranno riportare le seguenti marcature realizzate per 

fusione: norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124) classe di appartenenza, nome o logo del produttore 

luogo di fabbricazione marchio di qualità prodotto. 

 
29.3 – Canalette 
Le canalette saranno in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata, oppure in 

conglomerato cementizio o fibrocemento, oppure in PE-HD . L'acciaio della lamiera ondulata dovrà essere 

della qualità di cui alle norme AASHTO M. 167-70 e AASHTO M. 36-70, con contenuto di rame non inferiore 

allo 0,20% e non superiore allo 0,40 % spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI, carico unitario di 

rottura non minore di 34 Kg/mm2 e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo in 

quantità non inferiore a 305 g/m2 per faccia. Nella posa in opera saranno compresi i raccordi, i tiranti, i 

profilati di raccordo, la bulloneria ed ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro. 

a -  ad embrici 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥ 25 MPa, in elementi di 
50/40x50x20 cm e spessore 5 cm,  secondo i disegni tipo di progetto. 

Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia. 

Prima della posa in opera l'Impresa avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elementi di 
canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento in modo che il piano di impostazione di 
ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei singoli elementi. 
L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca l'ancoraggio, 
dovrà essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro 24 mm e lunghezza non inferiore 
a 80 cm, infissi nel terreno per almeno 60 cm, in modo che sporgano almeno 20 cm. Ancoraggi 
analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a 
valle. In sommità la canaletta dovrà essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito invito 
in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato. La sagomatura dell'invito dovrà essere 
tale che l'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso. 

b -  in PE-HD 

Canaletta di raccolta e drenaggio lineare realizzata in PE-HD (polietilene alta densità) di prima 
qualità, resistente a sali ed acidi in soluzione. Struttura di irrigidimento esterna mediante costolatura 
solidale al corpo del canale e fondo a struttura curvilinea. Sistema di innesto tra canalette tipo 
maschio-femmina dotato di clip di sicurezza che consente il montaggio con griglie e coperture 
precedentemente fissate al canale ed al pozzetto al fine di ottenere un montaggio ad incastro a 
garanzia di una perfetta tenuta idraulica. Telaio per il fissaggio di griglie, in ghisa sferoidale D400 con 
altezza non inferiore a 25 mm., di spessore 7 mm. e dotato di zanche laterali forate facenti parte 
della struttura del telaio al fine di poterle utilizzare per armare la struttura con ferri da mm.10/12, 
sistema di alloggiamento del telaio alla canaletta tale da rendere monolitico il fissaggio finale tra 
canaletta, telaio e griglia. Sede per l'alloggiamento delle barrette di fissaggio stagna, asole per il 
passaggio di viti chiuse da aprire solo se necessario. Scarichi preformati sul fondo e sui lati con 
diametro fino a Ø160.  
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Superfici interne di percorso del flusso prive di angoli retti per evitare accumoli di di fango ed inerti. 

Dimensioni esterne: 250x1000x210. Dimensioni interne: 200x1000x150. 

Dovranno essere realizzate in conformità alla norma EN 1433. 

Il terreno dovrà essere ben costipato prima di gettare un letto di calcestruzzo di classe RcK 30 
N/mmq, i canali dovranno essere posati avendo massima cura per gli incastri applicando del 
sigillante tixotropico a base bituminosa o del mastice poliuretanico. Il rinfianco sarà eseguito con lo 
stesso materiale di formazione del letto di posa, avendo massima cura di riempire bene tutti gli 
interstizi. 

 
29.4 - Mantellate in lastre 
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥ 25 MPa, in elementi di dimensioni di 
50x25x5 cm. 

La superficie in vista delle lastre dovrà risultare perfettamente piana e liscia; i bordi dovranno essere 

sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. 

Si procederà preliminarmente alla regolarizzazione del piano di posa che dovrà essere accuratamente 

costipato e livellato, anche con apporto di sabbia; la posa in opera delle lastre dovrà procedere dal basso 

verso l'alto avendo cura di ottenere fughe longitudinali e trasversali ben allineate, con giunti aperti verso 

l'alto, all'interno dei quali sarà posta l'armatura metallica costituita da barre del diametro di 6 mm in 

acciaio del tipo Fe B 32K, annegate nella malta di sigillatura dosata a 500 Kg/m3 di cemento. 

La sigillatura dei giunti dovrà essere preceduta da abbondante bagnatura; la malta dovrà essere lisciata a 

cazzuola così da dare continuità alla superficie; durante i primi giorni la mantellata dovrà essere bagnata e 

se necessario ricoperta con stuoie. I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni 4÷5 m, 

trasversalmente all'asse della mantellata; dovranno essere intasati con materiale bituminoso di 

appropriate caratteristiche, tale da aderire alle lastre e di non colare. In corrispondenza dei giunti di 

dilatazione dovrà essere interrotta la continuità dell'armatura metallica. 

 
29.5 - Mantellate a grigliato articolato 
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato avente Rck ≥ 30 MPa, armato con tondini di acciaio 

Fe B 32K del diametro non inferiore a 6 mm. 

Gli elementi avranno superficie di circa 0,25 m2 e dovranno essere muniti di naselli ad incastro a coda di 

rondine per ottenere una mantellata continua ma articolata, in grado di seguire eventuali assestamenti 

della superficie di posa. Ciascun elemento avrà spessore di 9÷10 cm e peso di 30÷35 kg; dovrà presentare 

cavità a tutto spessore per circa il 35÷40% della sua superficie. Potranno essere richiesti elementi speciali 

provvisti di armatura rinforzata in corrispondenza degli incastri, da utilizzare dove siano prevedibili sforzi di 

trazione più accentuati. In corrispondenza di superfici coniche dovranno essere forniti elementi di speciale 

sagomatura. La posa in opera dovrà comprendere la regolarizzazione e costipamento del piano di posa, il 

riempimento della cavità con terra vegetale, la semina con idoneo miscuglio di erbe da prato perenni. 

 

29.6 - Rivestimento per cunette e fossi di guardia 
a -  con elementi modulari 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥ 30 MPa, armato con rete di 
acciaio a maglie saldate del tipo B450C, in fili del diametro di 6 mm e del peso non inferiore a 3,00 
Kg/m3. 
Gli elementi dovranno avere forma trapezoidale od a L, secondo i disegni tipo di progetto; lo 
spessore dovrà essere non inferiore a 7 cm e le testa te dovranno essere sagomate ad incastro a 
mezza pialla; i giunti dovranno essere stuccati con malta dosata a 500 kg/m3 di cemento. 
Posti in opera su letto di materiale arido perfettamente livellato e costipato avendo cura che in 
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nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resistenza della struttura. 
b -  in conglomerato cementizio, gettato in opera 

Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sarà eseguito con conglomerato cementizio di 

tipo II con Rck ≥ 30 MPa, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di progetto, previa 
regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede anche l'uso delle 
casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti. 

c -  in muratura di pietrame 
Il rivestimento di cunette e fossi di guardia può essere eseguito in muratura di pietrame e malta 
dosata a 350 kg/m3 di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e stuccatura 
dei giunti. Il rivestimento dello spessore indicato in progetto sarà eseguito previa regolarizzazione e 
costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento. 
 

29.7 - Cordonature 
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥ 30 MPa, in elementi di lunghezza 1,00 

m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto. Gli elementi non dovranno presentare 

imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; dovranno avere superfici in vista regolari e ben rifinite. 

Verranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente Rck ≥ 25 MPa, 

interponendo uno strato di malta dosata a 400 Kg/m3 di cemento che verrà utilizzata anche per la 

stuccatura degli elementi di cordonatura. 
 

29.8 - Prescrizioni particolari di carattere idraulico 
L'impresa e' obbligata alla verifica preliminare delle quote altimetriche del piano stradale lungo il tracciato. 

È altresi' obbligata, contestualmente alla posa dei canali e delle tubazioni, a verificare la rispondenza al 

progetto delle quote di scorrimento, mediante rilievi topografici. Tutti i tracciati dei sottoservizi sono da 

verificare rispetto alle indicazioni cartografiche riportate in progetto. Sarà cura dell'impresa accertare 

l'esatta ubicazione di tutti i sottoservizi con gli Enti preposti prima dell'inizio delle lavorazioni che avranno 

l'avallo della D.E. Nel realizzare la posa delle canalette di raccolta delle acque meteoriche si dovrà 

procedere con la massima cura nella individuazione delle quote di scorrimento con particolare riferimento 

alle canalette con minor pendenza. Al termine della posa di dovrà eseguire una verifica delle pendenze ed 

una prova fisica di verifica dello scorrimento dell’acqua. Lo scavo ed il posizionamento della canaletta 

dovrà essere eseguito con precisione in considerazione del fatto che il riempimento dello scavo dovrà 

consentire l’infissione delle piantane del sicurvia che sono collocate ad una ridotta distanza rispetto alla 

canaletta. Particolare attenzione dovrà essere posta dall’impresa nell’infissione delle piantane del sicurvia 

per l’interferenza in corrispondenza dei collettori di attraversamento previsti. Analoga considerazione per 

quanto riguarda le quote di scorrimento e le quote di fondo dei fossi di guardia. 

 

Art. 30 – Segnaletica orizzontale 
30.1 - Segnaletica orizzontale in vernice 
La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo 
semovente. Saranno utilizzati matreriali provvisti di marcatura CE. I bordi delle strisce, linee arresto, 
zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce 
orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada. 
 
30.1.2 - Prove ed accertamenti 

Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere 
accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare, peso per litro a 25° 
C, il tempo di essicazione, viscosità, percentuale di pigmento, percentuale di non volatile, peso di cromato 
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di piombo o del biossido di titanio per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente percentuale in peso 
delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantità raccomandata 
l'applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli. 
Le pitture acquistate dovranno soddisfare i requisiti esplicitamente elencati nel successivo paragrafo delle 
presenti Norme Tecniche ed essere conformi alla dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore 
entro le tolleranze appresso indicate. 
I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati 
con i dati necessari a identificare univocamente il campione. 
Sull’etichetta si dovranno annotare i seguenti dati. 

• Descrizione; 

• Ditta produttrice; 

• Data di fabbricazione; 

• Numerosità e caratteristiche della partita; 

• Contrassegno; 

• Luogo del prelievo; 

• Data del prelievo; 

• Firme degli incaricati. 
Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superanti le quali verrà rifiutata 
la vernice: 

• viscosità: un intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella 
dichiarazione delle caratteristiche, il quale valore dovrà essere peraltro compreso entro limiti 
riportati nel paragrafo 30.1.3 delle presenti Norme Tecniche. 

• peso per litro: chilogrammi 0,03 in piu' od in meno di quanto indicato nel paragrafo 30.1.3 delle 
presenti Norme Tecniche.  

 
Nessuna tolleranza e' invece ammessa per i limiti riportati nel paragrafo 30.1.3 delle presenti Norme 
Tecniche per il tempo di essiccazione, la percentuale di sfere di vetro, il residuo volatile ed il contenuto di 
pigmento. 
 
30.1.3 - Caratteristiche generali delle vernici 

La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro 
mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l'essiccamento e successiva esposizione delle 
sfere di vetro dovute all'usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga 
effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l'azione della luce dei 
fari. Per ottenere valori di retroriflessione RL maggiori di quelli normalmente rilevabili, si può procedere 
alla post spruzzatura delle perline aventi la stessa granulometria descritta al punto b) seguente. 
 
a)  Condizioni di stabilità 

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta 
di zinco, per quella gialla da cromato di piombo. Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-
resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccanti contenuti 
nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, 
non dovrà fare crosta ne' diventare gelatinosa od inspessirsi. La vernice dovrà consentire la 
miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l'uso di una spatola a dimostrare 
le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di causare la formazione di 
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi 
estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di 
inquinamento da sostanze bituminose.Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 
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1,2 e 1,5 mq/kg. (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per 
litro a 25° C (ASTM D 1473). 

b)  Caratteristiche delle sfere di vetro 
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno per il 
90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno 
essere saldate insieme. L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato 
secondo il metodo indicato nella norma UNI 9394-89. Le sfere non dovranno subire alcuna 
alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di 
calcio e di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice 
prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%. Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno 
soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche granulometriche: 
Setaccio A.S.T.M. % in peso 

• Perline passanti per il setaccio n.70 : 100% 

• Perline passanti per il setaccio n.140 : 15-55% 

• Perline passanti per il setaccio n.230 : 0-10% 
c)  Idoneità di applicazione 

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale 
con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena 
della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di 
diluente fino al massimo del 4% in peso. 

d)  Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento 
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una 
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a chilogrammi 0,100 
per metro lineare di striscia larga centimetri 12 e di chilogrammi 1,00 per superfici variabili di mq. 
1,3 e 1,4. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura 
dell'aria tra i 15° C e 40° C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà 
asciugarsi sufficientemente entro 30-40 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodo di tempo le 
vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli 
autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le 
norme A.S.T.M. D/711-35. 

e)  Viscosità 
La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere 
agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza, misurata allo stormer 
viscosimiter a 25° C espressa in umidità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. D 562). 

f)  Colore 
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà 
fatta in laboratorio dopo l'essicamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere 
alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere 
un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all'ossido di magnesio, accertata mediante 
opportuna attrezzatura.Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l'applicazione, l'accertamento 
di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla D.E. in qualunque tempo prima del collaudo e 
che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio. 

g)  Veicolo 
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per 
quella gialla. 

h)  Contenuto di pigmenti 
La pittura dovrà contenere pigmenti inorganici che abbiano una ottima stabilità all’azione dei raggi 
UV, una elevata resistenza agli agenti atmosferici e una limitata propensione all’assorbimento e 
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alla ritenzione dello sporco. I pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi tra il 35 
ed il 45 % in peso (FTMS 141a-4021.1). 

i)  Contenuto di pigmenti nobili 
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello 
cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 12% in peso. 

j)  Resistenza ai lubrificanti e carburanti 
La pittura dovrà resistere all'azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed 
inattaccabile alla loro azione. 

k)  Prova di rugosità su strada 
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10^ ed il 30^ 
giorno dalla apertura del traffico stradale. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid 
Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d'uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà 
abbassarsi al di sotto del 75% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle 
immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà 
essere minore di 45 (quarantacinque). 

 

30.2 - Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico (spray plastic) 
30.2.1 - Generalità 

E' fatto obbligo all’Appaltatore di certificare su quali arterie stradali il prodotto da adoperare e' stato già 
applicato e con quale esito, soprattutto per quanto riguarda la durata e la anti-sdrucciolevolezza in 
relazione al traffico ed allo spessore dello spruzzato termoplastico. 
L’Appaltatore deve fornire, a sue spese, un certificato emesso dal produttore con il nome ed il tipo del 
materiale da adoperare, la composizione chimica ed altri elementi che possono essere richiesti dalla 
Direzione dei Lavori. Il certificato deve essere autenticato dal rappresentante legale della Società 
produttrice. 
La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di spruzzato termoplastico, prima e dopo la stesura, 
per farli sottoporre alle prove che riterrà opportune, presso laboratori ufficiali, onde controllare le 
caratteristiche in precedenza indicate e richieste; le spese relative saranno a carico dell’Appaltatore. 
 
30.2.2 - Composizione del materiale 

Lo spruzzato termoplastico e' costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, 
pigmenti coloranti e sostanze inerti, legate insieme con resine sintetiche termoplastiche, plastificate con 
olio minerale. La composizione del materiale, incluse le microsfere sovraspruzzate, e', in peso, all'incirca:  

• aggregati 40% 

• microsfere di vetro 20% 

• pigmenti e sostanze inerti 20% 

• legante (resine e olio) 20% 
La proporzione dei vari ingredienti e' tale che il prodotto finale, quando viene liquefatto, può essere 
spruzzato facilmente sulla superficie stradale realizzando una striscia uniforme di buona nitidezza. Gli 
aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, quarzo ed altri 
aggregati chiari ritenuti idonei. 
Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno l'80% - ed essere regolari e prive di 
incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,8 (non più del 10% deve superare 
il setaccio di 420 micron). 
Il pigmento colorante e' costituito da biossido di titanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color 
giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispetto al totale della miscela, 
mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilità 
di colore quando viene riscaldato a 200° C. 
La sostanza inerte e' costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale. 
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Il contenuto totale dei pigmenti e della sostanza inerte deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso 
rispetto al totale della miscela. 
Il legante, costituito da resine sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio minerale, non deve contenere 
piu' del 5% di sostanze acide. 
Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente se riscaldate 
per 16 ore alla temperatura di 150° C. 
L'olio minerale usato come plastificante deve essere chiaro e con una viscosità di 0,5 + 35 poise a 25° C e 
non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C. Il contenuto totale 
del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispetto al totale della miscela. 
L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente fuso granulometrico 
(analisi al setaccio): 
Percentuale del passante in peso e quantità del prodotto impiegato: 

 
setaccio min max 

3.200 micron 100 - 

1.200 micron 85 95 

300 micron 40 65 

75 micron 25 35 

 
Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° C deve essere circa 2,0 g/cmc.  
Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplastico deve essere di norma di mm. 1,5 con il 
corrispondente impiego di circa g/mq 3.500 di prodotto. 
La percentuale in peso delle microsfere di vetro rispetto allo spruzzato termoplastico non deve essere 
inferiore al 12%, cioè a circa g/mq 400. 
In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplastico, sarà effettuata una operazione 
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa g/mq 
300 di microsfere di vetro. 
Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovrà essere tale da garantire che il coefficiente di 
luminosità abbia un valore non inferiore a 75. 
Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato: 
a)  punto di infiammabilità: superiore a 230° C; 
b)  punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C; 
c)  peso specifico: a 20 gradi circa 2,0 g/cmc; 
d)  anti-sdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza con apparecchio SRT dell'Ente Federale della 

Circolazione Stradale Tedesca) valore minimo 50 unità SRT; 
e)  resistenza alle escursioni termiche: da sotto 0° a + 80° C; 
f)  resistenza della adesività: con qualsiasi condizione meteorologica (temperatura – 25° C + 70° C), 

sotto l'influenza dei gas di scarico ed alla combinazione dei sali con acqua - concentrazione fino al 
5% - sotto l'azione di carichi su ruota fino ad otto tonnellate; 

g)  tempo di essiccazione: (secondo le Norme americane ASTM D711-55 punto 2.4) valore massimo 
10"; 

h)  resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanere inalterato se viene immerso in una soluzione 
di cloruro di calcio, a forte concentrazione, per un periodo di 4 settimane; 

i)  visibilità notturna: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi "Road Markings, Traffic Signs 
and Signals - Art. 16.01 - Traffic Paint and Road Markings" - punto 1 e 11/d) il valore minimo del 
coefficiente deve essere di 75; il coefficiente e' uguale a 100 per il carbonato di magnesio in 
blocco; 

j)  resistenza all'usura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi suddette -  punto 11/a) la 
perdita di peso del campione dopo 200 giri delle ruote non deve eccedere g. 0,5; 

k)  resistenza alla pressione ad alta temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi 
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suddette – punto 11/b) dopo un'ora il peso di g. 100, dal diametro di mm. 24, non deve essere 
penetrato nel campione, ma aver lasciato soltanto una leggera impronta; 

l)   resistenza all'urto a bassa temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi suddette – 
punto 11/c) dopo la prova d'urto il campione non deve rompersi, ne' incrinarsi, se portato alla 
temperatura di –1° C. 

 
30.2.3 - Sistema di applicazione 

L'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico e' costituita da 
due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la pre-fusione del materiale e sull'altro viene trasportata la 
macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre un minimo di 2 m3 di aria al 
minuto alla pressione di 7 Kg/cm2. 
Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplastico e due per le microsfere da sovraspruzzare 
devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che strisce di larghezza compresa tra cm. 10 e 
cm. 30 possano essere ottenute con una passata unica e che due strisce continue parallele, oppure una 
continua ed una tratteggiata possano essere realizzate contemporaneamente. 
Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in modo che la fuoruscita del 
materiale avvenga alla giusta temperatura, onde ottenere una striscia netta, diritta senza incrostazioni o 
macchie. Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare 
immediatamente, sopra la striscia di termoplastico ancora calda, la quantità di microsfere di vetro indicata 
nel presente articolo. 
La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automatico che consenta la realizzazione 
delle strisce tratteggiate senza premarcatura ed alla normale velocità di applicazione dello spruzzato 
termoplastico. 
L’Appaltatore provvederà anche alle attrezzature adeguate ed alla manodopera specializzata per eseguire 
la spruzzatura a mano di frecce, scritte, etc. 
Lo spruzzato termoplastico sarà applicato alla temperatura di 200° C circa sul manto stradale asciutto ed 
accuratamente pulito anche da vecchia segnaletica orizzontale. 
Lo spessore delle strisce e delle zebrature deve essere di norma di mm. 1,5, mentre lo spessore delle 
frecce e delle scritte deve essere di norma di mm. 2,5. 
La Direzione dei Lavori potrà diminuire gli spessori indicati fino ai limiti qui appresso indicati: 

• per le strisce, preferibilmente per la striscia gialla di margine, fino ad un minimo di mm. 1,2; 

• per le zebrature fino ad un minimo di mm. 1,2; 

• per le frecce e le scritte fino ad un minimo di mm. 2,0. 
 

30.3 - Segnaletica orizzontale permanente - materiali preformati retrorifrangenti 
La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retrorifrangente dovrà attenersi alla normativa di cui 
all'art.40 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 
del 16.12.1992, in particolare dall'art. 137 all'art.155 come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16.9.1996 e 
s.m.i.. Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con 
polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e di 
microsfere in vetro “TIPO A” o in ceramica “TIPO B e C” (o equivalente) con caratteristiche in rifrazione tali 
da conferire al laminato stesso un alto e continuato potere retroriflettente. 
Per garantire una buona stabilità del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere, il prodotto dovrà 
essere trattato in superficie con una speciale resina. Il laminato elastoplastico autoadesivo potrà essere 
posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del manto bituminoso, o su 
pavimentazioni già esistenti mediante uno speciale "Primer", da applicare solamente sul manto d'asfalto. 
Il laminato dovrà inoltre essere in grado di conformarsi perfettamente alla pavimentazione stradale 
attraverso l'azione del traffico, ed essere, dopo l'applicazione, immediatamente transitabile. 
Il laminato potrà essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali longitudinali, simboli e 
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iscrizioni di ogni tipologia. 
Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti: 
a) TIPO A (fasce di arresto, zebrature, scritte): 

• antisdrucciolo; 

• il valore iniziale, con materiale bagnato, e' di almeno 45 SRT (British Portable Skid Resistance 
Tester); 

• rifrangenza; 

• i laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di 
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x 
lux). 

• colore bianco: 
o angolo di osservazione di 4,5°; 
o angolo di illuminazione di 3,5°; 
o retroriflettenza RL di 300 mcd/mq x lux. 

 
I valori sopra indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti 
CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per: 

• angolo di osservazione di 2,29°; 

• angolo di illuminazione di 1,24°. 
 

b) TIPO B (strisce longitudinali): 

• antisdrucciolo; 

• il valore iniziale, con materiale bagnato, e' di almeno 50 SRT (British Portable Skid Resistance 
Tester); 

• rifrangenza; 

• i laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di 
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x 
lux). 

• colore bianco: 
o angolo di osservazione di 4,5°; 
o angolo di illuminazione di 3,5°; 
o retroriflettenza RL di 500 mcd/mq x lux. 

 
I valori sopra indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti 
CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per: 

• angolo di osservazione di 2,29°; 

• angolo di illuminazione di 1,24°. 
Per garantire una durata non inferiore a quella prevista dal presente capitolato, le microsfere dovranno 
essere del tipo resistente alle sollecitazioni di corrosione, graffiatura e frantumazione (tipo ceramica), e 
dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7. 
L’Appaltatore dovrà impegnarsi a garantirne la durata dei materiali ricadenti nella categoria A e B che, in 
normali condizioni di traffico, non dovrà essere inferiore a 2 anni su tutti i tipi di pavimentazione, ad 
esclusione porfido, purche' si presentino in buono stato di conservazione, con un valore fotometrico per il 
colore bianco non inferiore a 100 mcd/mq x lux (Tipo A) e 150 mcd/mq x lux (Tipo B). 
Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, L’Appaltatore 
aggiudicataria e' tenuta al ripristino della segnaletica orizzontale nelle condizioni prescritte dal presente 
Capitolato. 

 
c) TIPO C (strisce longitudinali, scritte e frecce Autostradali): 
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il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di 
alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo 
e di microsfere tipo ceramica ad alto indice di rifrazione con caratteristiche tali da conferire al laminato 
stesso un alto potere retroriflettente. 
Il prodotto dovrà presentare un'architettura con elementi in rilievo, in cui le microsfere tipo ceramica o 
equivalente e le particelle antiscivolo risultano immerse in una resina poliuretanica di altissima resistenza 
all'usura ed ad alto grado di bianco. 
Il presente laminato deve essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali longitudinali, 
simboli e iscrizioni di ogni tipologia. 
Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti: 

• rifrangenza; 

• i laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di 
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x 
lux). 

• colore bianco: 
o angolo di osservazione di 4,5°; 
o angolo di illuminazione di 3,5°; 
o retroriflettenza RL di 700 mcd/mq x lux. 

 
I valori sopra indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti 
CEN derivanti dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per: 

• angolo di osservazione di 2,29°; 

• angolo di illuminazione di 1,24°. 

 
La particolare configurazione del laminato e lo specifico posizionamento delle microsfere in ceramica o 
equivalente ad alto indice devono consentire al prodotto stesso un'ottima visibilità notturna anche in 
condizione di pioggia. Le microsfere tipo ceramica ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere un 
indice di rifrazione superiore ad 1,7. 
Le microsfere in vetro presenti all'interno del prodotto dovranno avere un indice di rifrazione di 1,5. 
 

• Antiscivolosità: il valore minimo di antiscivolosità dovrà essere di almeno 55 SRT (British Portable 
SKid Resistance Tester). 
 

L’Appaltatore dovrà impegnarsi a garantirne la durata che, in normali condizioni di traffico, dovranno 
essere non inferiore a 4 anni, nel caso in cui venga applicato a caldo durante la stesura del manto 
bituminoso e 2 anni su tutti i tipi di pavimentazione, ad esclusione porfido, purche' si presentino in buono 
stato di conservazione, con un valore 
fotometrico non inferiore a 150 mcd/mq x lux. 
Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, la Ditta aggiudicataria e' 
tenuta al ripristino della segnaletica orizzontale nelle condizioni prescritte dal presente Capitolato. La Ditta 
produttrice del suddetto materiale (TIPO A,B,C) dovrà essere in possesso del sistema di qualità secondo le 
norme UNI EN 9000. 
 

30.4 - Segnaletica orizzontale temporanea materiali preformati retrorifrangenti 
Il materiale in oggetto sarà costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo, rimovibile per utilizzo 
temporaneo con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale 
ad elevato potere antisdrucciolo e di microsfere ad alto indice di rifrazione tale da conferire al laminato 
stesso ottime proprietà retroriflettenti. 
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La resina poliuretanica, presente nella parte superiore del prodotto, dovrà assicurare un perfetto e 
durevole ancoraggio delle microsfere e delle particelle antiscivolo.  
Il laminato dovrà contenere al suo interno uno speciale tessuto reticolare in poliestere che assicura 
un'elevata resistenza alla spinta torsionale esercitata dai veicoli, soprattutto, una facile e perfetta 
rimovibilità del laminato dalla pavimentazione. Il colore giallo sarà ottenuto utilizzando esclusivamente 
pigmenti organici. 
Detto laminato dovrà risultare quindi sia riciclabile che distruttibile come rifiuto atossico; conforme alle 
normative europee sull'ambiente, considerato "prodotto non inquinante".  
L'adesivo posto sul retro del preformato dovrà permettere una facile e rapida applicazione del prodotto 
pur garantendone la non alterazione anche sotto elevati volumi di traffico. 
Appena applicato, il laminato e' immediatamente transitabile. Il laminato oggetto della presente specifica 
dovrà avere i seguenti valori minimi iniziali di retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro 
quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x lux): 

• retroriflettenza 600 mcd/lux x mq (geometria Ecolux); 

• antiscivolosità 55 SRT; 

• spessore 1,5 mm. 
 

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti dalla norma 
UNI EN 1436. 
Per il suddetto materiale dovranno essere presentati certificati di antiscivolosità, rifrangenza di cui al 
presente Capitolato attestanti che il prodotto elastoplastico e' prodotto da azienda in possesso del sistema 
di qualità secondo le norme UNI EN 9000. 

 
30.5 - Garanzie sui preformati retrorifrangenti 
Ai sensi dell'art. 14 lettera E del D.Lgs 358/2 così come espresso dal D.P.R. 573/94 e della circolare 
Ministero LL.PP. 16-5-1997 n.2353 per garantire le caratteristiche richieste dal presente Capitolato, dovrà 
essere presentato: 

• certificato attestante che il preformato retrorifrangente e' prodotto da Azienda in possesso del 
sistema di qualità secondo le norme UNI EN 9000 “TIPO A, B e C”; 

• certificato comprovante la presenza di microsfere tipo ceramica “TIPO B e C” (o equivalente); 

• certificato comprovante il valore di rifrangenza “TIPO A, B e C”; 

• certificato comprovante il valore di antiscivolosità “TIPO A, B e C”; 
 
 

Art. 31 – Segnaletica verticale e segnaletica complementare 
 

31.1 – Segnaletica verticale 
La segnaletica da utilizzare deve soddisfare precise richieste comportamentali e prestazionali in funzione 
della sua collocazione. 
Di seguito i requisiti di marcatura CE per alcuni prodotti: 
 

Segnaletica verticale permanente – Parte 1: Segnali permanenti UNI EN 12899-1:2008 

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2: 
Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB) 

EN 12899-2:2008 

 
Al fine di soddisfare gli adempimenti al D.M. 30/12/1997, inerenti il sistema di garanzia della qualità per le 
imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale: 

• Le imprese costruttrici di segnaletica stradale verticale devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dall'art.45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.; devono inoltre 
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adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute 
nelle norme europee internazionali UNI EN 9001/2, e deve essere certificato da un organismo 
accreditato ai sensi delle norme della serie UNI EN 45000 e s.m.i.; 

• le imprese di cui sopra devono altresì possedere la certificazione di conformità dei segnali finiti ai 
sensi del 11.03.99 e s.m.i.;  

• l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando ritenuto 
necessario, del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, può prescrivere alle imprese 
interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia della qualità adottato anche per 
uniformare i comportamenti dei vari costruttori di segnali. 

 
L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, 
mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede 
stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della 
Strada approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, 
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, dal D.P.R. n.610 del 16.09.96 e dalla circolare del Ministro LL.PP. 
n.2900 del 20.11.1993. 
L’appaltatore dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere 
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi; in particolare, nell'esecuzione dei 
lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalla Circolare n.2357 emanata il 16-5-1996 dal Ministero dei 
LL.PP. (Pubblicata nella G.U. n.125 del 30-5-1996) in materia di fornitura e posa in opera di beni inerenti la 
sicurezza della circolazione stradale. 
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti 
negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. 
Per quanto riguarda la predisposizione di basamenti in cemento armato e relativi apprestamenti (scavi, 
fondazioni, ritombamenti, cementi armati, ecc) si rimanda ai relativi capitoli delle presenti Norme 
Tecniche. 
Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione 
dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità dell’Appaltatore, secondo quanto 
disposto dalle normative vigenti in materia. 

 
31.1.1 - Pellicole 

Tutte le imprese di segnaletica stradale verticale devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 

• marcatura CE; 

• disciplinare Tecnico sulla modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole 
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali approvato con D.M. LL.PP. 
31.3.1995 e s.m.i.; 

• certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000, sulla 
base delle norme europee della serie UNI EN 9000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che 
si intendono utilizzare per la fornitura; 

• le copie delle certificazioni dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole 
stesse, con gli estremi della ditta partecipante, nonché dalla data di rilascio della copia non 
antecedente alla data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di individuazione; 

• le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche cui 
devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono 
essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale; 

• i certificati riguardanti le pellicole dovranno essere conformi esclusivamente al succitato 
disciplinare tecnico; 

• certificazione di conformità dei segnali finiti ai sensi delle circolari n.3652 del 17.06.98 e n.1344 del 
11.03.99 e successive modifiche. 
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31.1.1.1 - Accertamento dei livelli di qualità 

Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attraverso prove 
da eseguire presso uno dei seguenti laboratori: 

• Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - Torino; 

• Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Roma; 

• Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Milano; 

• Centro sperimentale ANAS - Cesano (Roma); 

• Centro superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti - Roma; 

• Centro prova autoveicoli - Via Marco Ulpio Traiano, 40 Milano; 

• Laboratorio prove materiali della Società Autostrade - Fiano Romano; 

• Istituto di ingegneria dell'Università di Genova; 

• Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunità Europea; 

• Altri laboratori accreditati SINAL per le prove previste dal disciplinare tecnico 31/3/1995. 
I produttori delle pellicole retroriflettenti e degli inchiostri idonei alla stampa serigrafica delle stesse, o le 
persone giuridiche o loro legali rappresentanti, per poter accedere all'accertamento dei livelli di qualità 
presso il laboratorio prescelto, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione autenticata che i 
campioni consegnati per le prove derivano da materiale di loro ordinaria produzione dovrà accertarsi della 
esistenza e regolarità di tale dichiarazione e allegarne copia al certificato di conformità delle pellicole 
retroriflettenti di cui costituiscono parte integrante. I produttori delle pellicole retroriflettenti devono 
tenere a disposizione di qualsiasi ente interessato i certificati di conformità delle stesse rilasciati da uno dei 
laboratori sopra indicati. Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i 
prodotti commercializzati corrispondono, per caratteristiche e qualità ai campioni sottoposti a prove. 
La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni, deve essere 
presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere chiaramente e 
dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove sono state eseguite per l'intero 
ciclo sui medesimi campioni. Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole 
retroriflettenti colorate in origine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte le combinazioni dei colori 
standard previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato.  
Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste 
dal presente disciplinare tecnico ed il superamento delle prove tecnologiche in esso elencate. Il Ministero 
dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale - ha la facoltà di 
accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di 
conformità presentate dal produttore delle pellicole. Ove dagli accertamenti effettuati dovessero risultare 
valori inferiori ai minimi prescritti o prove tecnologiche non superate, il Ministero dei Lavori Pubblici 
provvederà a darne comunicazione a tutti gli enti interessati. 

31.1.1.2 - Definizioni 

31.1.1.2.1 - Pellicola di classe 1 
A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di 
intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 31.1.1.3.3 e deve 
mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione 
verticale all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso. 
Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla 
tabella I del paragrafo 31.1.1.3.1. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti 
di cui sopra per almeno tre anni. Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la 
normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1. 
31.1.1.2.2 - Pellicola di classe 2 e superiore 
Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità 
luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tab. III del paragrafo 31.1.1.3.3 e deve mantenere 
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almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno nelle 
medio condizioni ambientali d'uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare 
nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 31.1.1.3.1. Fa eccezione la pellicola di colore 
arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni. Valori inferiori devono essere 
considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole 
retroriflettenti di classe 2.  
31.1.1.2.3 - Pellicole stampate 
Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole retroriflettenti devono 
presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole. 
Le Ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle prescrizioni 
della ditta produttrice della pellicola retroriflettente. 
I colori stampati sulle pellicole di classe 1 e di classe 2 devono mantenere le stesse caratteristiche 
fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrafi 
31.1.1.2.4 - Pellicole di tipo A 
Pellicole retroriflettenti termoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano a caldo e 
sottovuoto sui supporti per la segnaletica stradale. 
31.1.1.2.5 - Pellicole di tipo B 
Pellicole retroriflettenti autoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano mediante 
pressione manuale ovvero con attrezzature idonee sui supporti per la segnaletica stradale. 
31.1.1.2.6 - Limite colorimetrico 
Linea (retta) nel diagramma di cromaticità (C.I.E. 45.15.200) che separa l'area di  cromaticità consentita da 
quella non consentita. 
31.1.1.2.7 - Fattore di luminanza 
Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione illuminato nelle 
stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200). 
31.1.1.2.8 - Coefficiente areico di intensità luminosa 
Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente nella direzione di 
osservazione per il prodotto dell'illuminamento (E1) sulla superficie retroriflettente (misurato su un piano 
ortogonale alla direzione della luce incidente) e della sua area (A). 

                         Unità di misura: cd / lux x m2 
31.1.1.2.9 - Angolo di divergenza 
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva la pellicola 
retroriflettente. 
31.1.1.2.10 - Angolo di illuminazione 
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola retroriflettente. 

31.1.1.3 - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metodologie di misura 

31.1.1.3.1 - Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza 
Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono rientrare nelle zone 
consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere 
inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tab. I., ad eccezione del colore nero il cui valore 
costituisce un massimo. 
 
TAB. I - Coordinate colorimetriche valide per le pellicole di classe 1 e 2 e superiore 
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31.1.1.3.2 - Metodologia di prova 
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto 
specificato nella pubblicazione C.I.E. n.15 (E. 1.3.1.) 1971. 
Il materiale si intende illuminato con luce diurna così come rappresentata dall'illuminante normalizzato 
D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un angolo di 45 gradi rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione 
va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). 
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La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380:780 mm, da effettuare 
mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta. 
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due provini della 
pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di seguito descritte. 
31.1.1.3.3 - Coefficiente areico di intensità luminosa 
Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di 
divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nella seguente tab. II per le pellicole retroriflettenti di 
Classe 1, e nella tab. III per le pellicole retroriflettenti di Classe 2. 
Colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore: 
 
TAB. II - Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa 

 
TAB. III - Pellicole di Classe 2 ad alta risposta luminosa e superiore 
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Per applicazioni di tipo sperimentale, nel caso di utilizzo di pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa 
grandangolare, devono essere sempre rispettati i valori minimi indicati nella citata tabella III, nonché, come 
indicato nel Manuale Tecnico della Segnaletica Stradale dell’Ente, devono essere garantiti gli ulteriori valori 
minimi, ad angolazioni diverse, come di seguito riportati nella TAB. IV. 
 
TAB. IV Pellicola di Classe 2 sperimentale ad alta risposta luminosa grandangolare (classe superiore) 
 

ANG. 
DIVERG. 

ANG. 
ILLUM. 

BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU 

1° 5° 80 65 20 10 4 

30° 50 40 13 5 2,5 

40° 15 15 5 2 1 

1,5° 5° 20 16 5 2,5 1 

30° 10 8 2,5 1 0,5 

40° 5 4,5 1,5 0,5 0,25 

 
• Per un corretto uso delle suddette pellicole non si può prescindere da una seria preparazione dei 

documenti tecnici ed, al riguardo, L’Appaltatore, oltre alle indicazioni menzionate, dovrà rispettare 
anche le seguenti ulteriori prescrizioni: 

• dovrà essere prodotto per le pellicole un rapporto di prova, rilasciato da uno dei Laboratori di cui al 
D.M. 31/3/1995, attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfino i requisiti della tabella sopra 
menzionata, unitamente alla certificazione di conformità di Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 
31/3/1995 e s.m.i.; 

• potrà essere richiesto che tali pellicole siano dotate anche di un sistema anticondensa che, oltre 
alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, dovranno essere tali da evitare la 
formazione di condensa sul segnale durante l’arco delle ventiquattrore. Detta caratteristica e’ 
definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stesso non superiore a circa 20° ± 
2° e misurata con gli stessi strumenti utilizzati nella misura delle tensioni superficiali “Kruss” con 
acqua distillata ed alla temperatura di 22°. Tale misura dovrà essere condotta su segnali installati 
all’aperto in esposizione verticale nelle stesse condizioni di posa in opera. In ogni caso tali 
caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra unitamente ad una 
relazione tecnica, relativa alla valutazione della effettiva proprietà anticondensa, rilasciata da un 
laboratorio di cui al D.M. 31/3/95 e s.m.i.. 

 
Infine, un riguardo particolare deve essere rivolto alle fasi di montaggio del supporto del segnale: la 
necessità di precisione nell’orientazione delle pellicole è infatti sempre correlata alla loro risposta luminosa 
e facilmente si può determinare la caduta delle caratteristiche prestazionali. Un attenzione specifica deve 
essere quindi rivolta dal Direttore dei Lavori alla posa in opera di questi materiali. 
31.1.1.3.4 - Condizioni di prova 
La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni 
contenute nella pubblicazione C.I.E. n.54 con illuminante normalizzato A (2856K). 
Per la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate: 

• la misura dell'area della superficie utile del campione d/2; 

• la misura dell'illuminamento E/1 in corrispondenza del campione; 

• la misura dell'illuminamento Er su rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal 
campione mediante la relazione: I = Er2. d 

La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pellicola 
retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di seguito descritte. 
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31.1.1.4 - Caratteristiche tecnologiche e metodologiche di prova 

31.1.1.4.1 - Condizioni di prova 
Le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla temperatura di 23 +/- 2 
gradi C e 50 +/- 5% di umidità relativa. Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati 
con un prodotto idoneo. 
31.1.1.4.2 - Spessore, incluso l'adesivo 
Per la Classe 1: non superiore a mm. 0,25; 
per la Classe 2: non superiore a mm. 0,30 
31.1.1.4.3 - Metodologia di prova 
Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm. 150x150 dal quale sia stato rimosso il 
foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il cui spessore e' stato 
precedentemente misurato con un micrometro. 
Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo della lamiera e 
della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. 
La media delle differenze tra lo spessore complessivo e quello della sola lamiera rappresenta lo spessore 
medio della pellicola. 

31.1.1.5 - Adesività 

Le pellicole retroriflettenti sia di tipo A sia di tipo B devono aderire perfettamente ai supporti su cui sono 
applicate e non dare segni di distaccamento per il periodo di vita utile della pellicola. 
31.1.1.5.1 - Metodologia di prova 
Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60x120 si applica, secondo le indicazioni della ditta produttrice 
della pellicola, un pezzo della pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova di circa mm.20x40. 
Dopo aver condizionato i provini come prescritto nel paragrafo 31.1.1.4 si rimuovono circa cm 2 lineari di 
pellicola con l'aiuto di un bisturi o di una lametta. 
Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti cm 2 lineari di pellicola manualmente, senza l'aiuto di attrezzatura 
alcuna. 
La prova si considera superata positivamente: 

• se nonostante l'aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione dei primi cm 2 
lineari di pellicola; 

• se la rimozione manuale senza aiuto di attrezzatura provoca la rottura, anche parziale, della 
pellicola. 

31.1.1.6 - Flessibilità 

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

31.1.1.7 - Resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale 

Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 ore per quella di Classe 2 (500 ore 
per il colore arancio), le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, 
fessurazioni, distacchi). Inoltre, le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di 
cui alla tab. I ed il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° e ad 
un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

• 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1; 
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• 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2. 
31.1.1.7.1 - Metodologie di prova 
Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente dimensioni di mm 90 x 90. Eventualmente 
possono anche essere utilizzate dimensioni diverse a seconda delle caratteristiche costruttive delle 
attrezzature di prova. L'area del pannello non deve però essere inferiore a mm 50x50. 
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al punto 30.4.1.5.1. i provini vengono sottoposti ad 
invecchiamento artificiale, in conformità alla norma ASTM G 26 - 83. 
Le modalità di prova sono le seguenti: 
metodo di prova "A": 

• esposizione continua alla luce ed esposizione intermittente a spruzzi di acqua; 

• ciclo di prova:102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi di acqua; 

• sorgente luminosa: lampada allo xenon d 6500 W; 

• filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato; 

• irragiamento sul campione controllato mediante regolazione della potenza della lampada a gradi 
per la simulazione della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lungo tutta la 
regione attinica; 

• temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l'esposizione alla sola azione delle 
radiazioni: 63° +/- 5° (misurata mediante termometro a bulbo nero); 

• umidità relativa: 65+/-5%; 

• temperatura dell'acqua all'ingresso dell'apparecchio di spruzzo: 16° +/- 5° C. 
Al termine dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se 
ne osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche previste. 
Se la prova d'invecchiamento artificiale riguarda pellicole stampate serigraficamente, al termine della 
prova le zone stampate devono rispettare le prescrizioni fissate al punto 31.1.1.5 con riferimento ai valori 
riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle II e III. 

31.1.1.8 - Resistenza alla nebbia salina 

Al termine della prova, le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, 
fessurazioni, distacco), ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle 
prescrizioni di cui alla tab. I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza 
di 20° ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

• 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1; 

• 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2. 
31.1.1.8.1 - Metodologia di prova 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm.90 x 120 si applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch'esso dimensioni di mm 90x120. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al 
paragrafo 31.1.1.4.1, li si sottopone all'azione della nebbia salina, ottenuta da una soluzione acquosa di 
cloruro di sodio al 5% (5 parti in peso di NaCL in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35+/-2 
gradi °C). 
La prova e' costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura ambiente, 
durante il quale i provini si asciugano. Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli 
asciugati con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una 
seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche 
colorimetriche e fotometriche previste. 

31.1.1.9 - Resistenza all'impatto 

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare segni di rottura o di distacco dal supporto. 
31.1.1.9.1 - Metodologia di prova 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 150x150x0.5 si applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch'esso dimensioni di mm 150 x 150. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al 
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paragrafo 31.1.1.4.1, i provini devono essere appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera di mm 
100x100. Si sottopone il centro dei provini all'impatto di una biglia di acciaio del diametro non superiore a 
51 mm e della massa di 540 g in caduta da un'altezza di 22 cm. 

31.1.1.10 - Resistenza al calore 

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, 
fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle 
prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di 
divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

• 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1; 

• 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2. 
31.1.1.10.1 - Metodologia di prova 

Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm.15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anche 
esso le stesse dimensioni. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 31.1.1.4.1, li si 
sottopone in forno alla temperatura di 70° +/- 3° C per 24 ore. Trascorse 2 ore a temperatura ambiente, si 
osserva lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche previste. 

31.1.1.11 - Resistenza al freddo 
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, 
fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle 
prescrizioni di cui alla tabella 1; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di 
divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

• 50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe I; 

• 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 
 
 

31.1.1.12 - Resistenza ai carburanti 

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, 
distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla 
tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo 
di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 

• 50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1; 

• 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 
31.1.1.12.1 - Metodologia di prova 
Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 60 x 120, si applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch'esso dimensioni di mm 60x120. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al 
paragrafo 31.1.1.4.1, i pannelli vengono immersi in una vaschetta di vetro contenente una miscela 
costituita per il 70% da isottano e per il 30% da toluene. 
La prova ha durata di 1 minuto alla temperatura di 23° +/- 1° C. Al termine, i provini vengono tolti dal 
liquido di prova; si lavano con acqua deionizzata, si asciugano con un panno morbido e se ne osserva lo 
stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei 
provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste. 

31.1.1.13 - Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri 

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, fessurazioni, 
distacchi). 
31.1.1.13.1 - Metodologie di prova 
La prova si esegue come indicato al punto 31.1.1.13 utilizzando però normali saponi e detergenti neutri 
disponibili in commercio. Durata della prova: 1 ora alla temperatura di 23°+/- 1° C. 

31.1.1.14 - Caratteristiche del contrassegno di individuazione 
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Il contrassegno di individuazione deve essere integrato con la struttura interna della pellicola, deve essere 
inasportabile, non contraffattibile e deve rimanere visibile dopo la prova di resistenza all'invecchiamento 
accelerato strumentale. 
31.1.1.14.1 - Metodologie di prova 

• Verifica della inasportabilità': un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 
2, di dimensioni tali da comprendere almeno un contrassegno, deve essere sottoposto ad 
abrasione mediante un bisturi oppure un raschietto fino all'asportazione parziale dello strato 
superficiale. Dopo la prova, il contrassegno deve ancora permanere nella struttura interna della 
pellicola; 

• verifica della non contraffattibilità e della struttura interna del campione: un campione 
rappresentativo deve essere sezionato in corrispondenza del contrassegno ed esaminato al 
microscopio ottico. Il contrassegno deve essere visibile nella struttura interna della pellicola ed 
integrato in essa; 

• verifica della durata: dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale il 
contrassegno di individuazione deve rimanere ancora visibile. 

 
31.1.2 - Individuazione delle pellicole retroriflettenti 

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

 
31.1.3 - Supporti in lamiera 

I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di 
millimetro o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di 
millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello 
spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie. 

• rinforzo perimetrale: ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura 
di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5; 

• traverse di rinforzo e di collegamento; qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di 
metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento 
piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15, saldate al cartello nella misura e della larghezza 
necessaria; 

• traverse intelaiature. Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in 
ferro zincate ad U di collegamento tra i vari sostegni.Tali traverse dovranno essere complete di 
staffe di attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità 
necessaria. Le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri 50x23, spessore di 
millimetri 5, e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La verniciatura di traverse, staffe, 
attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni. La zincatura delle traverse dovrà 
essere conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul controllo della zincatura; 
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• congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni. Qualora i segnali siano 
costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante 
angolari anticorodal da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e muniti di 
un numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto 
assestamento dei lembi dei pannelli; 

• trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura). La lamiera di ferro dovrà essere 
prima decapata e quindi fosfotizzata mediante procedimento di bondrizzazione al fine di ottenere 
sulle superfici della lamiera stessa uno strato di cristalli salini protettivi ancorati per la successiva 
verniciatura. La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, 
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione e ad analogo 
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi 
di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo. 
La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi. Il 
resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. 

 
31.1.4 - Attacchi 

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

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diam mm. 60, 90 chiusi alla 
sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 5101 e 
ASTM 123, ed eventualmente verniciati con doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra 
della gradazione prescritta dalla Direzione dei Lavori. Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del 
palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 
Kg/m. Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari, 
circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sarà utilizzato 
per i cartelli a maggiore superficie.  
Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere 
approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica. 

 
31.1.6 - Sostegni a portale 

I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in lamiera di acciaio 
zincato a caldo con ritti a sezione variabile a perimetro costante di dimensioni calcolate secondo l`impiego 
e la superficie di targhe da installare. La traversa sarà costituita da tubolare a sezione rettangolare o 
quadra e collegata mediante piastra di idonea misura. 
La struttura sarà calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.. 
I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra 
in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo. L`altezza minima del piano viabile 
al bordo inferiore delle targhe e` di cm. 550. La bulloneria sara` in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 
320. 

 
31.1.7 - Fondazioni e posa in opera 

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle 
dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di cemento 
tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta. 
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Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni. 
Resta inteso che tale maggiorazione e' già compresa nel prezzo della posa in opera. 
L’Appaltatore dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti 
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non 
perfettamente a piombo. 
I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della 
viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione dei Lavori. 
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione e' riservata in modo insindacabile dalla Direzione dei Lavori e 
saranno ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali 
giudicati non correttamente posati. 
Tutti i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa 
responsabilità dell’Appaltatore, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia. 
 

31.2 - Segnaletica complementare 
La segnaletica da utilizzare deve soddisfare precise richieste comportamentali e prestazionali in funzione 
della sua collocazione. 
Di seguito i requisiti di marcatura CE per alcuni prodotti: 
 

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale 
- Parte 3: Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti 

EN 12899-3:2008 

 
31.2.1 - Delineatori stradali 

I segnalimiti o delineatori stradali debbono avere i requisiti stabiliti nell'articolo 172 e 173 del Regolamento 
di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. 
Tali dispositivi rifrangenti dovranno risultare approvati dal Ministero dei LL.PP. 
I segnalimiti devono, inoltre, portare impresso in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di 
fabbricazione ed il marchio di fabbrica o il nominativo della Ditta. 
I segnalimiti devono essere distanziati, secondo quanto indicato al richiamato art. 172 del regolamento, e 
rispondere ad i seguenti requisiti: 

• facile manutenzione; 

• agevole trasporto; 

• resistenza agli agenti atmosferici; 

• non rappresentare un pericolo per gli utenti della strada. 
 
Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti, si precisa che essi devono soddisfare ai seguenti requisiti: 

• caratteristiche ottiche stabili nel tempo; 

• colore definito da norme unificate sulla base di coordinate tricromatiche; 

• fissaggio stabile dell'inserto al supporto. 
 

Nel caso in cui il delineatore debba essere posto in opera, la sommità del medesimo dovrà risultare a cm. 
70 al di sopra della quota della banchina stradale. 
Allo scopo di realizzare la flessibilità del delineatore, potranno essere adottati, nella sezione orizzontale in 
corrispondenza del piano della banchina accorgimenti particolari consistenti o nella creazione di sezioni di 
minore resistenza ovvero nell'inserimento di particolari materiali nel corpo del delineatore. 
Per i segnalimiti prodotti con materiali di natura plastica, si prescrive che le pareti del manufatto abbiano in 
ogni punto spessore inferiore a mm. 2 (due), che il segnalimite sia costituito da polimero della migliore 
qualità e precisamente da polietilene ad alta intensità, di colore bianco, con un tenore di biossido di titanio 
(Ti02) almeno del 2%. 
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I parametri caratteristici del polimero (polietilene al alta densità), dovranno presentare valori compresi nei 
limiti seguenti: 

• indice di fluidità (Melt Index): dovrà essere compreso tra 0,2 + 0,4; 

• densità: 0,95; 

• carico di rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti in un 
apparecchio "weather o meter" secondo le norme ASTM 4527 e D 1499 - 59T): prima: 220 Kg/cmq 
dopo: deve raggiungere almeno l'85% del valore iniziale; 

• allungamento a rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti come 
sopra): 

o prima: 35%; 
o dopo: deve raggiungere almeno l'85% del valore della lunghezza iniziale; 

• resistenza all'urto del polimero pigmentato: 
prima dell'esposizione ai raggi ultravioletti, la resistenza dell'urto, secondo le norme 
I dispositivi riflettenti impiegati nei segnalimiti dovranno essere prodotti con metacrilato di metile od 
analoghi materiali ed aventi le caratteristiche indicate dall'art.172 del Regolamento e s.m.i.. 

31.2.1.1 - Prove ed accertamenti 

31.2.1.1.1 - Resistenza alla flessione 
La prova consisterà nel sottoporre il segnalimite, tenuto incastrato in corrispondenza della sezione posta a 
cm. 70 dalla sommità, in una flessione del piano verticale di simmetria (normale dell'asse stradale), fino ad 
ottenere una deviazione di 45 gradi rispetto alla posizione normale, mantenendo per 5' tale deviazione. 
La temperatura di prova non dovrà essere superiore ai 25° C. 
Il risultato della prova sarà considerato favorevole se, eliminato il carico che ha provocato la flessione, il 
segnalimite assumerà la sua posizione originaria senza alcuna traccia di deformazione residua. 
Saranno considerati accettabili i segnalimiti che, assoggettati alla prova meccanica di cui al presente 
paragrafo, ma alla temperatura di (5° + 1°) presenteranno una deviazione residua non superiore a 7°. 
 
31.2.1.1.2 - Resistenza agli agenti chimici (A.S.T.M. D.543) 
La prova sarà effettuata secondo la procedura descritta nella norma A.S.T.M. D.543. 
Le soluzioni aggressive impiegate per l'esecuzione della prova sono: 

• Cloruro di sodio al 20%; 

• Cloruro di calcio al 20%; 

• Idrossido di ammonio al 10%; 

• Acido cloridrico al 10%; 

• Acido solforico al 10%; 

• Olio minerale; 

• Benzina. 
31.2.1.1.3 - Caratteristiche meccaniche e fisiche del materiale impiegato: 

• Titolo del pigmento Ti02; 

• Indice di fluidità del polimero pigmentato; 

• Densità del polimero pigmentato; 

• Carico di rotture del polimero pigmentato; 

• Allungamento a rottura del polimero pigmentato; 

• Resistenza all'urto del polimero pigmentato; 

• Caratteristiche dei dispositivi riflettenti:  
o Il catadiottro immerso per cinque minuti in acqua calda a +80° e immediatamente dopo, 

per altri cinque minuti, in acqua fredda a +10°, dovrà risultare integro, a perfetta tenuta 
stagna da controllare mediante pesature di precisione; 

• fissaggio: i catadiottri devono essere fissati al delineatore con dispositivi e mezzi idonei ad 
impedirne l`asportazione; 
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• omologazione:  
o i catadiottri impiegati dovranno essere omologati presso il Ministero dei LL.PP. e 

presentare impresso il relativo numero di omologazione in conformità all'articolo 192 del 
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
 

31.2.2 - Coni 

I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l'art.34 del regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada. 
Coerentemente con quanto previsto all'art.79 dello stesso Regolamento, i coni devono essere visibili di 
giorno come di notte. A tale scopo essi devono essere riflettorizzati con fasce di colore bianco oppure 
completamente riflettorizzati con fasce alterne bianche e rosse. 
I coni dovranno essere realizzati in gomma di buona qualità e dovranno avere il corpo di colore rosso. 
Sulla base di ogni cono sarà chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del costruttore ed il 
relativo numero di autorizzazione alla costruzione dei segnali rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

31.2.2.1 Forma 

L'altezza dei coni dovrà essere di norma di 50 +/- 2 cm. con la stessa configurazione riportata alla figura II 
396 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (preferibile base 
poligonale). 
Dovranno avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l'uno con l'altro senza 
danneggiare il materiale retroriflettente. I coni devono avere un'adeguata base di appoggio per garantire la 
necessaria stabilità durante le normali condizioni d'uso. 

31.2.2.2 Peso 

Il peso dei coni, comprensivi della base, dovrà essere superiore a 2,0 kg. Per condizioni d'uso particolari 
dovrà essere previsto un peso totale superiore a 3,0 kg. 
 

31.2.2.3 - Caratteristiche colorimetriche corpo del cono superficie non riflettente 

Quando sottoposto a prove secondo le procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.51.2 (1986), 
utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, il colore rosso del corpo dovrà essere 
conforme alla tabella di seguito riportata. 

 

   

31.2.2.4 - Superfici retroriflettenti 

Quando sottoposti a prove secondo le procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.15.2 (1986), 
utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, i colori delle pellicole retroriflettenti, bianco 
oppure rosso serigrafato, dovranno essere conformi ai valori previsti nella tabella 1 del disciplinare tecnico 
del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 

31.2.2.5 - Caratteristiche fotometriche 

Secondo quanto previsto all'art.36 del Regolamento, le fasce di colore bianco (oppure il materiale 
retroriflettente a fasce alterne bianche e rosse) dovranno avere un coefficiente areico di intensità luminosa 
R' iniziale non inferiore ai valori minimi prescritti per i vari angoli di divergenza e di illuminazione nella 
tabella III del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 
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Le misure saranno eseguite in conformità alle procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.54 (1982), 
utilizzando l'illuminante normalizzato A. 

31.2.2.6 - Caratteristiche comportamentali del materiale retrorifletttente 

Il materiale retroriflettente che costituisce le fasce di colore bianco (oppure le fasce alternate bianche e 
rosse) dovrà superare le prove di resistenza previste ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 del 
disciplinare tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995. 
L'adesione del materiale retroriflettente alla superficie del cono dovrà essere adeguatamente dimostrata. 
In particolare, dopo aver praticato un taglio verticale per tutta l'altezza della pellicola, quest'ultima non 
dovrà subire un distacco dalla base del cono superiore a 1 mm. 

31.2.2.7 - Caratteristiche comportamentali del cono finito 
I coni flessibili dovranno essere stabili, resistenti alle cadute, resistenti agli impatti a basse temperature. 
In attesa di prove specifiche definite, valgono le prove descritte ai paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 del progetto di 
norma europea "Attrezzature stradali - Segnali stradali portatili - coni e cilindri", riferimento EN 13422 
ottobre 1998 e s.m.i.. In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

• stabilità (rif. 7.4 del progetto di norma): dopo aver applicato una forza orizzontale pari a 6 N, il 
cono non dovrà subire alcun ribaltamento; 

• resistenza all'impatto a basse temperature (rif. 7.5 del progetto di norma): 
o raffreddato ad una temperatura di –25° +/- 2° C e colpito da una sfera di 0,9 +/- 0,045 kg., il 

cono non dovrà subire alcun danneggiamento tipo fessurazioni della gomma e della 
pellicola. Dopo la prova il cono dovrà ritornare nella sua forma originale; 

• resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di norma): il cono, raffreddato a –18° +/- 2° C e lasciato 
cadere liberamente da un'altezza di 1500 +/- 50 mm., non deve subire alcuna rottura o 
deformazione permanente sia nel cono che negli inserti retroriflettenti. 
 

L’Appaltatore, ai sensi del D.leg. 358/92 e del DPR 576/94, devono presentare all'Amministrazione, tutta la 
certificazione inerente il superamento dei requisiti sopra elencati. 

 
31.2.3 - Occhi di gatto 

Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di corpo 
e parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 
Ai sensi dell’art.153 del Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi retroriflettenti 
integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dal Ministero dei lavori Pubblici. 
Copia di tale approvazione, unitamente agli altri certificati richiesti, dovrà essere presentata 
dall’Appaltatore. 
Il suddetto dispositivo dovrà essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo secondo le prescrizioni 
della ditta produttrice. 
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati "occhi di gatto" dovranno rispondere alla Norma 
Europea EN 1463-1; in particolare: 

• per uso permanente (EN1463-1): 
o classificazione: tipo 3A; 
o proprietà fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a 

quelli previsti nella tabella 4 (tipo 3) per il colore bianco; 
o colore: classe NCR1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9; 

• per uso temporaneo (EN1463-1): 
o classificazione: tipo 3A; 
o proprietà fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a 

quelli previsti nella tabella 6 (tipo 3) per il colore giallo e non inferiori a quelli previsti nella 
tabella 5 per gli altri colorati; 
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• colore: 
o colore dell'inserto rifrangente: classe NCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli 

previsti nella tab.9; 
o colore del corpo: classe DCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella 

tabella 10. 
Oltre ai certificati relativi alle proprietà fotometriche e al colore, comprovanti la rispondenza ai valori 
previsti nella norma EN1463-1, L’Appaltatore deve presentare: 

• omologazione del Ministero LL. PP. per i tipi rispondenti alla classificazione sopra descritta; 

• certificato relativo alle prove di impatto; 

• certificato relativo alle prove di penetrazione dell'acqua; 

• certificato relativo alla resistenza alla temperatura; 

• certificato relativo alla resistenza alla compressione. 
I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte 
della Ditta produttrice con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta concorrente sulla quale 
dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa.  
Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione dell'offerta e recare un numero di individuazione. 
 
31.2.4 - Dispositivo per la riflettorizzazione degli alberi 

Il dispositivo in oggetto consente di riflettorizzare l'ingombro degli alberi presenti a bordo strada in 
maniera permanente. Per le strade a doppio senso di marcia, l'eventuale applicazione bifacciale del 
dispositivo riflettente deve prevedere i colori ROSSO e BIANCO, ovvero GIALLO sulle strade con senso unico 
di marcia. Il sistema di fissaggio al fusto, realizzato esclusivamente tramite cinghie elastiche adattabili a 
misura, permetterà una totale compatibilità ambientale non interferendo con la crescita della pianta 
ovvero arrecando alcun tipo di danneggiamento. Il dispositivo combina differenti mescole di gomma per 
assicurare la conformazione del dispositivo e la elasticità necessaria al sistema di fissaggio. Il supporto di 
forma rettangolare sarà dotato di fori in corrispondenza degli spigoli. 
Il bloccaggio della cinghia elastico sarà garantito da apposite fascette in materiale plastico. 

31.2.4.1 - Caratteristiche tecniche e dimensionali dei componenti 

Il supporto, con dimensioni 200 x 250 mm., dovrà essere realizzato in gomma naturale di spessore 3 mm. 
Con durezza minima pari a 70 shore. 
La cinghia elastica in gomma dovrà avere un diametro di 6 mm., dovrà essere realizzata in gomma a 
struttura cellulare chiusa, che dovrà resistere a temperature da -30 gradi C a +85 gradi C con 
accorciamento/allungamento lineare inferiore al 5% dopo 22 ore ad una temperatura di 70 gradi. 
Le fascette per il bloccaggio dovranno essere di tipo per esterno. 
L'inserto rifrangente montato sul supporto in gomma, di dimensioni 148 x 198 mm. sarà in classe 2 di cui al 
punto 3.2a (pellicole sperimentali). 
La pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico, dovrà avere 
una resistenza all’abrasione ASTM 4060-84 con mole abrasiva e  carico applicato di 500 g. <= 3,2 mg ed una 
resistenza ad imbutitura dinamica (urto) ASTM D 2794 - 93 >= 85 Kg/cm. 

 
 

Art. 32 – Barriere di sicurezza 
 

32.1 - Generalità 
Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera essenzialmente 
al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, 
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eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere 
alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 
Le barriere devono quindi essere idonee, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in 
movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri. 
 
Per l’installazione delle barriere di sicurezza dovrà essere osservata la vigente normativa. 
L’intervento avrà le caratteristiche dell'impianto di tipo "definitivo" per cui il materiale impiegato dovrà 
essere esclusivamente di nuova produzione. 
Gli interventi riguarderanno la sostituzione e la fornitura in opera di barriere danneggiate a seguito di 
incidenti, pertanto la tipologia di barriera da installare sarà la stessa del tipo già in esercizio, salvo 
ulteriori nuovi interventi disposti dalla D.E.. 
Le barriere si distinguono in funzione della loro resistenza e della loro posizione sulla sede stradale 
(Decreto Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992 n. 223, le cui istruzioni tecniche sono sate 
modificate con D.M. 21/06/2004). 
A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed i dispositivi di sicurezza si dividono nei 
seguenti tipi: 
a) barriere centrali da spartitraffico; 
b) barriere laterali, in rilevato o scavo; 
c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.; 
d) barriere o dispositivi per punti singolari quali attentatori d'urto, letti di arresto o simili, dispositivi per 

zone di approccio ad opere d'arte, per ostacoli fissi, per zone terminali e/o di interscambio e simili. 
 
I ripristini potranno riguardare la totalità della barriera (pali e/o pali a piastra con tasselli, nastro, 
distanziatore, dissipatore di energia, piatto sagomato, corrente inferiore, supporto al corrente inferiore, 
piatto per diagonali, dispositivo di sganciamento) oppure potranno riguardare solamente gli elementi 
inferiori (corrente inferiore e supporto al corrente inferiore). In ambedue i casi deve essere garantito 
l’allineamento della barriera (nastro e corrente inferiore). 
Nel primo caso, qualora il ripristino dovesse riguardare tutta la barriera e/o parti sostanziali di essa, le 
lavorazioni saranno compensate con relativi prezzi di Elenco Prezzi. 
Nel secondo caso, ugualmente, qualora cioè l’intervento di ripristino venga limitato solamente al corrente 
inferiore (pararuota) ed al suo supporto, le lavorazioni saranno compensate con i relativi prezzi di Elenco 
Prezzi. 
La Direzione dell’Esecuzione potrà richiedere all’Impresa la fornitura di materiale della tipologia e classe 
che verrà indicata di volta in volta e compensato con i prezzi di elenco per il caso ricorrente. Se non 
comprese in Elenco Prezzi , le forniture saranno oggetto di Nuovo Prezzo con le modalità indicate 
precedentemente nel capitolato. 
 

32.2 – Dispositivi di sicurezza 
 
32.2.1 -  Rimozione montanti e barriere metalliche danneggiate o per rinnovo vecchi impianti. 

La rimozione dei montanti e delle barriere metalliche danneggiate o per il rinnovo dei vecchi impianti verrà 
svolta con mezzi idonei e con l’eventuale impiego di fiamma ossidrica, esclusivamente per il taglio dei 
bulloni che non fosse possibile allentare, a cui seguirà il carico di tutto il materiale di risulta, il trasporto e lo 
scarico nei depositi di proprietà dell’Impresa o indicati dalla D.E.. A seguito della rimozione del dispositivo 
dovranno essere previsti opportuni ripristini del supporto. 
 
La rimozione della preesistente barriera in metallo dovrà sempre essere immediatamente seguita dalla 
posa della nuova barriera: in nessun caso sarà possibile lasciare varchi centrali o zone laterali prive di 
adeguata protezione, a meno che l’area non sia delimitata da barriere new jersey, opportunamente 
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collegate alle barriere metalliche, in maniera tale da garantire la continuità della catena cinematica in 
caso di urto. 
 
32.2.2 - Carico, trasporto e scarico dei materiali 

Il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali occorrenti per i ripristini ed i rinnovi o per la sola posa in 
opera, dai depositi della Società al luogo d’impiego, avverrà previo accertamento del tipo e della verifica, 
con la Direzione dell’Esecuzione, delle quantità necessarie. Può essere richiesta, nei limiti delle voci 
comprese in Elenco Prezzi, la fornitura del materiale da parte dell’Impresa. 
 
32.2.3 - Sostituzione montanti danneggiati o da rinnovare  

La sostituzione dei montanti danneggiati o da rinnovare e l’infissione dei montanti dovrà essere effettuata 
con battipalo per tutti i casi in cui, in relazione al tipo di profilato del montante ed alla natura del terreno, 
detto sistema di lavoro sia possibile. 
Negli altri casi, ad estrazione avvenuta, si provvederà all’infissione del montante nuovo, creando uno scavo 
di profondità pari alla lunghezza da infiggere e successiva chiusura e costipamento del materiale con mezzo 
meccanico vibrante. 
In particolare, nel caso di lavoro su soletta in cemento armato, si provvederà ad un idoneo alloggiamento 
del palo di sostegno e successivo ripristino del calcestruzzo opportunamente additivato, onde garantire 
l’ancoraggio del nuovo getto al calcestruzzo esistente. 
Quando, per la presenza di trovanti o per l’elevata consistenza del sottofondo, non si riesca ad infiggere i 
montanti e qualora il rifiuto interessi più sostegni contigui, I'Impresa esecutrice è tenuta a sospendere la 
infissione e ad avvertire tempestivamente la Direzione dell’Esecuzione perché questa possa assumere le 
decisioni più opportune circa i provvedimenti da adottare. 
 
32.2.4 - Sostituzione delle lame danneggiate 

Delle barriere metalliche danneggiate debbono essere sostituite solo quelle irrecuperabili, per le altre si 
provvederà al riallineamento in opera, ad insindacabile giudizio della D.E.. 
Per le zone di transizione da una tipologia di barriera ad un’altra si useranno elementi speciali di raccordo 
o, per le zone laterali d’inizio barriera, elementi speciali d’avvio.  
La Direzione dell’Esecuzione però, nell’ambito di una maggiore sicurezza dell’insieme della barriera, 
preferirà tipologie con costanza dei nastri in altezza, limitando al massimo l’utilizzo di eventuali pezzi 
speciali. 
Può essere richiesta, nei limiti delle voci comprese in Elenco Prezzi, la fornitura del materiale da parte 
dell’Impresa, dello stesso tipo di quelle già in opera. 
 
32.2.5 – Catadiottri 

Gli elementi rifrangenti saranno costituiti da supporto in lamiera e da catadiottro in metacrilato del tipo 
approvato dal Min. LL. PP., rispetteranno le caratteristiche di misura della superficie riflettente e le 
prescrizioni di posa previste dal Codice della Strada e comunque sia il supporto che il tipo di elemento 
rifrangente dovrà sempre essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Direzione 
dell’Esecuzione ed il suo onere è già compreso nel prezzo della fornitura della barriera. 
La frequenza di posa in opera degli elementi rifrangenti sarà la seguente: 

• uno ogni 5 nastri nei tratti in rettifilo e comunque non oltre m 23;  

• uno ogni 3 nastri nelle curve e comunque non oltre m 13. 
 

32.2.6 - Allineamento. 

L’allineamento plano-altimetrico preesistente, ad opera finita, deve essere rispettato; eventuali cantieri 
per il suo ripristino sono a carico dell’Impresa. 
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32.2.7 - Formazione di asola. 

La formazione di asola per gli elementi orizzontali, se richiesta, dovrà eseguirsi con fiamma ossidrica cui 
seguirà la fornitura e l’applicazione di zincatura a freddo delle parti trattate. 
 
32.2.8 – Rialzamento dei sicurvia centrali e/o laterali 

L’operazione di rialzamento dei sicurvia dello spartitraffico centrale e/o delle banchine laterali può 
prevedere casistiche ben distinte, come descritto nei successivi paragrafi. 
 
32.2.9 - Semplice rialzamento nella stessa posizione 

In questo caso si dovrà procedere all’estrazione e alla nuova infissione dei montanti, rispettando il passo 
riportato sul manuale di installazione della barriera, previo smontaggio delle barriere, al successivo 
rimontaggio delle stesse e al loro riallineamento. 
 
32.2.10 - Rialzamento nella stessa posizione ma con aggiunta di un montante 

In quest’altro caso si procederà come al punto precedente con il solo aggravio dell’infissione del nuovo 
montante e delle operazioni di posizionamento di un nuovo distanziatore in corrispondenza del montante 
aggiunto. 
 
32.2.11 - Rialzamento delle barriere con spostamento dell’asse di origine 

In quest’ultimo caso si procederà all’estrazione completa dei montanti, alla sostituzione di quelli non più 
utilizzabili, all’allineamento orizzontale secondo la nuova posizione indicata dalla Direzione dell’Esecuzione, 
all’infissione dei montanti compreso quello di interposizione, alla sostituzione dei distanziatori e della 
bulloneria non più utilizzabile, nonché al nuovo allineamento verticale. 
 
In tutti i casi sopracitati l’Impresa dovrà farsi carico della fornitura e posa della segnaletica di cantiere, 
secondo le norme in vigore, e dello smontaggio-rimontaggio dei catadiottri, eventualmente sostituendoli 
con dei nuovi se non più idonei. 
Saranno comunque a carico dell’Impresa tutte le operazioni necessarie per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte come formazione di asola intermedia e ritocco con zinco a freddo, carico, trasporto e 
scarico dei nuovi materiali, nonché il recupero e trasporto a magazzino di quelli sostituiti, con la sola 
esclusione della fornitura dei materiali che resta a carico della Società. 
 
32.2.12 – Forniture 

32.2.12.1 – Generalità 

Tutte le tipologie di barriere da posare e eventualmente richieste dovranno essere conformi a quanto al 
Decreto Ministeriale dei lavori Pubblici 18/02/1992 n°223 “regolamento recante istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”, al Decreto Ministeriale dei 
Lavori Pubblici 3/06/1998 “ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” al Decreto del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 21/06/2004 “ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” e successive modifiche e/o integrazioni. 
Le barriere di cui sopra dovranno essere inoltre conformi a quanto previsto nelle norme UNI Barriere di 
sicurezza stradali UNI EN 1317 – 1, 2, 3, 4, 5 
I dispositivi di ritenuta stradale dovranno essere muniti di marcatura CE in conformita' a quanto prescritto 
dalla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, apposta a 
seguito dell'emissione di certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato, e di 
dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito 
nell'Unione europea. 
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Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto 
a dichiarare le caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla succitata 
norma europea armonizzata, nelle forme previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella 
marcatura ed etichettatura. 
L’Impresa appaltatrice dovrà presentare copia autenticata del Certificato di Crash Test (prova d’urto in 
scala reale) e il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di ritenuta stradale. 
L’Impresa produttrice delle barriere dovrà essere specializzata e certificata in qualità aziendale secondo le 
norme EN ISO 9001 o 9002 e questo anche per gli eventuali produttori autorizzati dall’Impresa titolare 
dell’omologazione. 
L’attrezzatura posta in opera, in conformità a quanto prescritto dal D.M. 21/06/2004, dovranno essere 
identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di 
installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il 
numero di omologazione ed il nome del produttore. 
Per verificare la rispondenza del materiale fornito a quello oggetto delle prove sperimentali la Direzione 
dell’Esecuzione farà eseguire delle prove di controllo presso Laboratori specializzati ed autorizzati. 
Il controllo riguarderà ogni caratteristica indicata nella dichiarazione CE di conformita, compresa la 
zincatura a caldo dei materiali, e sarà ritenuto positivo se tutte le misure rientreranno nei limiti delle 
prescrizioni e tolleranze previste dalle norme di riferimento. 
Tali prove, a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria dei lavori, saranno eseguite prima della posa delle 
barriere eventualmente richieste e successivamente durante la posa delle stesse e riguarderanno ogni 
tipologia di materiale componente la barriera di sicurezza. 
Nel caso si riscontrassero materiali diversi da quanto previsto, gli stessi saranno rifiutati e, se già 
posizionati, saranno rimossi e sostituiti con quelli ordinati entro il termine che la Direzione dell’Esecuzione 
fisserà con l’emissione di apposito Ordine di Servizio. 
La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati 
costituirà motivo di immediato annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro 
provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse della Società. 
Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte 
della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella 
persona del Direttore Lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà 
risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti. 
 

32.2.12.1 – Elenco delle classi di barriere a seconda della destinazione 

 
Tipo di 
strada 

Destinazione Tipologia di protezione Materiale Geometria 

A
ss

e
 p

ri
n

ci
p

al
e

 e
 r

am
p

e
 d

i 

sv
in

co
lo

 

Bordo laterale con rilevato Hril < 1 m (in 
assenza di ostacoli 

non cedevo 

nessuna protezione -  

Bordo laterale con rilevato Hril < 1 m (in 
assenza di ostacoli 

non cedevoli) con fosso al piede profondo 
1 m 

H2 (1) Acciaio Lama a 2 onde 

Bordo laterale con rilevato 3 m ≤ Hril ≤ 1 m H2 (1) Acciaio Lama a 2 onde 

Bordo laterale con rilevato Hril > 3 m H3 Acciaio Lama a 3 onde 

Bordo laterale in adiacenza all’opera 
d’arte (“ala”) con 
barriere H2 o H3 

Stessa classe 
dell’opera d’arte 

adiacente 

Acciaio Lama a 3 onde 

Bordo laterale in adiacenza all’opera 
d’arte (“ala”) con 

barriere H4 

H3 Acciaio Lama a 3 onde 
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Opera d’arte di luce L ≤ 10 m non 
sovrapassanti strade 

H2 Acciaio Lama a 3 onde 

Opera d’arte di luce L > 10 m H4 Acciaio Lama a 3 onde 

Opera d’arte in spartitraffico – curve 
“sfalsate” 

H4 Calcestruzzo Profilo NJ (Tipo 
ET100) 

Spartitraffico H4 Calcestruzzo Profilo NJ (Tipo 
ET100) 

Protezione ostacoli Classe corrente da 
rilevato 

- - 

Barriere per chiusura varchi H2 Acciaio Lama a 3 onde 

Attenuatori d’urto nelle cuspidi delle 
diversioni dall’asse 

Classe 100 Acciaio Lama a 3 onde 

Attenuatori d’urto nelle cuspidi delle 
diversioni interne agli 

svincoli 

Classe 50 Acciaio Lama a 3 onde 

V
ia

b
ili

tà
 in

te
rf

e
ri

ta
 

Bordo laterale con rilevato Hril < 1 m nessuna protezione (2) - - 

Bordo laterale con rilevato Hril ≥ 1 m per 
strade di tipo C 

con livello di traffico III 

H2 Acciaio Lama a 2 onde 

Bordo laterale con rilevato Hril ≥ 1 m per 
strade di tipo F 

con livello di traffico III 

H1 (3) Acciaio Lama a 2 onde 

Bordo laterale in adiacenza all’opera 
d’arte (“ala”) 

Stessa classe 
dell’opera d’arte 

adiacente 

- - 

Bordo Ponte (Cavalcavia su Asse 
principale) 

H3 (3) Acciaio Lama a 3 onde 

 
Per le caratteristiche funzionali dei dispositivi di sicurezza (W, Dd, ASI, ecc…) si rimanda agli elaborati grafici 
di progetto. 
 
32.2.13 – Qualità dei materiali 

32.2.13.1 - Caratteristiche dell'acciaio 

L'acciaio impiegato per le barriere dovrà essere esente da difetti come bolle di fusione e scalfiture e di tipo 
extra, per qualità, spessori e finiture.  La qualità deve essere di tipo UNI EN 10025 - S275 JR (ex Fe 430 B 
UNI 7070), ad eccezione dei nastri a tre onde che dovranno essere costruiti con acciaio di qualità UNI EN 
10025 - S235 OR (ex Fe 360 B UNI 7070). 
L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici dovrà avere inoltre attitudine alla zincatura, 
secondo quanto previsto dalle Norme NF A 35-303 : 1994 - Classe 1 ed eventuali successive modifiche ed 
aggiornamenti. 

32.2.13.2 - Tolleranze dimensionali 
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Nella costruzione dei profilati di acciaio formati a freddo si dovranno rispettare le prescrizioni e tolleranze 
previste dalle norme UNI EN 10162:2006 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. Per le 
tolleranze di spessore, la Società riterrà validi i valori riportati nella tabella A. 
 

TABELLA A: TOLLERANZE DI SPESSORE DEI PROFILATI    

Spessore nominale dei manufatti    Tolleranze accettabili (in difetto) 

Fino a 3,50 mm         -0,05 mm 

Da 3,50 ÷ 7,00 mm         -0,10 mm 

Oltre 7,00 mm         -0,15 mm 

 

32.2.13.3 - Unioni bullonate 

La bulloneria impiegata dovrà essere della classe 8.8 UNI EN ISO 4042:2003 ed eventuali successive 
modifiche ed aggiornamenti. 

32.2.13.4 - Unioni saldate 

I collegamenti tra elementi metallici da effettuarsi mediante saldatura dovranno essere del tipo a 
penetrazione ed effettuati nel rispetto dell'articolo 2.5 delle norme CNR UNI 10011/88 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti. 
In particolare l'impresa, qualora non espressamente descritto nei disegni di progetto, dovrà rispettare le 
Norme sopra richiamate, tenendo presente di volta in volta, le caratteristiche generali e particolari delle 
saldature stesse, ivi compresi, qualità e spessori dei materiali, procedimenti, tipi di giunto e classi di 
saldatura. 

32.2.13.5 - Zincatura 

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo il quale dovrà 
presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme CNR-CEI n. 7-6 / VII 1968 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 
Le quantità minime di rivestimento di zinco per unita di superficie sono riportate nella tabellaB della pagina 
seguente: 

TABELLA B: RIVESTIMENTI MINIMI DI ZINCO 

CLASSE 

DESCRIZIONE DEI 
MATERIALI 

 
(mm) 

(nominali) 

Massa minima dello strato di 
zinco per unità di superficie 

(g/m2) 

Spessore dello strato di zinco per 
unità di superficie 

(µm) 

Media sui 
campioni 
esaminati 

Minima su 
campione 

singolo 

Medio sui 
campioni 
esaminati 

Minimo su 
campione 

singolo 

B 

Nastri e lamiere anche 
precedentemente 
saldati e oggetti in 

acciaio aventi 3,00 mm o 
più di spessore. 

600 550 86 78 

C 

Nastri e lamiere anche 
precedentemente 
saldati e oggetti in 

acciaio con spessore 
inferiore a 3,00 mm. 

400 350 57 50 

D 

Minuteria metallica, 
come ganci, viti, dadi, 

rondelle, piastrine, 
tirafondi e bulloneria in 

genere. 

400 350 57 50 
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Lo zinco impiegato per i rivestimenti dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74. 
 

32.2.13.6 - Prove sui materiali. 

 
32.2.13.6.1 - Prove relative alle caratteristiche dell'acciaio e bulloneria. 
La qualità dell'acciaio sarà verificata con le prove previste dalle Norme UNI EN 10025 ed eventuali 
successive modifiche ed aggiornamenti. 
Il controllo degli spessori, dimensioni e prescrizioni sarà fatto misurando i materiali in più punti e sarà 
ritenuto positivo se tutte le misure rientreranno nei limiti delle prescrizioni e tolleranze richiesti. 
La classe della bulloneria sarà controllata con le prove previste dalle Norme UNI EN ISO 4042:2003 ed 
eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, mentre la Direzione dell’Esecuzione provvederà a 
verificare in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa il serraggio dei dadi con chiave 
dinamometrica tarata sulla coppia di serraggio prevista dal manuale per l'utilizzo e l'installazione della 
barriera di riferimento. 
Le caratteristiche delle unioni saldate saranno controllate in conformità alle Norme previste dal Decreto 
M.LL.PP. del 14/02/1992 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. In particolare verrà effet-
tuato preventivamente un controllo visivo in cantiere da parte dei responsabili della Direzione 
dell’Esecuzione, mirato ad individuare eventuali presenze di anomalie sui cordoni, come porosità, 
inclusioni o cricche. 
In questo caso il materiale dovrà essere sostituito con altro rispondente a quanto richiesto. 
Sarà inoltre effettuata una verifica in laboratorio, che prevede il controllo manuale mediante ultrasuoni 
secondo le Norme UNI EN ISO 17640:2011 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, oppure un 
controllo mediante liquidi penetranti secondo le Norme UNI EN ISO 23277:2010 ed eventuali successive 
modifiche ed aggiornamenti. 
Dovrà essere prevista l’esecuzione di un prelievo secondo le indicazioni della D.E. ed in genere uno per 
ciascuna installazione. 
Le campionature relative alle resistenze e tolleranze dell'acciaio e bulloneria verranno inviate presso un 
laboratorio indicato della Direzione dell’Esecuzione. 
 
32.2.13.6.2 - Prove relative alle caratteristiche dei rivestimenti anticorrosivi. 
Le caratteristiche del rivestimento di zinco dei profilati a freddo saranno verificate con le prove previste 
dalle Norme CNR - CEI n. 7-6/VII 1968 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti descritte di 
seguito: 

• determinazione della qualità dello zinco mediante analisi chimica; 

• determinazione della massa dello strato di zinco (concordante con le Norme UNI EN ISO 1460:1997 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti); 

• determinazione dello spessore dello strato di zinco (concordante con le Norme UNI 5741 ed 
eventuali successive modifiche ed aggiornamenti); 

• determinazione della uniformità di spessore del rivestimento di zinco (concordante con le Norme 
UNI EN ISO 1460:1997 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti); 

• determinazione della aderenza dello strato di zinco. 
 
Le campionature relative alla zincatura, da effettuare almeno ogni 1.000 m di sviluppo, dovranno essere 
inviate a cura e spese dell'Impresa, al laboratorio indicato dalla Direzione dell’Esecuzione. 
Per irregolarità relative alla qualità dell'acciaio, spessori e dimensioni dei materiali e quanto altro possa 
concorrere anche in modo parziale a compromettere la resistenza strutturale degli impianti, l'impresa sarà 
tenuta a sostituire, a sue spese, i materiali in difetto con altri che corrispondano alle caratteristiche 
richieste. 
Per irregolarità relative alle caratteristiche delle protezioni anticorrosive dei materiali metallici, che 
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comunque non concorra a compromettere la resistenza degli impianti, si procederà all'applicazione delle 
penali di cui alla tab. C. 
 

PENALI RELATIVE ALLE ZINCATURE TABELLA C 

Variazione percentuale di quantità o qualità 
anticorrosiva in meno, rispetto al richiesto 

Sanzione percentuale da applicarsi sul prezzo/i 
relativo all'opera non a norma 

Fino al 10% in meno 10% 

Dal 10% al 20% in meno 15% 

Oltre il 20% in meno Sostituzione dei materiali in difetto 

 
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'impresa. 
 
Per quanto concerne la rete relativa alle barriere per opere d'arte, essa sarà sottoposta alla prova di 
sollecitazione corrosiva di 28 cicli in clima variabile di acqua condensa con atmosfera contenente anidride 
solforosa, secondo le Norme UNI EN ISO 6988 oppure DIN 50018 SFW 1.0S. 
I relativi provini verranno deposti nell'apparecchio di "Kesternich" per la durata massima di 28 cicli. 
Ogni ciclo avrà la durata di 24 h, suddiviso in due parti: nella prima parte, della durata di 8 h, i campioni 
verranno sottoposti alla sollecitazione dell'agente corrosivo; nella seconda parte i campioni saranno tenuti 
a riposo e sottoposti ad aerazione. 
Il materiale sarà ritenuto accettabile qualora al termine della prova della durata di 28 cicli i campioni non 
abbiano subito alcuna entità di ossidazione aderente e/o permanente. 
Per irregolarità relative alla qualità e spessori della zincatura, l'Impresa sarà tenuta a sostituire, a sue 
spese, i materiali in difetto con altri che corrispondano alle caratteristiche richieste. 
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. 

32.2.13.7 - Accettazione dei materiali 

L'accettazione di tutti i materiali sarà regolata dalle norme descritte all’articolo 32.2.13. 
L'Impresa dovrà ottemperare a quanto previsto nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n 2357 del 
16/05/96 e successive modifiche e aggiornamenti. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dell’Esecuzione; ciò stante l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere 
anche per quanto può dipendere dalla qualità dei materiali stessi. 
Per ogni partita di materiale impiegato, l'impresa dovrà presentare un attestato di qualità dell’acciaio 
rilasciato dalla ferriera di provenienza e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa. 
La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di svolgere ispezioni in officina per constatare la 
rispondenza dei materiali impiegati alle attestazioni nonché la regolarità delle lavorazioni. 
La qualità dei materiali verrà verificata tutte le volte che la Direzione dell’Esecuzione lo riterrà opportuno, 
almeno una volta nel corso dell'appalto. 
Di norma le campionature verranno eseguite con la cadenza descritta di seguito tenendo conto che ogni 
prelievo sarà composto da un campione di ciascuno dei componenti di barriera o di protezione, prelevati in 
contraddittorio con un rappresentante dell'impresa: 

32.2.13.8 - Penali 

Per quanto concerne il montaggio, l'impresa sarà tenuta a sua cura e spese al completo rifacimento degli 
impianti o di parte di essi se questi non dovessero essere stati eseguiti secondo la corretta e regolare 
esecuzione. 
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32.3 – Dispositivi di protezione complementare 
Oltre alle barriere e ai profili redirettivi in galleria e contro parete, è stata prevista l’adozione di terminali di 
inizio e fine barriera, cuspidi e raccordi e di elementi di transizione tra le differenti tipologie di barriera. 
 
32.3.1 - Transizioni 

Le transizioni sono generalmente adottate tra barriere: 

• caratterizzate dallo stesso materiale ma con sezione trasversale diversa; 

• realizzate in materiali differenti; 

• con rigidità laterale diversa. 
Secondo la Normativa UNI ENV 1317-4 la connessione tra due barriere aventi la medesima sezione 
trasversale, costituite dallo stesso materiale e diverse nella larghezza operativa in misura non maggiore di 
una classe, non deve essere considerata una transizione. Per i restanti casi, invece, la classe di 
contenimento della transizione non deve essere né inferiore alla minore, né superiore alla maggiore delle 
classi delle barriere connesse, mentre la larghezza operativa non deve essere superiore a quella maggiore 
delle barriere collegate. Per le transizioni la definizione degli indici di prestazione e delle classi di 
contenimento segue i criteri riportati nella Normativa UNI EN 1317-2 previsti per le barriere di sicurezza. 
Per il tracciato in esame, in particolare, si presentano i casi di transizione da rilevato ad opera d’arte, 
rispettivamente lungo il bordo laterale e lungo lo spartitraffico. 
Le transizioni tra barriere di tipo diverso non sono prodotti soggetti a prova o a marcatura CE ma sono 
elementi di raccordo tra dispositivi diversi che devono rispondere a specifici requisiti di carattere 
geometrico e funzionale: 

• la lunghezza della transizione dovrà essere almeno pari a 12.5 volte la differenza tra le 
deformazioni dinamiche delle due barriere accoppiate. Nel caso di barriere di classe diversa la 
lunghezza è definita come 12.5 volte la differenza tra la deflessione dinamica della barriera di 
classe inferiore e la deflessione dinamica della barriera di classe superiore normalizzata alla classe 
inferiore per mezzo dei seguenti coefficienti (CD): 

o H4 con H3: CD =0.9; 
o H4 con H2: CD =0.45; 
o H3 con H2: CD =0.5. 

• la rigidezza all'interno di qualunque tipo di transizione dovrà variare gradualmente da quella del 
sistema meno rigido a quella del più rigido; 

• Il collegamento tra gli elementi longitudinali “resistenti” delle 2 barriere deve essere fatto per 
mezzo di elementi di raccordo inclinati sul piano verticale di non più del 8% (circa 4.6°) e non più di 
5° sul piano orizzontale. Si considerano elementi longitudinali "resistenti" la lama principale a tripla 
onda, l'eventuale lama secondaria sottostante o soprastante la lama principale, ed i profilati aventi 
funzione strutturale. Non sono considerati elementi strutturali "resistenti" i correnti superiori con 
esclusiva funzione di antiribaltamento (arretrato in modo sostanziale rispetto alla lama 
sottostante) ed i correnti inferiori pararuota; 

• il produttore dovrà garantire che la transizione proposta sia caratterizzata dalla continuità e dalla 
graduale variazione di resistenza e di rigidezza degli elementi longitudinali "resistenti"; 

• tutte le transizioni tra barriere metalliche di diverso tipo dovranno essere ottenute utilizzando i 
raccordi ed i pezzi speciali di giunzione previsti dal produttore, curando che non rimangano in alcun 
caso discontinuità tra gli elementi longitudinali che compongono le barriere; 

• l’interruzione di elementi longitudinali secondari nelle zone di transizione dovrà avvenire mediante 
l’installazione dei terminali previsti dal produttore, avendo cura di arretrare l’elemento stesso 
rispetto all’allineamento degli elementi longitudinali continui principali, prima della sua 
interruzione; 

• nel caso particolare di transizioni tra barriere che prevedono il corrente superiore e barriere che 
non lo prevedono (ove necessario) quest’ultimo dovrà essere raccordato con un pezzo speciale 
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terminale sagomato e vincolato al paletto della barriera senza corrente superiore ubicato al 
termine della transizione, a tergo della medesima. 

Per quanto attiene alle “ali” delle opere d’arte possono essere adottati i “dispositivi misti” secondo il D.M. 
21.6.2004 (barriera bordo ponte accoppiata a barriera bordo laterale o spartitraffico di pari classe) 
adottando come lunghezza di funzionamento (Lf) la maggiore tra quelle dei dispositivi da installare ed 
avendo cura di verificare che la transizione tra barriera bordo ponte e barriera da bordo laterale garantisca 
continuità strutturale. 
In attesa della definizione normativa di una specifica modalità di prova per verificare l’effettiva sussistenza 
della continuità strutturale richiesta, una transizione potrà essere considerata “strutturalmente continua” 
laddove il sistema realizzato dall'affiancamento dei due dispositivi (bordo opera e bordo laterale o 
spartitraffico) preveda: 

• l'utilizzo di barriere dello stesso materiale; 

• la continuità degli elementi longitudinali “resistenti” che dovrebbero avere, in generale, lo stesso 
profilo. Tale requisito è inderogabile per la lama principale. Per gli altri potranno essere adottati 
pezzi speciali di raccordo; 

• una differenza di quota tra gli elementi longitudinali “resistenti” delle 2 barriere non superiore a 20 
cm. 

In linea generale è ammessa una transizione diretta tra due barriere di classe diversa solo se queste 
differiscono di non più di due classi (es: è ammessa H4 con H2 ma non con H1). 
 
Nella transizione tra una barriera metallica ed una barriera New Jersey in calcestruzzo a monte e a valle dei 
viadotti dovrà essere posta attenzione al modulo di solidarizzazione tra le due barriere che dovrà essere 
realizzato compenetrando parte della barriera in CLS in quella metallica mediante realizzazione di un pezzo 
speciale. 
 
La transizione da una sezione in rilevato ad una su opera d’arte avviene, per il bordo laterale, tra barriere 
metalliche caratterizzate da sezioni trasversali e quindi rigidità laterali diverse: il progetto prevede 
l’adozione di appositi elementi in acciaio che raccordano i nastri delle barriere di estremità, collegati in 
modo da garantire un’efficace continuità strutturale e di contenimento. 
 
32.3.2 – Attenuatori d’urto 

Il D.M. 2367/2004 – riporta in allegato le “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 
l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” nelle quali si prevede, all’Art. 3, la protezione 
degli ostacoli frontali tramite attenuatori d’urto e all’Art. 6 recita “particolare attenzione dovrà essere fatta 
alle zone di inizio barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse dovranno essere eseguite solo se 
necessarie … e protette da specifici attenuatori d’urto (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse 
avelocità minore o uguale a 40 km/h)”. 
L’allegato al suddetto D.M. classifica inoltre gli attenuatori a seconda della velocità di impatto in tre 
distinte categorie: 

• categoria 100 per velocità maggiori o uguali a 130 km/h 

• categoria 80 per velocità comprese tra 90 a130 km/h 

• categoria 50 per velocità minori o uguali a 90 km/h 
 

I punti in cui le barriere bordo laterale vengono raccordate con la barriera posta sul bordo sinistro di rampe 
di uscita dall’asse principale (denominati “nasi”) sono protetti con dispositivi attenuatori d’urto di classe 
100 di tipo redirettivo. 
Per le cuspidi tra rami di svincolo si è invece prevista la protezione con dispositivi attenuatori d’urto di 
classe 50 di tipo redirettivo. 
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Art. 33 – Rete di recinzione 
33.1 - Generalità 
La fornitura e posa in opera della rete di recinzione sulla tratta indicata dovrà essere eseguita dall’Impresa 
secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e comunque secondo gli ordini 
della Direzione dell’Esecuzione. 
Gli interventi riguarderanno la sostituzione e la riparazione di tratti di recinzione ammalorati e/o 
danneggiati, pertanto la tipologia da installare sarà la stessa del tipo già in esercizio, salvo ulteriori nuovi 
interventi disposti dalla D.E.. 
 
La Società si riserva di chiedere o eseguire qualunque prova ritenesse necessaria per verificare tale 
rispondenza, con onere a carico dell’Impresa. 
 

33.2 - Rimozione della recinzione esistente 
La rimozione o il rinnovo dei paletti prevederà la demolizione del  plinto in calcestruzzo, la rimozione della 
rete e del filo spinato danneggiati, a cui seguirà il carico di tutto il materiale di risulta, il trasporto e lo 
scarico nei depositi di proprietà dell’Impresa. 
Il carico dei materiali occorrrenti per i ripristini ed il rinnovo o per la nuova posa verranno prelevati 
dall’Impresa dai depositi della società; seguirà il trasporto e lo scarico di detti materiali al luogo d’impiego, 
previo accertamento del tipo e la verifica della quantità necessaria con la Direzione dell’Esecuzione. Può 
essere richiesta, nei limiti delle voci comprese in Elenco Prezzi, la fornitura del materiale da parte 
dell’Impresa. 
 

33.3 - Recinzioni metalliche con protezione in lega eutettica di zinco ed alluminio di altezza m 
2,12 con montanti costituiti da paletti in acciaio zincato di sezione ad U 
 
33.3.1 - Caratteristiche 

E’ costituita da una rete metallica elettrosaldata dell’altezza di cm 180,3, sorretta da montanti tubolari 
dell’altezza di cm 212 dal piano campagna, posti mediamente ad interassi di m 2,50. Ogni 30 m circa ed in 
corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato sarà posto in opera un montante di controvento dotato 
di una saetta, unita ad esso tramite bulloni e dadi zincati. 
I montanti di caposaldo saranno invece posti ogni 100 m e comunque in corrispondenza di rilevanti 
variazioni angolari del tracciato; saranno dotati di n°2 saette, una di caposaldo laterale ed una di 
controvento posteriore, anch’esse collegate al sostegno con bullone e dado zincati.  
Ai montanti saranno fissati quattro ordini di filo di irrigidimento ed a questi sarà fermata la rete mediante 
fili di legatura oni 30 cm, in modo che aderisca perfettamente e si presenti uniformemente tesa senza 
ondulazioni e bombature. 
La rete sarà fissata ai montanti tramite legature nelle apposite forature del palo. I fili di tensione saranno 
legati ad ogni montante e tesi da tenditori al capo di caposaldo, con l’aggiunta di n°2 ordini di filo di 
tensione al di sopra del telo di rete. Ogni 100 m di recinzione saranno apposte delle targhette in alluminio 
con la scritta “divieto d’accesso”. 
Gli elementi componenti la recinzione avranno le seguenti caratteristiche e dimensioni: 
montanti intermedi: in acciaio di sezione ad U di mm 45x50x45, spessore mm 2,5, lunghezza m 2,65,  
dotati di costa a sei coppie di fori di diametro pari a mm 6, per permettere la legatura dei fili di tensione e 
di un foro del diametro di mm 10, per permettere il collegamento con la saetta posteriore, quando 
previsto. 
montanti di controvento: posti ogni 30 m circa di recinzione; essi saranno identici ai montanti intermedi, 
ma rispettivamente con una saetta in acciaio di sezione ad U mm 30x40x30, spessore mm 2,5 e sviluppo m 
2,05, con foro in testa del diametro di mm 10 . 
montanti di caposaldo: posti ogni 100 m circa di recinzione; essi saranno uguali ai montanti intermedi con 
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foro sulla costa di mm 10 per il collegamento della saetta e con n°4 coppie di fori del diametro di 10 mm 
posti sulle ali, di cui tre occorrenti per il fissaggio dei tenditori ad occhiello e il rimanente per permettere il 
collegamento con la saetta. Rispettivamente sono dotati di due satte in acciaio di sezione ad U mm 
30x40x30, spessore mm 2,5 e sviluppo m 2,05, con foro in testa del diametro di mm 10 e l’altra di mm 
35x30x35, spessore mm 2,5 e sviluppo m 2,24, con foro in testa del diametro di mm 10. 
rete: sarà elettrosaldata con rivestimento protettivo costituito da una lega eutettica di Zinco-
Alluminio(5%)-Cerio-Lantanio a maglie quadrate differenziate delle dimensioni, dall’alto verso il basso, così 
ripartite: 

• n°1 maglia alta mm 50,8 x 50,8; 

• n°13 maglie da mm 101,6 x 50,8; 

• n°8 maglie da mm 50,8 x 50,8; 

• 25 mm di punte alla base. 
L’altezza totale della rete sarà cm cm 180,3; il diametro dei fili sarà mm 2,20/2,60. E’ usualmente fornita in 
rotoli da 25 m lineari. Le tolleranze ammesse sono quelle ammissibili così come previste dalle norme UNI 
EN 10218 e s.m.i.; la rete elettrosaldata sarà costruita in base alle normative CEN EN 10223-4 e s.m.i.. 
fili di tensione: saranno in acciaio del diametro di mm 3,00 con rivestimento protettivo in lega eutettica di 
zinco e alluminio a, previsti in ragione di 4 ordini orizzontali da porre uno in sommità, due al centro ed uno 
alla base della rete. Ogni montante di caposaldo sarà previsto un tendifilo. 
fili di tensione superiori: saranno in acciaio del diametro di mm 3,00 con rivestimento protettivo in lega 
eutettica di zinco e alluminio a, previsti in ragione di 2 ordini orizzontali da porre equidistanziati al di sopra 
della sommità della rete. Ogni montante di caposaldo sarà previsto un tendifilo. 
tendifilo: in acciaio zincato del tipo ad occhiello del diametro di mm 8,00 e della lunghezza di mm 160, 
completi di due dadi. 
filo per legature: con rivestimento protettivo costituito da una lega eutettica di Zinco-Alluminio(5%)-Cerio-
Lantanio di diametro mm 2,00 necessario per tutte le legature della rete ai fili di tesaggio. 
targhette: previste ogni 100 m d recinzione, saranno in alluminio anodizzato, delle dimensioni di mm 
199x90, spessore 5/10, con scritta: “DIVIETO D’ACCESSO – i trasgressori saranno puniti a norma di legge”. 
 
33.3.2 - Installazione 

La posa in genere sarà preceduta dal taglio delle piante d’alto fusto e della vegetazione arbustiva, dallo 
spianamento per la preparazione del piano di posa della rete, il tutto eseguito per una fascia di larghezza 
minima 1 m. 
La posa in opera della recinzione dovrà essere preceduta: 

• dall’effettuazione degli allineamenti dei paletti; 

• dall’esecuzione dell’apposito tracciolino, onde rendere il piano di campagna idoneo alla tesatura 
della nuova rete e dalla predisposizione delle fondazioni per i paletti, i controventi, i capisaldi e le 
saette. 

 
L’installazione della rete avverrà a partire dai montanti che verranno posti in opera mediante una 
fondazione costituita da un blocco di calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento tipo R = 325 di dimensioni 
40x40x50 cm. Successivamente verranno posizionati i fili di tensione e la rete fissandola ad essi tramite gli 
accessori descritti sopra. 
Ultimata la posa in opera della rete, dovrà essere effettuato il rincalzo alla rete stessa, fino a coprire la 
prima maglia in basso, utilizzando anche la terra di risulta dalla costruzione del tracciolino e degli scavi per 
la formazione delle fondazioni dei montanti. 
Qualora detto materiale non fosse sufficiente, il rincalzo dovrà essere completato con l’apporto di altro 
materiale terroso. L’Impresa non potrà in nessun caso intaccare sia pur parzialmente le scarpate 
autostradali né la proprietà autostradale al fine di ricavare il materiale per il rincalzo. 
In corrispondenza degli attraversamenti con corsi d’acqua (rogge, fossi, ecc...) la recinzione dovrà rientrare 
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in modo che il superamento di detti corsi d’acqua non faccia venire meno la continuità della recinzione 
stessa. 
Di conseguenza l’installazione dovrà essere effettuata in modo da risalire le scarpate autostradali da 
entrambe le parti, mentre il tratto in corrispondenza del manufatto di attraversamento all’Autostrada, 
risulterà in opera o in corrispondenza del ciglio autostradale o sulla testata del manufatto. 
Nel caso che la recinzione venga installata sulla testata di un manufatto in luogo delle normali fondazioni, si 
dovranno predisporre appositi fori. 
Particolare cura dovrà essere adottata in questi tratti onde salvaguardare al massimo l’estetica 
dell’insieme, trovandosi la recinzione in vista dell’Autostrada. 
Nel caso di sostituzione di tratti di recinzione obsoleta, è fatto obbligo che i lavori di posa in opera della 
nuova recinzione seguano immediatamente quelli di rimozione affinché non rimangano tratti non protetti 
o comunque varchi o passaggi aperti. 
L'eventuale rimozione dei sostegni potrà avvenire ad esclusivo giudizio della Direzione dell’Esecuzione, sia 
mediante il taglio alla base degli stessi, sia mediante la rottura in sito o l'asportazione dei blocchetti o dei 
cordoli di fondazione. 
La misurazione della fornitura in opera o della rimozione delle varie tipologie di recinzione verrà eseguita 
per tratte continue comprese fra le due estremità e sarà valutata per il suo sviluppo in opera senza tener 
conto di eventuali sovrapposizioni. 
Per quanto concerne il montaggio, la corretta e regolare esecuzione dei lavori sarà accertata dalla stessa 
Direzione dell’Esecuzione che potrà richiedere anche la demolizione dell'opera in caso di grave negligenza. 
 
33.3.3 - Qualità dei materiali 

I montanti e le saette saranno di acciaio di qualità UNI EN 10025-S235 JR ex Fe360B UNI 7070/82.  
La rete ed i fili saranno in acciaio UNI 3598/54 con resistenza minima unitaria di rottura compresa tra 38 e 
50 kg/mmq. 
Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale dovrà 
presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN ISO 1461:2009 e 
s.m.i.. 
Lo zinco impiegato per il rivestimento dei profilati dovrà essere di qualità ZN 99,95 UNI 2013/74 e s.m.i.. 
La rete ed i fili saranno zincati a caldo, con una lega eutettica di zinco-alluminio-cerio-lantanio, con 
percentuale di alluminio presente nella lega non superiore al 5%. In particolare la quantità minima della 
massa di lega eutettica non sarà inferiore a 230 gr/mq. 
 
33.3.4 - Prove sui materiali 

Le caratteristiche dell’acciaio e del rivestimento di zinco dei pali e delle saette saranno verificate con le 
prove previste dalle norme UNI EN ISO 1461:2009 e s.m.i.. 
La rete, i fili di rivestimento secondo i criteri previsti saranno sottoposti a prova di sollecitazione di 28 cicli 
in clima variabile di acqua condensa con atmosfera contenente anidride solforosa secondo le norme UNI. 
EN ISO 6988 oppure DIN 50018 SFW 1,0S.  
Il materiale sarà ritenuto accettabile qualora al termine della prova della durata di 28 cicli i campioni non 
abbiano subito alcuna entità di ossidazione. 
Per le prove relative alle caratteristiche dell’acciaio, sarà da effettuarsi un prelievo per ogni 5.000 m di 
impianto e comunque una prova per ogni partita pervenuta in cantiere. 
Per le prove relative alle caratteristiche anticorrosive, sarà da effettuarsi un prelievo per ogni 3.000 m di 
impianto e comunque una prova per ogni partita pervenuta in cantiere. 
Le campionature relative alla zincatura dovranno essere inviate dalla Direzione dell’Esecuzione ad un 
laboratorio autorizzato per essere sottoposte alle analisi di controllo a cura e spese dell'Impresa. 
Le campionature relative alle resistenze e tolleranze dell'acciaio e della bulloneria verranno invece inviate 
dalla Direzione dell’Esecuzione presso un laboratorio qualificato a scelta della stessa Direzione 
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dell’Esecuzione. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi si 
farà riferimento a tutti gli effetti. 
Qualora le prove eseguite su una serie di campioni risultasse fuori norma, esse saranno ripetute su ulteriori 
due serie e soltanto se i risultati di queste ultime avranno dato esito positivo il materiale sarà ritenuto 
idoneo; in caso contrario saranno applicate le penali di seguito elencate. 
Tutte le spese inerenti le prove, oltre il prelievo dei materiali, la preparazione dei campioni, l'invio al 
laboratorio di prova, saranno a carico dell'Impresa. 
 
35.3.5 - Accettazione dei materiali 

I materiali da impiegare nelle lavorazioni dovranno essere forniti da Produttori che dimostrino la 
disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione. 
I materiali dovranno essere forniti da Produttori certificati secondo la UNI EN ISO 9001:2008 e s.m.i. in 
conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 30/05/96 n.125 e 
successive modificazioni. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dell’Esecuzione; ciò stante l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere 
anche per quanto possa dipendere dalla qualità dei materiali stessi. 
La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di svolgere ispezioni in officina per constatare la 
rispondenza dei materiali impiegati circa le attestazioni e la regolarità delle lavorazioni. 
La qualità dei materiali verrà verificata tutte le volte che questa lo riterrà opportuno. 
 
35.3.6 - Penali 

Qualora le caratteristiche e la qualità dei materiali, non dovessero corrispondere ai limiti in precedenza 
indicati, la partita sarà ritenuta in penale e la Direzione dell’Esecuzione procederà alla loro applicazione nel 
modo di seguito descritto: 
Per irregolarità relative alla qualità dell'acciaio, spessori e dimensioni dei materiali e quanto altro possa 
concorrere anche in modo parziale a compromettere la resistenza strutturale degli impianti: 
in questo caso l'Impresa sarà tenuta a sostituire a sue spese i materiali in difetto con altri che rispondano 
alle caratteristiche richieste. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere 
a cura e spese dell'Impresa. 
Per irregolarità relative alle caratteristiche delle protezioni anticorrosive dei materiali metallici od altro, 
che comunque non concorrano a compromettere la resistenza degli impianti, si procederà all'applicazione 
di una sanzione pari a quelle indicate nella tabella seguente: 
 

Penali relative alle zincature:  

Variazione percentuale di quantità o qualità 
anticorrosiva in meno, rispetto al richiesto 

Sanzione percentuale da applicarsi sul prezzo/i 
relativo all'opera non a norma 

Fino al 10% in meno 10% 

Dal 10% al 20% in meno 15% 

Oltre il 20% in meno Sostituzione dei materiali in difetto 

 
Per irregolarità dovute ad errate modalità di esecuzione adottate, l'Impresa è tenuta a sua cura e spese al 
completo rifacimento degli impianti o a parte di essi se questi non fossero stati eseguiti secondo le 
indicazioni progettuali o della Direzione dell’Esecuzione. 
 

33.4 -  Recinzioni metalliche con protezione in lega eutettica di zinco ed alluminio di altezza m 
1,22 con montanti costituiti da paletti in acciaio zincato di sezione ad U. 
 
33.4.1 – Caratteristiche 
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E’ costituita da una rete metallica elettrosaldata dell’altezza di cm 119,4, sorretta da montanti tubolari 
dell’altezza di cm 122 dal piano campagna, posti mediamente ad interassi di m 2,00. Ogni 30 m circa ed in 
corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato sarà posto in opera un montante di controvento dotato 
di una saetta, unita ad esso tramite bulloni e dadi zincati. 
I montanti di caposaldo saranno invece posti ogni 100 m e comunque in corrispondenza di rilevanti 
variazioni angolari del tracciato. Saranno dotati di n°2 saette, anch’esse collegate al sostegno con bullone e 
dado zincati.  
Ai montanti saranno fissati tre ordini di filo di irrigidimento ed a questi sarà fermata la rete mediante fili di 
legatura oni 30 cm, in modo che aderisca perfettamente e si presenti uniformemente tesa senza 
ondulazioni e bombature. 
La rete sarà fissata ai montanti tramite legature nelle apposite forature del palo. I fili di tensione saranno 
legati ad ogni montante e tesi da tenditori al capo di caposaldo, con l’aggiunta di n°2 ordini di filo di 
tensione al di sopra del telo di rete. Ogni 100 m di recinzione saranno apposte delle targhette in alluminio 
con la scritta “divieto d’accesso”. 
Gli elementi componenti la recinzione avranno le seguenti caratteristiche e dimensioni: 
montanti intermedi: in acciaio di sezione ad U di mm 30x50x30, spessore mm 2,5, lunghezza m 1,65,  
dotati di costa a tre coppie di fori di diametro di mm 6, per permettere la legatura dei fili di tensione e di 
un foro del diametro di mm 10, per permettere il collegamento con la saetta, quando previsto. 
montanti di controvento: posti rispettivamente ogni 30 m circa di recinzione; essi saranno uguali ai 
montanti intermedi, ma rispettivamente con una saetta in acciaio di sezione ad U mm 30x40x30, spessore 
mm 2,5 e sviluppo m 1,47, con foro in testa del diametro di mm 10 . 
montanti di caposaldo: posti rispettivamente ogni 100 m circa di recinzione; essi saranno uguali ai 
montanti intermedi con foro sulla costa di mm 10 per il collegamento della saetta e con n°4 coppie di fori 
del diametro di 10 mm posti sulle ali, di cui tre occorrenti per il fissaggio dei tenditori ad occhiello e il 
rimanente per permettere il collegamento con la saetta. Rispettivamente sono dotati di due satte in 
acciaio, di cui una di sezione ad U mm 30x40x30, spessore mm 2,5 e sviluppo m 1,47, con foro in testa del 
diametro di mm 10 e l’altra di mm 35x30x35, spessore mm 2,5 e sviluppo m 1,67, con foro in testa del 
diametro di mm 10. 
rete: sarà elettrosaldata con rivestimento protettivo costituito da una lega eutettica di Zinco-
Alluminio(5%)-Cerio-Lantanio a maglie differenziate nelle dimensioni, dall’alto verso il basso, così ripartite: 
n°1 maglia alta mm 50,8, n°7 maglie alte mm 101,6, n°8 maglie alte mm 50,8, più mm 25 di punte, con 
passo orizzontale costante di mm50,8; l’altezza totale della rete sarà cm 119,4; il diametro dei fili sarà mm 
2,20. E’ usualmente fornita in rotoli da 25 m lineari. Le tolleranze ammesse sono quelle ammissibili così 
come previste dalle norme UNI EN 10218 e s.m.i.; la rete elettrosaldata sarà costruita in base alle 
normative CEN EN 10223-4 e s.m.i. 
fili di tensione: saranno in acciaio del diametro di mm 3,00 con rivestimento protettivo in lega eutettica di 
zinco e alluminio a, previsti in ragione di 3 ordini orizzontali da porre uno in sommità, uno al centro ed uno 
alla base della rete. 
filo per legature: con rivestimento protettivo costituito da una lega eutettica di Zinco-Alluminio(5%)-Cerio-
Lantanio di diametro mm 2,00 necessario per tutte le legature della rete ai fili di tesaggio. 
targhette: previste ogni 100 m d recinzione, saranno in alluminio anodizzato, delle dimensioni di mm 
199x90, spessore 5/10, con scritta: “DIVIETO D’ACCESSO – i trasgressori saranno puniti a norma di legge”. 
tendifilo: in acciaio zincato del tipo ad occhiello del diametro di mm 8,00 e della lunghezza di mm 160, 
completi di due dadi. 
 
33.4.2 - Installazione 

La posa in genere sarà preceduta dal taglio delle piante d’alto fusto e della vegetazione arbustiva, dallo 
spianamento per la preparazione del piano di posa della rete, il tutto eseguito per una fascia di larghezza 
minima 1 m. 
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La posa in opera della recinzione dovrà essere preceduta: 

• dall’effettuazione degli allineamenti dei paletti; 

• dall’esecuzione dell’apposito tracciolino, onde rendere il piano di campagna idoneo alla tesatura 
della nuova rete e dalla predisposizione delle fondazioni per i paletti, i controventi, i capisaldi e le 
saette. 

 
L’installazione della rete avverrà a partire dai montanti che verranno posti in opera mediante una 
fondazione costituita da un blocco di calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento tipo R = 325 di dimensioni 
40x40x50 cm. Successivamente verranno posizionati i fili di tensione e la rete fissandola ad essi tramite gli 
accessori descritti sopra. 
Ultimata la posa in opera della rete, dovrà essere effettuato il rincalzo alla rete stessa, fino a coprire la 
prima maglia in basso, utilizzando anche la terra di risulta dalla costruzione del tracciolino e degli scavi per 
la formazione delle fondazioni dei montanti. 
Qualora detto materiale non fosse sufficiente, il rincalzo dovrà essere completato con l’apporto di altro 
materiale terroso. L’Impresa non potrà in nessun caso intaccare sia pur parzialmente le scarpate 
autostradali né la proprietà autostradale al fine di ricavare il materiale per il rincalzo. 
In corrispondenza degli attraversamenti con corsi d’acqua (rogge, fossi, ecc...) la recinzione dovrà rientrare 
in modo che il superamento di detti corsi d’acqua non faccia venire meno la continuità della recinzione 
stessa. 
Di conseguenza l’installazione dovrà essere effettuata in modo da risalire le scarpate autostradali da 
entrambe le parti, mentre il tratto in corrispondenza del manufatto di attraversamento all’Autostrada, 
risulterà in opera o in corrispondenza del ciglio autostradale o sulla testata del manufatto. 
Nel caso che la recinzione venga installata sulla testata di un manufatto in luogo delle normali fondazioni, si 
dovranno predisporre appositi fori. 
Particolare cura dovrà essere adottata in questi tratti onde salvaguardare al massimo l’estetica 
dell’insieme, trovandosi la recinzione in vista dell’Autostrada. 
Nel caso di sostituzione di tratti di recinzione obsoleta, è fatto obbligo che i lavori di posa in opera della 
nuova recinzione seguano immediatamente quelli di rimozione affinché non rimangano tratti non protetti 
o comunque varchi o passaggi aperti. 
L'eventuale rimozione dei sostegni potrà avvenire ad esclusivo giudizio della Direzione dell’Esecuzione, sia 
mediante il taglio alla base degli stessi, sia mediante la rottura in sito o l'asportazione dei blocchetti o dei 
cordoli di fondazione. 
La misurazione della fornitura in opera o della rimozione delle varie tipologie di recinzione verrà eseguita 
per tratte continue comprese fra le due estremità e sarà valutata per il suo sviluppo in opera senza tener 
conto di eventuali sovrapposizioni. 
Per quanto concerne il montaggio, la corretta e regolare esecuzione dei lavori sarà accertata dalla stessa 
Direzione dell’Esecuzione che potrà richiedere anche la demolizione dell'opera in caso di grave negligenza. 
 
33.4.3 - Qualità dei materiali 

I montanti e le saette impiegati per le recinzioni dovranno essere esenti da difetti come bolle di fusione e 
scalfitture e di tipo extra per spessori e finiture; dovrà essere della qualità UNI EN 10025 - S235 JR (ex Fe 
360 B UNI 7070). 
L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici, dovrà avere inoltre attitudine alla zincatura, 
secondo quanto previsto dalle Norme NF A 35-303 : 1994 - Classe 1. 
La rete, i fili di tensione e la corda spinosa saranno realizzati in acciaio crudo UNI 3598/54, con resistenza 
minima unitaria di rottura di 45 kg/mm2, mentre i fili di legatura, in acciaio dolce, sempre del tipo UNI 
3598/54, ad eccezione dei fili longitudinali della rete a maglie annodate, che dovranno avere una resistenza 
minima unitaria di rottura di 110 kg/mm2. 
Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale dovrà 
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presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN ISO 1461-99. 
Lo zinco impiegato per il rivestimento dei profilati dovrà essere di qualità ZN 99,95 UNI 2013/74. 
La rete, i fili e la corda spinosa saranno zincati a caldo secondo le caratteristiche della classe P (zincatura 
pesante), delle Norme UNI 7245/73. 
In particolare la quantità minima accettabile della massa di zinco dovrà essere di 230 g/m2. 
 Il rivestimento protettivo della rete dei fili e della corda spinosa delle recinzioni sarà costituito da zinco di 
qualità Zn 99,95 UNI 2013/748 oppure da una lega eutettica di zinco ed alluminio. In questo caso, la 
percentuale di alluminio presente nella lega, non dovrà superare il 5%. 
Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale dovrà 
presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie e difetti, secondo le norme CNR-CEI n.7-6/ 
VII 1968. Le quantità minime di rivestimento di zinco per unità di superficie sono di 350 g/m2. Lo zinco 
impiegato per i rivestimenti dei profilati dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74. 
Il rivestimento delle superfici sia interne che esterne dei tubolari a sezione circolare sarà ottenuto con 
zincatura a bagno caldo o con processo sendzimir; dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, 
senza macchie e difetti, secondo le norme CNR-CEI n7-6/VII 1968. 
Le quantità minime di rivestimento di zinco per unità di superficie sono di 140 g/m2. Lo zinco impiegato 
per i rivestimenti dei profilati dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74. 
Questi tipi di componenti saranno successivamente rivestiti con poliestere. 
Il rivestimento delle superfici, sia interne che esterne, dei profilati formati a freddo sarà ottenuto con 
zincatura a bagno caldo; dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie e difetti 
secondo le norme UNI 5744/66. Le quantità minime di rivestimento di zinco per unità di superficie sono di 
40 g/m2 per i pannelli e di 130 g/m2 per i pali. 
Lo zinco impiegato per i rivestimenti dei profilati dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74. 
Questi tipi di componenti saranno successivamente rivestiti con poliestere. 
I pannelli ed i pali per la recinzione di tipo R.4.B dovranno subire un processo di fosfatazione ai sali di zinco. 
I pali e gli accessori  della recinzione di tipo R.4.B e dei montanti a sezione circolare della recinzione di tipo 
R.3, saranno ricoperti con un film di poliestere dello spessore di 60 µm mentre i pannelli con un film dello 
spessore di 100 µm, di colore verde RAL 6005. 
Le reti elettrosaldate saranno invece, quando previsto, ricoperte da un film in PVC dello stesso colore. Tali 
films dovranno essere perfettamente aderenti ad essi, resistenti all'azione da parte dei raggi ultravioletti 
ed infrarossi, alle variazioni di temperatura, essere non infiammabile e stabile nei colori. 
La corda spinosa e i fili saranno zincati e rivestiti analogamente. 
 
 
 
33.4.4 - Prove sui materiali 

Le caratteristiche dell’acciaio e del rivestimento di zinco dei pali e delle saette saranno verificate con le 
prove previste dalle norme UNI EN ISO 1461:2009 e s.m.i.. 
La rete, i fili di rivestimento secondo i criteri previsti saranno sottoposti a prova di sollecitazione di 28 cicli 
in clima variabile di acqua condensa con atmosfera contenente anidride solforosa secondo le norme UNI. 
EN ISO 6988 oppure DIN 50018 SFW 1,0S.  
Il materiale sarà ritenuto accettabile qualora al termine della prova della durata di 28 cicli i campioni non 
abbiano subito alcuna entità di ossidazione. 
Per le prove relative alle caratteristiche dell’acciaio, sarà da effettuarsi un prelievo per ogni 5.000 m di 
impianto e comunque una prova per ogni partita pervenuta in cantiere. 
Per le prove relative alle caratteristiche anticorrosive, sarà da effettuarsi un prelievo per ogni 3.000 m di 
impianto e comunque una prova per ogni partita pervenuta in cantiere. 
Le campionature relative alla zincatura dovranno essere inviate dalla Direzione dell’Esecuzione ad un 
laboratorio autorizzato per essere sottoposte alle analisi di controllo a cura e spese dell'Impresa. 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                236 

 

Le campionature relative alle resistenze e tolleranze dell'acciaio e della bulloneria verranno invece inviate 
dalla Direzione dell’Esecuzione presso un laboratorio qualificato a scelta della stessa Direzione 
dell’Esecuzione. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi si 
farà riferimento a tutti gli effetti. 
Qualora le prove eseguite su una serie di campioni risultasse fuori norma, esse saranno ripetute su ulteriori 
due serie e soltanto se i risultati di queste ultime avranno dato esito positivo il materiale sarà ritenuto 
idoneo; in caso contrario saranno applicate le penali di seguito elencate. 
Tutte le spese inerenti le prove, oltre il prelievo dei materiali, la preparazione dei campioni, l'invio al 
laboratorio di prova, saranno a carico dell'Impresa. 
 
35.4.5 - Accettazione dei materiali 

I materiali da impiegare nelle lavorazioni dovranno essere forniti da Produttori che dimostrino la 
disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione. 
I materiali dovranno essere forniti da Produttori certificati secondo la UNI EN ISO 9001:2008 e s.m.i. in 
conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 30/05/96 n.125 e 
successive modificazioni. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dell’Esecuzione; ciò stante l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere 
anche per quanto possa dipendere dalla qualità dei materiali stessi. 
La Direzione dell’Esecuzione si riserva la facoltà di svolgere ispezioni in officina per constatare la 
rispondenza dei materiali impiegati circa le attestazioni e la regolarità delle lavorazioni. 
La qualità dei materiali verrà verificata tutte le volte che questa lo riterrà opportuno. 
 
35.4.6 - Penali 

Qualora le caratteristiche e la qualità dei materiali, non dovessero corrispondere ai limiti in precedenza 
indicati, la partita sarà ritenuta in penale e la Direzione dell’Esecuzione procederà alla loro applicazione nel 
modo di seguito descritto: 
Per irregolarità relative alla qualità dell'acciaio, spessori e dimensioni dei materiali e quanto altro possa 
concorrere anche in modo parziale a compromettere la resistenza strutturale degli impianti: 
in questo caso l'Impresa sarà tenuta a sostituire a sue spese i materiali in difetto con altri che rispondano 
alle caratteristiche richieste. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere 
a cura e spese dell'Impresa. 
Per irregolarità relative alle caratteristiche delle protezioni anticorrosive dei materiali metallici od altro, 
che comunque non concorrano a compromettere la resistenza degli impianti, si procederà all'applicazione 
di una sanzione pari a quelle indicate nella tabella seguente: 
 

Penali relative alle zincature:  

Variazione percentuale di quantità o qualità 
anticorrosiva in meno, rispetto al richiesto 

Sanzione percentuale da applicarsi sul prezzo/i 
relativo all'opera non a norma 

Fino al 10% in meno 10% 

Dal 10% al 20% in meno 15% 

Oltre il 20% in meno Sostituzione dei materiali in difetto 

 
Per irregolarità dovute ad errate modalità di esecuzione adottate, l'Impresa è tenuta a sua cura e spese al 
completo rifacimento degli impianti o a parte di essi se questi non fossero stati eseguiti secondo le 
indicazioni progettuali o della Direzione dell’Esecuzione. 
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Art. 34 – Opere in verde 
 

34.1 - Sfalcio erbe 
Lo sfalcio di tutte le erbe presenti entro i confini della proprietà autostradale, è finalizzato a scopi di ordine 
estetico, di sicurezza e di protezione delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale, ruscellamento, 
corrivazione, propagazione del fuoco, ecc... 
Questa operazione deve contribuire all’infittimento del cotico polifita stabile e quindi a potenziare la 
funzione di preservazione del suolo mediante l’accestimento delle erbe e lo sviluppo equilibrato delle 
specie che compongono il consorzio erbaceo stesso. 
I lavori dovranno essere eseguiti con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, nei tempi tecnici più 
opportuni ed avendo cura che il taglio dell’erba venga eseguito a raso del terreno, ossia a pochi centimetri 
sopra il colletto delle piante erbacee. 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto può ordinare all’Impresa di eseguire lo sfalcio totale o parziale 
delle pertinenze autostradali, lasciando sul posto il materiale di risulta, oppure di effettuare lo sfalcio e 
provvedere immediatamente alla raccolta ed al trasporto a rifiuto della biomassa derivata. 
Nel caso in cui la Direzione dell’Esecuzione del Contratto ordini lo sfalcio delle erbe lasciando sul posto il 
materiale di risulta, l’Impresa può eseguire l’operazione impiegando macchine trituratrici rispondenti alle 
norme in vigore con speciale riguardo alla sicurezza, a condizione però che l’erba sfalciata risulti ridotta in 
spezzoni della lunghezza massima di cm. 5 ed uniformemente distribuita su tutta la superficie di 
intervento. 
Qualora invece venga ordinato lo sfalcio delle erbe con raccolta e trasporto a rifiuto del materiale derivato, 
l’Impresa può eseguire l‘intervento utilizzando mezzi meccanici tradizionali, a condizione però che il 
materiale sfalciato venga immediatamente raccolto e trasportato a discarica, oppure impiegando moderne 
attrezzature in grado di triturare e contemporaneamente aspirare la biomassa e depositarla in apposito 
contenitore per il successivo trasporto a rifiuto fuori dalle pertinenze autostradali. 
Le superfici sfalciate con asportazione del materiale di risulta, verranno contabilizzate separatamente e 
l’operazione liquidata con specifici prezzi unitari. 
 
Le aree oggetto degli sfalci e le operazioni da eseguire sono le seguenti: 

1. sfalcio erbe delle banchine laterali del corpo autostradale, dei rami di svincolo, dei posti di 
manutenzione, dei parcheggi, ecc....;  
Con il taglio dell’erba lungo la banchina laterale, l’impresa avrà cura di asportare anche gli stoloni 
di gramigna e di altre specie erbacee che si radicano sulla banchina stessa e si sviluppano, 
strisciando,  sulla pavimentazione bituminosa; 

2. sfalcio erbe sulla banchina centrale spartitraffico: lo sfalcio sarà eseguito nei tratti di spartitraffico 
liberi da piantagioni allo scopo di asportare gli stoloni di gramigna o di altre specie erbacee che 
radicano nello spartitraffico e si sviluppano anche, strisciando, sopra i cordoli e nelle corsie di 
sorpasso; 

3. sfalcio erbe su tutte le scarpate: il taglio dell’erba potrà essere fatto su tutto lo sviluppo delle 
scarpate, sia in rilevato che in trincea, compresa la banchina a piè di scarpa, o sulla sommità della 
scarpata e comprese le sponde ed il fondo dei fossi di guardia, fino alla recinzione ad eccezione di 
tutte le superfici sia in rilevato che in trincea occupate da speciali impianti erbacei, arbustivi ed 
arborei. Durante l’esecuzione di tutti gli interventi da eseguirsi in trincea si dovrà procede al taglio 
dell’erba iniziando dalla sommità (rete) verso la banchina stradale al fine di evitare che il 
dilavamento dovuto a temporali improvvisi trascini l’erba sfalciata sulla sede stradale o nelle 
cunette di scivolo; 

4. sfalcio erbe su tutte le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio, 
posti di manutenzione, centri di manutenzione, ecc...... 
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Il materiale di risulta ottenuto dalle operazioni di sfalcio nelle quali è prevista la raccolta ed il trasporto a 
rifiuto, dovrà essere allontanato dalle pertinenze autostradali nel più breve tempo possibile e comunque 
nel corso della giornata lavorativa. 
La D.E. designerà, di volta in volta, se detto materiale dovrà essere trasportato in discariche autorizzate, 
rispettando le norme vigenti in materia, o depositato in momentaneo stoccaggio presso le aree della 
Società appositamente indicate. 
 
I tempi di sfalcio devono garantire una altezza massima dell’erba di 30 cm dal piano del terreno, sia sulle 
banchine che sulle scarpate . 
 
E’ fatto assoluto divieto di bruciare erba sfalciata o residui di potature sulle pertinenze autostradali. 
Per ogni fuoco acceso all’interno della proprietà autostradale, sarà comminata una penale di  
€. 1.000,00 = (diconsi euro mille e centesimi zero) salvo eventuali più gravi conseguenze derivanti da 
quanto commesso. 
Qualora l’Impresa, ricevuto l’ordine di effettuare lo sfalcio con relativo trasporto a rifiuto del materiale 
sfalciato, non ottemperasse ad eseguire la raccolta e l’allontanamento di tale materiale nei termini stabiliti 
nel presente articolo, verrà applicata una penale giornaliera di €. 500,00= (diconsi euro cinquecento e 
centesimi zero) fino alla rimozione del materiale. 
Durante la permanenza sul posto dei materiali di risulta, l’Impresa sarà responsabile degli eventuali danni 
che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprietà autostradale o a terzi a seguito del mancato 
allontanamento di tutti i materiali stessi. 
 

34.2 - Manutenzione e coltura delle piantagioni 
Sulla banchina centrale spartitraffico o dovunque siano radicate le specie arbustive a funzione 
antiabbagliante e/o estetica, l’Impresa dovrà attuare una serie di operazioni di manutenzione e coltura, 
atte a garantire la piena efficienza degli impianti. 
Le pratiche colturali che saranno prescritte, di volta in volta, dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, 
con ordinativi di lavoro, sono le seguenti: 
 
A) Sarchiature 

Ogni volta che il terreno si presenta costipato, riarso, poco aerato e coperto da vegetazione infestante, la 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto può ordinare all’Impresa di provvedere alla sarchiatura. 
L’operazione di sarchiatura dovrà essere eseguita a mano con l’impiego di piccoli attrezzi quali zappe, 
zappette, o a macchina con piccole frese, ed interesserà una fascia di terreno larga m. 0,80 a cavallo delle 
piantagioni, se queste sono disposte a filare semplice o doppio. La sarchiatura sarà fatta preferibilmente 
alcuni giorni dopo il verificarsi di precipitazioni piovose. 
L’Impresa nell’eseguire lavori di sarchiatura adotterà tutti quegli accorgimenti necessari onde evitare che il 
terreno smosso venga dilavato sulla pavimentazione da eventuali piogge e che l’operazione sia effettuata 
con il terreno in temperatura e quando le piante sono perfettamente asciutte. 
 
B) Potature e scalvature 

B1 - Potature di formazione, conservazione e riquadratura siepi. 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto prescriverà le periodiche potature a carico del patrimonio 
arboreo, degli arbusti e siepi che potranno variare come intensità e come numero, in relazione alla specie, 
come pure in relazione al sistema e al sesto di impianto presente. 
Le modalità e l’intensità degli interventi a carico del patrimonio arboreo saranno stabiliti dalla Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto e precisata in specifici ordinativi di servizio o indicati in appositi programmi 
stagionali. La potatura avrà carattere di formazione, rimonda del secco, contenimento e conservazione 
dell’habitus, messa in sicurezza delle piante, innalzamento e sfoltimento chiome. Tale attività comprede 
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altresì la sagomatura di arbusti e siepi e la profilatura di aiuole.  
Durante le operazioni di potatura l’Impresa dovrà provvedere anche al taglio dei succhioni (branchie) che 
possono squilibrare lo sviluppo delle piante, come pure dovrà provvedere alla rimonda, ossia 
all’asportazione totale di ramificazioni o branche, anche se principali, che si presentassero 
irrimediabilmente ed evidentemente compromessi (ovvero palesemente disseccati o colpiti da patologie 
fungine evidenti).  
Durante gli interventi di potatura l’impresa avrà l’obbligo di segnalare alla Direzione dell’Esecuzione del 
Contratto eventuali anomalie strutturali o attacchi fungini presenti e palesemente visibili sulle 
alberature oggetto di intervento (quali a titolo informativo ma non esaustivo carpofori fungini, carie, 
fessurazioni, ecc…) sia in quota che alla base del colletto affinchè gli interventi in essere possano essere 
adeguatamente indirizzati per una ottimale conservazione del patrimonio arboreo ma soprattutto calibrati 
a tutela della sicurezza degli utenti. 
Il taglio di potatura dovrà essere eseguito impiegando attrezzature idonee come motoseghe e/o forbici a 
doppio taglio ben affilate, cesoie, tosasiepi a lame dritte od ondulate, seghetti, forbici pneumatiche, 
ecc....in maniera che il taglio dei rami, sia principali che secondari, risulti netto e le ferite ridotte al minimo 
della superficie.  
L’impresa, in caso di necessità di tagli con diametro superiore ai 10/15 cm, avrà cura di disinfettare le aree 
difatto esposte con prodotti fungistatici (con l’esclusione di mastici cicatrizzanti); in ogni caso, prima degli 
interventi di potatura, specialmente se effettuati su alberature poste in filare o gruppo, o in ogni caso ove 
sussista rischio di propagazione di infezione, corre l’obbligo all’impresa di disinfettare gli strumenti di taglio 
(motoseghe in particolar modo) con soluzioni a base di sali quaternari di ammonio. 
E’ assolutamente vietato l’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e 
similari onde evitare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni 
alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. 
 
B2 - Potature di riforma e rigenerazione 

Nelle zone in cui le piante, gli arbusti e/o le siepi si presentino eccessivamente sviluppate, defogliate in 
basso, con polloni eccessivamente lignificati, ammalorata per vetustà o per attacchi parassitari e 
crittogamici, la D.E. ordinerà all’Impresa una adeguata potatura di ringiovanimento che, a seconda delle 
specie a dimora, assumerà carattere di vera e propria ceduazione, spollonamento, capitozzatura, 
diradamento ecc...in maniera da consentire una efficace ripresa vegetativa onde poter rinnovare la coltura 
esistente. 
Tali operazioni dovranno essere eseguite con impiego di adeguata attrezzatura, rispettando quanto 
disposto al precedente punto B1 e nel pieno rispetto delle norme di polizia forestale. 
 
C) Concimazioni chimiche 

La D.E. delle operazioni di sarchiatura, potrà ordinare all’Impresa di effettuare lo spandimento di concimi 
minerali od organici alle piantagioni stesse. 
 
D) Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi 

Gli interventi avverranno in ottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2012 n. 55 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 2001, n. 290, per la 

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla 

vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e s.m.i..  
La D.E. potrà ordinare all’Impresa di eseguire dei fitotrattamenti, sia profilattici che terapeutici alle 
piantagioni e l’Impresa dovrà attuarli con subitanea tempestività non appena avrà avuto l’ordinativo dalla 
D.E. medesima. 
Le operazioni di manutenzione sopra descritte dovranno essere completate a cura e spese dell’Impresa, 
con lo sgombero di tutti i residui delle lavorazioni, delle male erbe, stralci residui da potature, pulizia del 
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piano viabile, ecc... 
Il trasporto a rifiuto di questi materiali dovrà essere fatto in modo tempestivo e sollecito, onde evitare 
notevoli depositi nelle zone di impianto, con sgradevole effetto estetico e nello stesso tempo con pericolo 
di incendi, e comunque non oltre 48 ore dall’ultimazione di ciascuna operazione. 
Per ogni giorno di ritardo nelle operazioni di manutenzione, sarchiature, potature, ecc... verrà applicata 
una penale di € 500,00= (diconsi euro cinquecento e centesimi zero). 
Per ogni pianta arbustiva tagliata con mezzi vietati dalle norme del presente articolo, la penale sarà di €. 
200,00= (diconsi duecento e centesimi zero). 
 

34.3 - Profilatura meccanica delle banchine  
Nei tratti autostradali ove la pavimentazione a margine con le banchine risulta invasa da vegetazione 
infestante costituita sia da gramigna che da altre specie, e nello stesso tempo risulta ricoperta da detriti, 
terra, sabbia, pietrisco, ecc... la Direzione dell’Esecuzione del Contratto potrà ordinare all’Impresa il lavoro 
di profilatura meccanica. 
La profilatura meccanica delle banchine dovrà essere eseguita con appositi gruppi sbanchinatori capaci di 
effettuare la fresatura radente delle erbe che spuntano dalla pavimentazione bituminosa e 
contemporaneamente tagliare gli stoloni di quelle striscianti che, radicate sulle  banchine, si sviluppano 
verso la pavimentazione stessa. 
L’operazione di sbanchinatura sarà completata dall’asportazione di tutti i materiali di risulta delle 
operazioni di fresatura e taglio laterale e dall’asportazione dei materiali terrosi che si dovessero trovare al 
margine della pavimentazione. 
Il lavoro interesserà una larghezza media di cm. 50. 
La fresatura dovrà essere eseguita in maniera tale da eliminare tutti i crateri eventualmente formatisi 
senza peraltro scalfire o danneggiare la pavimentazione stessa. 
L’espurgo dei materiali di risulta sarà effettuato con apposito ventilatore-aspiratore e la pavimentazione a 
margine dovrà risultare perfettamente libera da qualsiasi materiale estraneo. 
Le macchine operatrici dovranno marciare in aderenza al ciglio erboso, con andamento perfettamente 
lineare evitando serpeggiamenti e possibili danni alle incigliature. 
L’Impresa è libera di effettuare le operazioni previste con qualsiasi mezzo meccanico idoneo al particolare 
lavoro, previa autorizzazione dellla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e nel rispetto di quanto previsto 
dal relativo Piano di Sicurezza, alla condizione che non arrechi danno al patrimonio autostradale e non 
rappresenti pericolo od intralcio per il normale esercizio del traffico. 
Il lavoro di profilatura dovrà essere iniziato e condotto con sufficiente manodopera e mezzi adeguati in 
modo da ultimare le operazioni secondo i programmi della Società concordati all’atto dell’emissione dei 
singoli ordinativi. 
La D.E., a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all’Impresa di eseguire le operazioni previste in qualsiasi 
tratto di autostrada interessato dal presente Capitolato e nelle quantità che riterrà necessarie, senza che 
l’Impresa stessa possa pretendere compensi od indennizzi di altra specie oltre a quelli stabiliti dall’Elenco 
Prezzi. 
Per lo smaltimento dei materiali di risulta delle operazioni di profilatura si adotteranno le stesse indicazioni 
di cui all’art. 34.12. 
 

34.4 - Semina di miscugli diversi di specie erbacee. 
Su particolari settori di scarpate autostradali o pertinenze autostradali, la D.E., a suo insindacabile giudizio, 
potrà ordinare all’Impresa una semina di specie erbacee, in modo da ottenere un rivestimento con le 
caratteristiche del prato polifita stabile. 
Prima delle operazioni di semina il terreno dovrà venire debitamente preparato mediante lavorazioni di 
tipo aratura o vangatura. 
Con le operazioni di preparazione del terreno l’Impresa avrà cura di effettuare anche lo spandimento dei 
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concimi minerali per la concimazione di fondo. 
La somministrazione dei concimi minerali sarà fatta in due tempi e precisamente all’atto della semina 
verranno distribuiti i concimi minerali fosfatici e potassici, mentre a germinazione avvenuta sarà effettuata 
la somministrazione dei concimi azotati. 
Prima della semina e dopo lo spandimento dei concimi fosfatici e potassici, il terreno dovrà venire 
accuratamente erpicato o rastrellato a mano per favorire l’interrimento del concime e per meglio 
predisporre il terreno alla semina. 
La semina dovrà essere fatta a spaglio a più passate per gruppi di seme di volume e peso uguali, mescolati 
fra loro. Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. 
La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano od erpici leggeri. Dopo la semina il 
terreno dovrà essere battuto col rovescio della pala per superfici modeste e mediante normale operazione 
di rullatura per superfici consistenti. 
Analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta. 
 

34.5 - Essenze arboree ed arbustive per risarcimento o nuovi impianti 
Approssimandosi la stagione favorevole per le piantumazioni la D.E., previa emissione di appositi 
“ordinativi di servizio”, ordinerà all’Impresa la messa a dimora di essenze arbustive, arboree ed erbacee 
necessarie per il ripristino o l’integrazione degli impianti esistenti. 
Tali ordinativi preciseranno il luogo, il numero e la specie delle essenze da mettere a dimora, specificando 
anche le misure e gli articoli di elenco con i quali saranno contabilizzate e liquidate. 
Sulla scorta di questi ordinativi l’Impresa avrà cura di predisporre le buche per la messa a dimora delle 
piante prima che queste arrivino in cantiere. 
Le buche dovranno avere le dimensioni più ampie possibili, e comunque non inferiori a  
m. 1,00x1,00x1,00 per le piante a portamento arboreo di qualsiasi specie e dimensioni  
m. 0,40x0,40x0,40 per le piante a portamento cespuglioso od arbustivo. 
Prima di effettuare gli scavi, l’impresa avrà cura di inoltrare all’ufficio competente della Società istanza per 
la verifica preliminare di eventuali sottoservizi convenzionati con la Società stessa e presenti nell’area 
interessata, la cui posizione planoaltimetrica sarà in ogni caso da considerarsi comunque indicativa.  
L’impresa avrà l’onere di verificare la consistenza dei sottoservizi segnalati e la loro reale posizione a mezzo 
di coordinamenti operativi con i gestori dei sottoservizi indiduati interpellandoli – se del caso - 
direttamente e sostenendo le eventuali spese di picchettamento e individuazione dei sottoservizi presenti, 
sia sotterranei che aerei.  
L’impresa avrà in ogni caso l’onere di adottare tutte le cautele in fase di scavo adoperandosi, se necessario, 
anche con eventuali saggi a mano, se prescritto dalla D.E., senza pretesa alcuna di ristoro per gli eventuali 
maggiori oneri sostenuti. 
Nell’allestimento delle buche l’Impresa avrà cura di assicurarsi che nella zona in cui la pianta svilupperà le 
sue radici non ci siano ristagni di umidità. Pertanto avrà cura di provvedere allo scolo superficiale delle 
acque di pioggia, in modo da ridurre la quantità che verrà assorbita dal terreno ed inoltre provvederà alla 
formazione di drenaggio nel fondo delle buche mediante l’impiego di materiale grossolano come pietrame, 
tufo, ecc... Alcuni giorni prima della piantagione l’Impresa avrà cura di riempire la buca, lasciando libero 
soltanto lo spazio per la zolla o le radici nude delle piante. 
Nel riempimento della buca l’Impresa avrà cura di interrare con il terreno smosso un adeguato quantitativo 
di concime minerale complesso ed opportuni ammendanti ove prescritto dalla D.E.  
Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l’Impresa dovrà avere cura di regolare l’apparato 
radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, 
perite od eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. 
L’operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da non danneggiare le piante e, ad 
operazione ultimata, il terreno attorno alla pianta non dovrà mai formare cumulo; si effettuerà invece una 
specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e l’infiltrazione delle acque di pioggia. 
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Il materiale vivaistico dovrà essere approntato a piè d’opera nelle migliori condizioni e corredato da 
opportua documentazione che ne certifica la provenienza. 
Per la messa a dimora delle piante, l’Impresa dovrà rispettare i tempi concordati con la Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto e riportati negli appositi ordinativi, restando comunque a suo carico la 
sostituzione delle fallanze e di tutte le piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito. 
Le piante a portamento arboreo ed arbustivo che a giudizio insindacabile della Direzione dell’Esecuzione 
del Contratto necessiteranno di tutorazione dovranno essere munite di opportuni ancoraggi costituiti da 
pali tutori in castagno autoclavato. 
 

34.6 - Diserbo delle aree di pertinenza autostradale 
Gli interventi avverranno in ottemperanza del Decreto Del Presidente della Repubblica 28/02/2012 n. 55 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 2001, n. 290, per la 

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla 

vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e s.m.i.. 
Tali interventi dovranno essere realizzati con idonee attrezzature in grado di distribuire uniformemente il 
prodotto diserbante senza danneggiare la circostante vegetazione oltre la zona prevista dal trattamento. 
I prodotti da usarsi per il diserbo, sia totale che parziale, dovranno essere biodegradabili e non dovranno 
lasciare, dopo la loro applicazione, residui tossici per le persone, non dovranno essere caustici, 
infiammabili e tanto meno intaccare i metalli esistenti sia nelle pertinenze autostradali che all’esterno. 
L’Impresa dovrà usare prodotti chimici che siano consentiti dalle norme vigenti, sia nell’ambito nazionale 
che regionale, provinciale o locale. A questo proposito, all’atto dell’avvio dell’esecuzione del contratto, 
l’Impresa dovrà consegnare alla D.E. le schede di tutti i prodotti chimici che intenderà utilizzare 
unitamente alle autorizzazioni di compatibilità di uso ottenute dagli specifici settori di tutti gli Enti 
(nazionali, locali e Parchi) competenti per il territorio dove si opererà. 
Prima dell’esecuzione di ogni “ordinativo di servizio” emesso dalla Direzione dell’Esecuzione del 
Contratto e riguardante l’uso di prodotti chimici siano essi fitofarmaci, diserbanti o altro, l’Impresa dovrà 
verificare se il prodotto che intende utilizzare è compatibile con le norme in vigore nell’area di utilizzo, 
anche di ambito locale. Ogni responsabilità in qualsiasi sede, relativa all’osservanza delle norme 
suddette, è demandata all’Impresa stessa. 
L’efficacia e la durata del trattamento sarà regolata dalle modalità espresse nell’Elenco Prezzi. 
Il trattamento potrà essere eseguito a più riprese in relazione al controllo della vegetazione e dovrà essere 
sempre contenuta a partire dal 60° giorno dopo l’inizio del trattamento stesso. 
Circa la superficie da diserbare di massima deve considerarsi: 
♦ per le banchine laterali una fascia di circa 1,50 m, sempre sul bordo della pavimentazione della 

banchina d’emergenza, salvo i casi delle piazzuole di sosta, aree di servizio e caselli che saranno 
considerati a parte; 

♦ per la rete di recinzione la fascia da diserbare viene ubicata a cavallo della recinzione stessa per una 
lunghezza massima di ml. 1,00 (circa 50 cm. per parte); 

♦ per i fossi di guardia una fascia di circa cm. 100 sul fondo del fosso stesso. 
 

34.7 - Decespugliamento 
Il decespugliamento della fascia di terreno interessante la recinzione posta al confine della proprietà 
autostradale, viene eseguito al fine di evitare danneggiamenti alla rete di recinzione e 
contemporaneamente per poter controllare la continua efficienza della recinzione stessa e consiste nella 
eliminazione, con mezzi meccanici e/o manuali, cioè con forbici pneumatiche, motoseghe, decespugliatori, 
roncole, ecc, della vegetazione di qualunque genere, sia erbacea che arbustiva (acacia, acero, ontani, canne 
palustri, more selvatiche, convolvolo, ecc...) intrecciata nella rete di recinzione oppure che insiste nelle 
immediate adiacenze interessante una fascia di almeno 50 cm. per parte. 
Tutto il materiale di risulta proveniente da tale operazione dovrà essere immediatamente allontanato dalla 
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proprietà autostradale. 
 

34.8 - Pulizia radicale reliquati 
La pulizia radicale delle superfici dei reliquati autostradali dalla vegetazione di qualunque genere, a 
consistenza sia erbacea che arbustiva, sarà eseguita con idonea attrezzatura trinciastocchi abbinata ad un 
trattore di adeguata potenza, tanto da poter intervenire anche su piante e/o arbusti aventi un diametro di 

30 ÷ 40 mm. 
Il materiale proveniente da tale operazione dovrà essere sminuzzato in dimensioni tali da renderlo 
marcescibile in breve tempo. 
 

34.9 - Rivestimento di scarpate mediante semina idraulica 
Il rivestimento di scarpate mediante semina idraulica di specie erbacee perenni, sarà eseguito con apposito 
gruppo meccanico erogante, completo di pompe, agitatori, raccordi, manichette, lance, ecc...., in grado di 
effettuare la semina in modo uniforme su tutta la superficie da rivestire, con l’impiego dei seguenti 
materiali, forniti dall’Impresa, per ettaro di superficie: 

• Kg. 200 di miscuglio di semi di specie poliennali (leguminose e graminacee) da stabilire di volta in volta 
in relazione alla natura del terreno ed all’ambiente climatico in cui si opera; 

• Kg. 700 di fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione; 

• Kg. 1.200 di fibre di cellulosa al fine di formare una coltre organica di protezione, oppure Kg. 150 di 
collante sintetico per il fissaggio della soluzione al terreno. 

 

34.10 – Contrasto all’Ambrosia 
In ottemperanza alle disposizioni di “sfalcio obbligatorio di contrasto alla diffusione dell’Ambrosia” emesse 
dalle autorità competenti, sia locali che sovracomunali, all’Appaltatore corre l’obbligo, su tutte le aree 
assegnate, di effettuare con regolarità nei mesi da Giugno a Settembre il monitoraggio per il rilevamento 
della presenza di Ambrosia artemisifolia. 
Pertanto, nel mesi da Giugno a Settembre nei periodi previsti dagli enti competenti per l’effettuazione 
degli interventi di contrasto alla diffusione dell’Ambrosia, l’Impresa segnalerà, tempestivamente, la 
presenza di Ambrosia artemisifolia, lungo le aree di competenza, alla Direzione dell’Esecuzione per 
consentire una eventuale mappatura della infestazione e nel contempo l’Impresa si adopererà per il suo 
contenimento sia mediante lo sfalcio regolare, sia con l’impiego di prodotti diserbanti, secondo le 
disposizioni dell’art. 34.6, senza attendere l’emissione di un ordinativo di servizio, ma inviando una 
segnalazione scritta alla D.E. dei giorni e delle aree di intervento. 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto potrà emettere anche specifici ordinativi di servizio per 
richiedere interventi puntuali di eliminazione dell’Ambrosia, qualora rilevata sul sedime autostradale. 
L’Impresa si impegna ad effettuare tali interventi entro e non oltre le 48 h dall’emissione dell’ordinativo 
stesso. Per quanto sopra (monitoraggio mensile con eventuali interventi limitati a piante isolate) la D.E. 
applicherà il relativo articolo presente in elenco prezzi. Per ogni giorno di eventuale ritardo (oltre le 48 ore 
sopra previste) per gli interventi di contrasto (sfalci o trattamento chimico) verrà applicata una penale di € 
500,00= (diconsi euro cinquecento e centesimi zero). 
In caso di contestazioni o addebiti per il rinvenimento di Ambrosia artemisifolia sul sedime autostradale 
da parte delle autorità competenti (ASL, ARPA, Guardie Ecologiche ecc..) deputate al suo controllo e 
monitoraggio - con conseguente emissione di verbale a carico della Società - verrà applicata una penale 
di € 2.000,00= (diconsi euro duemila), per ogni verbale ricevuto. 

 
34.11 – Prescrizioni particolari 

1. Tutte le operazioni che si svolgeranno nella corsia di sosta di emergenza (per esempio per sfalci o 
diserbi) potranno prevedere, salvo diversa indicazione della Direzione dell’Esecuzione del 
Contratto, l’uso del carrellone luminoso con freccione di cui alla fig. II 401 Art. 39 del C.d.S. per la 
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scorta dei mezzi in lento movimento, oppure la chiusura contemporanea della chiusura di 
emergenza e/o marcia, secondo gli schemi del Decreto 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i.. Le altre operazioni che impegneranno le 
corsie autostradali aperte al traffico veicolare dovranno essere eseguite di norma mediante l’uso di 
segnaletica per cantiere fisso, seguendo gli schemi indicati per lavori autostradali dal Decreto 
10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e 
s.m.i. I costi relativi saranno compensati come costi per la sicurezza, non soggetti quindi a ribasso 
d’asta, nelle misure e quantità effettivamente utilizzate. 
Comunque, per quanto attiene tutte le misure di sicurezza da adottare si dovrà fare riferimento a 
quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico per l’appalto e la tratta di 
riferimento. 

 
2. Per particolari esigenze della viabilità, oltre che per motivi di sicurezza sia dei prestatori d’opera 

che degli utenti autostradali, le prestazioni da eseguire saranno soggette a limitazioni e riduzioni 
sia nei giorni sia negli orari e questo anche su semplice disposizione della Direzione dell’Esecuzione 
del Contratto o del Centro Radio Informativo della Committente senza che l’Impresa possa 
chiedere maggiori compensi rispetto a quelli previsti nell’allegato Elenco Prezzi, salvo per eventuali 
servizi in economia richiesti per iscritto dalla D. E. in giornate od orari particolari. 
Prima dell’inizio del servizio, che implichi la presenza di cantieri sulla carreggiata autostradale, è 
fatto obbligo al Responsabile del cantiere dell’Impresa comunicare al Centro Radio Informativo 
della Società, alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto ed al C.S.E. il tipo di servizio da eseguire, 
nonché la posizione del cantiere (progressiva chilometrica) e l’eventuale limitazione della 
carreggiata da attuare (chiusura di una o più corsie). l’Impresa potrà installare il cantiere ed iniziare 
la prestazione solo dopo averne ricevuto l’assenso.  
In considerazione della lunghezza di alcuni tratti autostradali nonché per situazioni logistiche 
particolari la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, per ridurre i tempi di esecuzione di alcune 
operazioni (ad esempio sfalci banchina e/o sfalcio totale potrà essere richiesto il contemporaneo 
intervento di due cantieri che opereranno in zone diverse). 

 

34.12 - Smaltimento materiali di risulta 
L’Impresa, per tutto il materiale risultante dalle varie tipologie di prestazioni di qualsiasi tipologia, verrà 
considerata produttrice e detentrice del rifiuto prodotto e dovrà attenersi alle norme vigenti che regolano 
lo smaltimento dei materiali di risulta che possono prevedere, in base alla categoria di appartenenza del 
rifiuto, la redazione di apposita documentazione (formulari etc. e/o iscrizione al nuovo sistema SISTRI – 
D.M. 15/2/2010 e s.m.i.).  
Pertanto, tutti i materiali di risulta e/o scarto dovranno essere immediatamente allontanati e conferiti a 
depositi e/o discariche autorizzate secondo le norme vigenti come sopra riportato e l’Impresa dovrà 
sempre essere in grado di comprovare in qualsiasi momento, su richiesta della Committente e/o delle 
Autorità preposte al controllo, l’avvenuto smaltimento secondo la vigente normativa. 
I prezzi delle operazioni che prevedono il recupero dei materiali di risulta comprendono anche l’onere per il 
carico, il trasporto e lo scarico di tali materiali presso le discariche autorizzate o presso i centri di raccolta 
autorizzati che l’Impresa indicherà e la Direzione dell’Esecuzione del Contratto approverà. 
Per gli oneri derivanti dalle indennità dovute al gestore della discarica autorizzata saranno riconosciuti e 
compensati con il relativo prezzo di elenco esclusivamente dopo la presentazione della prescritta 
documentazione rilasciata dal gestore della discarica attestante l’avvenuto conferimento e smaltimento 
dei materiali di risulta presso impianti autorizzati. 
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34.13 - Computi servizi richiesti  
Il numero di sfalci considerato per la redazione del computo, che sono da intendersi indicativi e generali, è 
tale da garantire, per singola area, che l’altezza massima del manto erboso sulla banchina e sulle scarpate 
sia sempre inferiore a 30 cm 
 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva comunque il diritto di modificare la quantità delle 
prestazioni richieste come numero e/o estensione, senza che per questo l’Impresa possa pretendere 
indennizzi e/o sollevare riserve di sorta.  
 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto potrà ordinare all’Impresa altri servizi, di cui all’Elenco Prezzi 
allegato al Capitolato, ovvero mediante la redazione di nuovi prezzi attualmente non contemplati, senza 
che per questo l’Impresa possa pretendere indennizzi e/o sollevare riserve di sorta. 
Per quanto attiene la valutazione dei costi per la sicurezza, ad ogni Stato di Avanzamento Servizi verranno 
computati dal C.S.E. su apposita lista sottoscritta anche dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e 
dall’Impresa e valutati con le voci previste nei computi “costi sicurezza” all’interno del PSC a cui si rimanda. 
Tale lista verrà compilata sulla base dei rapportini giornalieri dei servizi eseguiti da cui si evincano le misure 
adottate per la sicurezza dei cantieri e sottoscritte da un assistente ai lavori della Direzione dell’Esecuzione 
del Contratto e da un capo squadra dell’Impresa. 
 

Art. 35 - Servizi ambientali 
Per le prescrizioni di carattere generale si rimanda a quanto indicato nel capitolato d’appalto parte 
generale.  
 

35.1 – Prescrizioni particoli e oneri dell’impresa 
L'Impresa Affidataria del servizio ha l'onere di garantire la supervisione della corretta gestione di tutte le 
aree interessate dalle attività, attraverso almeno un sopralluogo settimanale e la conseguente redazione di 
un report scritto da inoltrare alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto entro i primi due giorni della 
settimana seguente, con il resoconto delle attivita svolte, l'indicazione delle quantità raccolte, recuperate o 
smaltite e le fotocopie delle 4° copie dei FIR. Oltre svolgere i compiti di cui sopra, tale referente deve 
eseguire sopralluoghi/verifiche in contradditorio con la D.E., qualora richiesto. 
In particolare: 
 
35.1.1 - Servizi previsti perla gestione dei rifiuti di cui al punto A1 

La Ditta Appaltatrice deve provvedere, attraverso l'impiego di mezzi e personale adeguati, al: 
1. servizio di svuotamento dei cestini dei rifiuti indifferenziati e raccolta dei rifiuti indifferenziati 

abbandonati sul suolo (CER proposto 150106), nelle piazzole di sosta, nelle aree di 
sosta/parcheggio, evitando lo spargimento di rifiuti o altri impatti negativi in danno all'ambiente 
circostante e trasporto del contenuto dei cestini presso le aree attrezzate a deposito temporaneo 
della Committente e/o presso gli impianti autorizzati per il recupero/smaltimento; 

2. compilare ad ogni trasporto l'apposita documentazione, ai sensi della normativa vigente, dalla 
quale deve emergere la tipologia dei rifiuti e la quantita portata a recupero o smaltimento; 

3. fornire cassoni/contenitori presso i depositi temporanei, cestini nelle piazzole di sosta per la 
raccolta di rifiuti indifferenziati; 

4. sostituire i sacchi nei cestini per la raccolta dei rifiuti nelle aree di cui al punto precedente, 
garantendo la costante pulizia delle aree dai rifiuti al termine delle operazioni di raccolta; 
 

35.1.2 - Modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al punto A1 

La frequenza di svuotamento dei cassoni contenenti tali rifiuti avviene ogni 15 giorni, salvo diverse 
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indicazioni da parte della D.E.. Rimane comunque sempre in carico alla Ditta Appaltatrice verificare lo stato 
di riempimento dei cassoni nel corso dei sopralluoghi settimanali. 
È sempre vietata l'apertura dei sacchi contenti rifiuti nella fase di raccolta dai cestini o dal suolo. In caso di 
rottura, o in presenza di rifiuti indifferenziati sparsi, è cura della Ditta Appaltatrice raccogliere gli stessi e 
pulire l'area. 
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme in vigore. In caso di caduta di rifiuti 
durante la loro movimentazione o nel trasporto ai depositi temporanei, e cura del trasportatore attivarsi 
affinché questi siano tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri mezzi o persone senza 
creare alcun danno. 
Resta inteso che durante il trasporto agli impianti di smaltimento e assolutamente vietato, a pena di 
immediata risoluzione del contratto, con addebito dei danni subiti e subendi dalla Committente, 
raccogliere rifiuti e/o materiali provenienti da altri luoghi non di competenza del presente servizio. 
Il percorso per arrivare al centro individuato e comunicato per lo smaltimento/recupero deve essere il più 
breve possibile e deve essere comunicata per iscritto preventivamente ogni variazione di percorso. 
 
35.1.3 - Modalità di smaltimento dei rifiuti di cui al punto A1 

Tutto il servizio di recupero o smaltimento è effettuato a cura e a spese dell’Appaltatore presso impianti in 
possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di legge per le tipologie ed i quantitativi di rifiuti ivi 
conferiti. 
La Ditta Appaltatrice deve comunicare immediatamente alla Committente eventuali provvedimenti di 
sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni. Qualora alla Ditta Appaltatrice venga meno la 
disponibilità di conferimento agli impianti deputati al recupero/smaltimento, la stessa deve comunicare 
tempestivamente alla Committente la sede del nuovo impianto. 
 
35.1.4 – Mezzi operativi 

Come già esplicitato nel Capitolato Norme Generali, gli automezzi devono essere dotati delle necessarie 
autorizzazioni inerenti il trasporto per conto terzi e la Ditta Appaltatrice deve essere iscritta, per la gestione 
di queste tipologie di rifiuti, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 1 e 4, 5 e 8. 
I mezzi di trasporto devono soddisfare quanto descritto nell'Atto di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali (art. 1 della Delibera del Comitato Nazionale n.5 del 12.05.2003 e s.m.i.). 
Ogni veicolo deve possedere le idonee dotazioni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (prescrizioni 
categoria 5 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) e deve essere dotato di attrezzature per provvedere 
al tamponamento e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 
fuoriuscire dai contenitori (es. materiale assorbente), nonché dispositivi di protezione individuale per il 
personale addetto. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti, i materiali utilizzati per la loro raccolta, 
recupero e riassorbimento devono essere smaltiti correttamente a cura della Ditta Appaltatrice, che risulta 
sempre produttore degli stessi. 
Inoltre, i mezzi devono essere dotati di un'adeguata visibilità, di idonea segnalazione acustica e luminosa, 
da adoperarsi durante la fase operativa e di manovra.  
 

35.1.5 - Allestimento delle aree attrezzate a deposito temporaneo con fornitura di cassoni per lo 

stoccaggio dei rifiuti A1. 

Al momento della sottoscrizione del contratto la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare alla Committente 
un piano di allestimento delle aree attrezzate a deposito temporaneo (isole ecologiche), specificandone le 
tempistiche di approntamento e le relative modalità di gestione, anche con riferimento al periodo di 
allestimento delle stesse. 
 
Nei centri/posti di manutenzione la Ditta Appaltatrice posiziona i cassoni scarrabili per il deposito dei rifiuti 
indifferenziati accumulati dall’impresa nell’espletamento del servizio di pulizia delle pertinenze autostradali 
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e, con cadenza bimensile (salvo diversa indicazione da parte della Committente) provvede al loro 
svuotamento. 
 
35.1.6 - Servizi previsti perla gestione dei rifiuti di cui al punto A2 

Le attività di cui al presente punto (raccolta e trasporto di rifiuti di tipologia A2) sono svolte dall'Impresa 
Appaltatrice contemporaneamente allo svolgimento del servizio bisettimanale di svuotamento dei cestini, 
utilizzando il medesimo mezzo operativo, qualora lo stesso abbia le caratteristiche per svolgere le attività 
sopra descritte o inviando sul posto un mezzo idoneo. Nel caso di ritrovamento di rifiuti di tipo A2, il 
referente dell’Appaltatore avvisa la D.E. prima di effettuare il prelievo dei rifiuti. 
 
I sopralluoghi settimanali effettuati dal referente della Ditta Appaltatrice devono garantire il carattere 
temporaneo dei depositi e rispettare sempre i tempi previsti dalI'Art. 183 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (il 
giorno di posa del contenitore/cassone vuoto risulta il primo giorno da cui far partire la trimestralità di 
liquidazione del rifiuto stoccato presso un deposito temporaneo). E' pertanto compito dell'incaricato 
dell'lmpresa Affidataria monitorare tale data e comunicarla all'interno del report settimanale richiesto. 
 
La Ditta Appaltatrice deve provvedere attraverso l'impiego di mezzi e personale adeguati, a: 

1. allestire i centri di manutenzione attrezzati a deposito temporaneo ("lsole ecologiche") attraverso 
il nolo di cassoni e contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali recuperati e rifiuti differenziati; 

2. raccogliere i rifiuti speciali o da raccolta differenziata abbandonati sulle pertinenze autostradali, 
stoccare gli stessi nelle aree attrezzate dei depositi temporanei e successivamente avviarli a 
recupero o smaltimento in impianti autorizzati; in alternativa, avviare direttamente i rifiuti a 
recupero o smaltimento in impianti autorizzati. Ouesta attività prevede la predisposizione di tutta 
la documentazione prevista dalla normativa vigente;  

3. pulire e disinfestare periodicamente i contenitori; 
4. sostituire immediatamente i contenitori di rifiuti danneggiati; 
5. provvedere costantemente alla pulizia delle aree. 

 
35.1.7 - Modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al punto A2 

Prima dell'inizio dell'attività di trasporto al deposito temporaneo più vicino o all'impianto di recupero o 
smaltimento individuato, la Ditta Appaltatrice deve verificare la conformità degli imballi o del carico, 
l'eventuale etichettatura e la compatibilità dei rifiuti caricati. 
Il trasporto dei rifiuti da avviare a recupero/smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme in 
vigore. 
In caso di caduta di rifiuti durante la loro movimentazione o nel trasporto alla sede di smaltimento, è cura 
del trasportatore attivarsi affinche questi siano tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri 
mezzi o persone senza creare alcun danno. 
Ad ogni trasporto è cura della Ditta Appaltatrice compilare l'apposita documentazione, ai sensi della 
normativa vigente, dalla quale deve emergere la tipologia dei rifiuti e la quantità portata a smaltimento. Ai 
sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle tipologie di rifiuto di cui la Committente 
risulti produttore, rientra negli obblighi della Ditta Appaltatrice la consegna, oltre che della 1°, anche della 
4° copia dei FIR datati, con corretta validazione e determinazione del peso e controfirmati entro 3 mesi 
dalla data di conferimento dei rifiuti con frequenza trimestrale. 
La Ditta Appaltatrice deve consegnare le attestazioni di avvenuto recupero o smaltimento, per le diverse 
sedi di prelievo al personale delegato dalla D.E., secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con 
l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto il recupero o lo smaltimento. Inoltre, 
trimestralmente la Ditta Appaltatrice invia alla D.E. un report con i quantitativi di rifiuti portati a 
smaltimento e quelli recuperati, dettagliando le frazioni merceologiche recuperate. 
Resta inteso che durante il trasporto agli impianti di smaltimento e assolutamente vietato, a pena di 
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immediata risoluzione del contratto, con addebito dei danni subiti e subendi dalla Committente, 
raccogliere rifiuti e/o materiali provenienti da altri luoghi non di competenza del presente servizio. 
Il percorso per arrivare al centro individuato e comunicato per lo smaltimento/recupero deve essere il piu 
breve possibile e deve essere comunicata per iscritto preventivamente ogni variazione di percorso. 
Il controllo del peso deve avvenire mediante idonea procedura, detraendo il peso del contenitore (ove 
questo sia riutilizzabile) da eseguirsi presso pese pubbliche identificate in contraddittorio con la 
Committente o presso gli impianti di recupero o smaltimento. 
Per le indicazioni specifiche relative al recupero o smaltimento ed ai mezzi operativi si rimanda al 
medesimo paragrafo del punto A1. 
 
35.1.8 - Allestimento dei centri di manutenzione attrezzati 

I centri/posti di manutenzione devono essere attrezzati a deposito temporaneo  attraverso il nolo di 
cassoni e contenitori descritti nel seguito. 
AI momento della sottoscrizione del contratto la Ditta Aggiudicataria presenta alla Committente un piano 
di allestimento delle aree attrezzate a deposito temporaneo ("lsole ecologiche"), specificando le 
tempistiche per ciascuna area e spiegando la modalità di gestione del servizio nel periodo di allestimento 
delle aree.  
Prima deII'inizio del Servizio, la Ditta Appaltatrice, d'accordo con la Committente, decide il numero dei 
contenitori da utilizzare, che può subire variazioni in funzione delle necessità delle diverse sedi di deposito. 
La Ditta Appaltatrice, tramite apposita programmazione concordata con la Committente provvede alla 
sostituzione dei contenitori il cui stato non risulti a norma. 
I contenitori devono essere puliti a cura della Ditta Appaltatrice, che fornisce una scheda di avvenuta 
pulizia degli stessi. 
 
I contenitori devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza 
perla protezione della salute dei lavoratori, ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente sui rifiuti 
per la protezione dell'ambiente. Per ciascuna tipologia di rifiuto la Ditta Appaltatrice deve predisporre una 
targa specificante il codice CER da affiggere a ciascun contenitore. I contenitori destinati a contenere rifiuti 
speciali pericolosi devono riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero l'etichetta nera su 
campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso". Le etichettature previste dalle 
norme ADR per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, devono essere attribuite secondo l'effettivo rischio 
dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto. 
 
35.1.9 - Servizi previsti per la gestione dei rifiuti di cui al punto B 

Si tratta di attività programmate di manutenzione ordinaria delle vasche di raccolta delle acque meteoriche 
di prima pioggia, delle vasche di decantazione e disolatori attraverso lo spurgo/pulizia delle stesse e delle 
apparecchiature di trattamento delle acque che le compongono, delle fosse settiche con eventuale 
disostruzione delle reti fognarie e pulizia delle tubazioni, nonché interventi straordinari di aspirazione delle 
acque meteoriche in seguito ad allagamenti di svincoli autostradali di pertinenza. 
La Ditta Appaltatrice deve provvedere attraverso l'impiego di mezzi e personale adeguati, a: 

1. eseguire attivita di spurgo/pulizia di vasche di raccolta delle acque meteoriche, di vasche di 
mdecantazione e disoleatori; 

2. effettuare interventi straordinari di aspirazione delle acque meteoriche in seguito ad allagamenti  e 
conseguente smaltimento dei reflui prodotti; 

3. caratterizzazione dei rifiuti derivanti dalle attività sopra riportate. 
 

35.1.10 - Modalità di gestione delle attività di spurgo/pulizia 

La Ditta Appaltatrice deve provvedere alle attività di spurgo/pulizia con l'impiego di mezzi e personale 
adeguato, attenendosi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.81/2008 e 
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s.m.i.), di ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n.177/2011 e s.m.i.) e di altre normative 
inerenti le attività oggetto del punto B, che possono entrare in vigore nel corso dello svolgimento del 
servizio. 
Una volta completato l'intervento la Ditta Appaltatrice redige in duplice copia il rapporto di lavoro  
indicando la tipologia dell'intervento, il personale ed i mezzi impiegati; tale rapporto deve essere 
controfirmato dalla persona delegata dalla D.E. e inviato alla stessa entro 5 giorni lavorativi dallo 
svolgimento del lavoro stesso. La Committente si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza tra 
quanto riportato e quanto svolto. 
Eventuali rotture preesistenti o causate al momento dell'intervento su pozzetti, chiusini delle reti di scarico 
o altro deve essere segnalato tempestivamente per iscritto al personale delegato dalla D.E.. 

35.1.10.1 – Spurgo/pulizia di vasche di raccolta e trattamento delle acque meteoriche 

La Ditta Appaltatrice, per effettuare la  spurgo/pulizia delle vasche di raccolta delle acque meteoriche di 
vasche di decantazione e disoleatori e delle apparecchiature di trattamento delle acque che le 
compongono, deve provvedere, attraverso l’impiego di mezzi e personale adeguato, in linea generale a: 

1. delimitare dell'area di cantiere; 
2. effettuare i controlli preliminari di sicurezza, quali il controllo della percentuale di ossigeno 

mediante l'introduzione in vasca dell'esplosimetro, per verificare la possibile presenza di 
idrocarburi in galleggiamento (benzina, gasolio ed olii), trattandosi di condotti in prossimità di 
tratte autostradali; 

3. abbassare il livello dell'acqua contenuta nella vasca attraverso l'uso di pompe, qualora sia presente 
una sensibile quantità di liquido; 

4. aspirare i detriti reflui con autobotte, mediante il posizionamento del tubo dell'autospurgo 
all'interno della vasca; l'operazione viene effettuata direttamente dall'esterno della vasca, senza 
che alcun operatore debba accedervi; 

5. lavare la vasca con getto d'acqua fredda in pressione, in prima istanza con l'operatore all'esterno 
della vasca stessa e successivamente con l'operatore calato all'interno; 

6. lavare la parte interna del serbatoio mediante l'utilizzo di getto d'acqua in pressione con possibilità 
che l'operatore si cali all'interno; 

7. eventualmente aspirare i reflui di risulta con autobotte; 
8. provvedere alla pulizia dei pozzetti e/o delle caditoie stradali con successivo lavaggio con getto 

d'acqua ad alta pressione e disinfestazione dell'area, avendo cura che i sifoni di scarico risultino 
efficienti e liberi da eventuali impedimenti, verificandone il funzionamento tramite riempimento 
con acque del pozzetto e/o della caditoia; 

9. effettuare la manutenzione dei disoleatori, operazione che prevede la verifica dello stato di pulizia 
delle sonde (es. rimozione foglie, carte, ecc.), controllo ed eventuale pulizia dei filtri con acqua, 
previa estrazione degli stessi dalla vasca ed il recupero degli oli stoccati nell'apposito serbatoio. AI 
termine delle operazioni è necessario controllare che l'acqua fluisca nel pozzetto a valle; 

10. provvedere al trasporto ed allo smaltimento dei reflui e dei residui agli impianti autorizzati allo 
smaltimento. 
 

La frequenza del Servizio di spurgo/pulizia deve essere precedentemente concordata con la Committente, 
previo sopralluogo con addetto incaricato dalla stessa. La frequenza di pulizia è stabilita al fine di garantire 
un'attenta manutenzione delle vasche e quindi mantenerne costante l'efficienza e prevede almeno due 
interventi nel corso dell'anno solare (primavera — autunno), salvo eventi meteorici ricorrenti e persistenti 
nel corso dell'anno. 

35.1.10.2 – Spurgo/pulizia di fosse settiche e reti fognarie 

La Ditta Appaltatrice è tenuta a: 
1. bonificare e pulire le fosse settiche, mediante operazioni di aspirazione e lavaggio, rimuovere ed 

asportare completamente i materiali di risulta depositati aII'interno delle fosse di qualsiasi natura e 
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dimensione, pulire e lavare i collegamenti di carico e scarico, asportare e smaltire i materiali di 
risulta presso impianti autorizzati; 

2. provvedere alla rimozione ed all’asportazione di sabbie e materie solide dal fondo e dalle pareti di 
condotte fognarie, comprese camerette, pozzetti e/o altri manufatti di convogliamento, in modo 
che in essi i reflui possano defluire liberamente, e allo smaltimento dei materiali di risulta presso gli 
impianti autorizzati; 

3. lavare con getto d'acqua ad alta pressione le pareti dei manufatti nonché la sede stradale, qualora 
sporcata durante le operazioni, con contemporanea aspirazione dei materiali di risulta, disinfestare 
la superficie investita e smaltire i materiali di risulta presso gli impianti autorizzati. 
 

La frequenza del Servizio di spurgo/pulizia deve essere precedentemente concordata con la Committente, 
previo sopralluogo con addetto incaricato dalla stessa. La frequenza di pulizia è stabilita al fine di garantire 
un'attenta manutenzione delle vasche e quindi mantenerne costante l'efficienza.  

35.1.10.3 – Interventi straordinari di aspirazione acque meteoriche in seguito ad allagamenti 

La Ditta Appaltatrice è tenuta a: 
1. delimitare dell'area di cantiere; 
2. provvedere all’spirazione dei liquidi; 
3. smaltire i reflui in impianti autorizzati. 

Avendo carattere straordinario gli interventi in oggetto saranno di volta in volta concordati con la 
Committente, che segnala al referente individuato dalla Ditta Appaltatrice la tipologia dell'intervento da 
svolgere e l'ubicazione. La Ditta Appaltatrice interviene entro le 24 ore dal ricevimento della 
comunicazione. 
Per gli interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della Committente e di pronto intervento, la 
Ditta Appaltatrice interviene sul posto entro 2 ore dalla richiesta.  
Il referente della Ditta Appaltatrice, ad intervento concluso, deve consegnare alla Committente una copia 
dei FIR che attestino l'avvenuto e corretto smaltimento dei reflui per ogni sito di intervento entro i termini 
di legge. 
 

35.1.11– Mezzi operativi 

La Ditta Appaltatrice deve disporre fin dall'inizio del contratto di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie 
all'espletamento del servizio di cui al punto B dandone descrizione dettagliata alla Committente prima 
dell'avvio del servizio stesso, diversificando le singole attività. Tali mezzi devono essere idoneamente 
attrezzati per: 

• rimuovere ed asportare sabbie e materie solide e/o organiche dal fondo e dalle pareti di condotte 
fognarie, camerette, caditoie, fosse biologiche, vasche di raccolta e di trattamento acque 
meteoriche in modo da ripristinare le ottimali condizioni di esercizio; 

• il disintasamento di condotte: lavaggio con acqua ad alta pressione di tubazioni di qualsiasi sezione 
e materiale, utilizzate per il convogliamento di liquami fognari, per ripristinare il regolare 
funzionamento con contemporanea aspirazione dell'acqua di lavaggio; 

• la caratterizzazione dei rifiuti derivanti dalle attività sopra riportate. 
 
35.1.12 - Servizi previsti per la gestione dei rifiuti di cui al punto C 

Si tratta di attività straordinarie di bonifica/pulizia di aree di pertinenza autostradale, per lo svolgimento 
delle quali la Ditta Appaltatrice deve essere iscritta alle categorie 9, 10 A e 10 B dell'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali. 
Tali attività prevedono: 

1. la delimitazione dell’area di cantiere; 
2. la raccolta ad opera della Ditta appaltatrice direttamente sulle pertinenze autostradali 

(senza alcun deposito temporaneo presso le aree descritte nei punti precedenti) di rifiuti 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                251 

 

misti da demolizione anche contenenti amianto) a seguito di sgombero di aree 
abusivamente occupate; 

3. la bonifica di siti potenzialmente contaminati; 
4. la caratterizzazione puntuale dei rifiuti prodotti; 
5. il trasporto ed lo smaltimento in impianti autorizzati degli stessi. 

Nel corso delle attività di cui al presente paragrafo, qualora fossero rinvenuti materiali contenente 
amianto, è necessario sospendere immediatamente gli interventi avvertendo immediatamente la 
Committente cui spetta il compito di avvertire gli enti preposti. Tali attivita devono essere condotte nel 
rispetto del Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come descritto nel paragrafo successivo. 

35.1.12.1 – Gestione dei rifiuti contenenti amianto 

Nei casi in cui il rifiuto rinvenuto durante le attività di espletamento del servizio contenga amianto la Ditta 
Appaltatrice, ai sensi del Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve: 

1. confinare l'ambiente in cui e contenuto l`amianto onde evitare contaminazione, secondo anche le 
prescrizioni di cui all'art. 252 del medesimo decreto ed avendo cura di verificare costantemente 
l'integrità degli apprestamenti realizzati per la circoscrizione dell'area; 

2. predisporre il Piano di lavoro, ai sensi deIl'art. 256 del medesimo decreto al fine di condividere 
preventivamente con gli Enti preposti le modalità di intervento; 

3. procedere alla rimozione e successivo smaltimento secondo quanto indicato nel piano di lavoro ed 
eventualmente integrato dagli enti coinvolti. 
 

I servizi sono da intendersi "a chiamata": la Committente avvisa per iscritto la Ditta Appaltatrice della 
necessità di compiere le attività di cui sopra, indicando i luoghi da bonificare e concordando, 
eventualmente anche con altri soggetti coinvolti (comuni, provincie, enti terzi, etc.) un sopralluogo al fine 
di definire modalità e tempistiche di intervento. Durante I'esecuzione dell'intervento, l'impresa affidataria 
ha l'obbligo di far compilare in duplice copia il rapporto di lavoro per ogni intervento indicante il personale 
ed i mezzi impiegati. Detto rapporto di lavoro costituisce la base per la contabilità dei lavori e deve essere 
controfirmato dal personale della Committente sempre presente sul posto nel corso dello svolgimento del 
lavoro. 
 
La Ditta Appaltatrice, nel compiere tali attività e configurandosi sempre quale produttore dei rifiuti, deve 
trasmettere copia della 4° parte del FIR relativo all'intervento che diventa parte integrante del rapporto di 
cui sopra. 
Per lo svolgimento delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti si rimanda alle modalita specificate 
precedentemente per i rifiuti di tipo A. 
Qualora nelle aree di pertinenza fossero rinvenuti isolanti contenenti fibre vetrose artificiali, per la 
bonifica, la Ditta Appaltatrice deve attenersi a quanto previsto dall'Allegato A del Decreto Regionale 
n.13541/2010 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia "Linee Guida per la bonifica di 
manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali". 
 
35.1.13 - Servizi previsti per la gestione dei rifiuti di cui al punto D 

Ogni qualvolta si riscontrasse la necessità di dover classificare tipologie di rifiuto non meglio identificate o 
nel caso di dubbio, sia se già stoccati nelle aree di deposito temporaneo ovvero rinvenute sulle aree di 
pertinenza ovvero derivanti da attività di pulizia/spurgo, è cura della Ditta Appaltatrice, in contraddittorio 
con la Committente, procedere alla caratterizzazione dei rifiuti con proprio personale tecnico specializzato 
e in laboratorio accreditato ACCREDIA per le matrici e gli analiti che di volta in volta la Ditta Appaltatrice 
deve analizzare. 
È cura della Ditta Appaltatrice comunicare alla Committente i laboratori di cui intende avvalersi a seconda 
dei casi. 
L'esito delle analisi e la definizione del codice CER devono essere trasmessi per iscritto alla Committente 
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prima di procedere allo smaltimento dei rifiuti in oggetto. 
A seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo 
incontrollato, la Ditta Appaltatrice dovrà verificare, in contraddittorio con la Committente che sussista o 
meno il superamento dei valori di attenzione, nelle matrici coinvolte. In caso positivo la Ditta Appaltatrice 
deve avvertire la Committente e deve procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali 
interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art 242 e 249 del D.L.gs 152/2006 e smi, a 
seconda della dimensione dell'area. 
Inoltre, su richiesta della Committente, alla Ditta Appaltatrice potrà essere richiesto di prelevare, analizzare 
e caratterizzare campioni di acqua e di terra. 
 
35.1.14 - Fornitura e posa di targhe di segnaletica verticale di divieto di abbandono dei rifiuti 

Tali targhe sono da posizionare nelle piazzole di sosta e aree di sosta/parcheggio. 
Le targhe in alluminio devono riportare la seguente scritta ed avere le caratteristiche riportate "Divieto di 
abbandono rifiuti. Nei cestini è consentito depositare solo rifiuti di piccole dimensioni prodotti in itinere. E' 
vietato depositare rifiuti domestici, immondizie e macerie nelle aree di pertinenza autostradali. È vietato 
abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto suolo.I trasgressori saranno puniti a norma di legge (artt. 192,255 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art 15 del D.Lgs. 285/98 e s.m.i.)”. 

 

Art. 36 – Sgombero neve e spandimento cloruri 
Le operazioni per il servizio invernale oggetto del presente capitolato comprendono: 

• caricamento sale o cloruri solidi 

• spandimento sale o cloruri solidi 

• sgombero neve 

• irrorazione di soluzione salina 

nella sede autostradale, comprese le piste di svincolo, i piazzali ed ogni altra pertinenza comprese piazzole, 
aree di sosta, aree di servizio. Il caricamento del sale avverrà tramite pale gommate fornite dall’Impresa, in 
dipendenza del Centro Operativo del servizio. 

Il sale ed i cloruri saranno di norma forniti dalla Società Appaltante; essi sono ubicati nei luoghi di raduno, o 
“Centri Operativi”. 

Il servizio di sgombero neve e spandimento cloruri solidi sarà effettuato con mezzi speciali, quali lame, 
frese e spargisale, forniti di norma dalla Società e applicati ad automezzi messi a disposizione dall’Impresa, 
dotati, a carico della stessa Impresa, di piastre, attacchi e quant’altro occorra per il prefetto aggancio delle 
lame. Lame, frese e spargisale sono dislocate nei vari luoghi di servizio o “Centri Operativi”. 

Gli automezzi dovranno essere omologati dalla M.C.T.C. e avere l’aggiornamento alle norme I.G.M.C. per il 
servizio che andranno ad eseguire e dovranno essere in regola con le normative e prescrizioni vigenti (con 
dotazione di attacchi e piastre e quant’altro per l’aggancio delle lame sgombraneve). Gli oneri ed obblighi 
dell’Impresa sono indicati nele Norme Generali del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Gli automezzi dell’Impresa dovranno essere di ottima qualità ed efficienza, possibilmente con anzianità di 
immatricolazione inferiore ai 10 anni. 

L’irrorazione delle soluzioni sarà effettuata con autocisterne, fornite di norma dall’Impresa, provviste di 
adeguata barra irroratrice munita di ugelli spruzzatori; in questo solo caso, la soluzione salina potrà essere 
fornita dall’Impresa. La Committente potrà richiedere all’Impresa mezzi per irroratrici di sua proprietà. 
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E’ facoltà della Società chiedere all’Impresa la presenza di un’officina mobile per eventuali interventi 
meccanici sulle attrezzature, con la costante presenza di un meccanico abilitato. 

Per quanto riguarda la dislocazione dei Centri Operativi (Centro/Posti di Manutenzione), il numero degli 
automezzi da impiegare, il quantitativo della manodopera da prestare, i tempi e le modalità di intervento 
per il servizio, valgono le precisazioni riportate nel successivi Art. 36.3 “Modalità di intervento e impiego di 
mezzi e di manodopera” e Art. 36.6 “Centri Operativi”. 

E’ nelle facoltà della Società appaltante affidare all’Impresa ad inizio stagione anche i lavori di 
manutenzione preventiva ai mezzi ed attrezzature della Società stessa, come ingrassaggio, cambio oli, 
verfiche catene etc. Le manutenzioni richieste sono di norma meccaniche. 

E’ nelle facoltà della Società appaltante affidare all’Impresa lavori di manutenzione o adattamento dei 
mezzi dell’Impresa stessa o di altre Imprese per renderli tutti idonei e disponibili all’esecuzione del servizio. 

La Società appaltante, nell’ambito del servizio, di norma metterà quindi a disposizione dell’Impresa: 

• lame sgombraneve e attrezzature spargisale e i relativi certificati d’origine, certificazioni e libretti di 
uso e manutenzione; 

In ogni caso è cumunque obbligo dell’Impresa visionare prima della consegna dei servizi il parco mezzi della 
Società, per rendersi compiutamente conto delle operazioni, adattamenti e forniture da eseguire nel caso 
di affidamento del servizio. Il sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento con la Direzione 
dell’Esecuzione ed è obbligatorio. Nel sopralluogo saranno indicati i treni usuali in nevicata, le modalità del 
servizio, i percorsi dei treni, i mezzi spargisale da tenere “fissi” e quelli invece da considerare “su 
chiamata”. 

• la fornitura di sale (cloruro di sodio o di calcio o altro solvente); 

• gli spargisale (carburante a carico dell’Impresa); 

• la manutenzione, riparazione, sostituzione delle attrezzature consegnate all’Impresa salvo la 
sostituzione dei taglienti delle lame, i lavaggi e ingrassaggi che rimangono a carico dell’Impresa.; 

• locali di ricovero per il personale, escluso il materiale e le fornitura di casermaggio, ove non venga 
richiesta l’installazione di apposite baracche. 

 La Società, qualora lo ritenga necessario, potrà far eseguire all’Impresa, con specifica disposizione, 
riparazioni, modifiche, adattamenti di mezzi e attrezzature della Società anche al di là del tratto di 
autostrada assegnato. Tali oneri, sempre che non siano conseguenti a guasti provocati da incuria o 
manovre errate dell’Impresa, faranno carico alla Società Appaltante. 

La Società Appaltante si riserva la possibilità di fornire eventualmente all’Impresa attacchi esistenti che 
potranno essere dall’Impresa utilizzati sotto la propria esclusiva responsabilità, se da essa ritenuti idonei. 
Ogni responsabilità per danni dovuti ad un non idoneo aggancio delle lame rimane esclusivamente 
dell’Impresa, anche in dipendenza di attacchi eventualmente forniti. 

L’Impresa deve fornire certificazione della struttura complessiva piastra - attacco lama e certificazione di 
corretta installazione degli spargisale sugli autocarri. 

La Società Committente nella figura del Responsabile Unico del Procedimento impartirà istruzioni, ordini e 
prescrizioni all’Impresa tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che avrà le funzioni e 
responsabilità stabilite dal regolamento D.P.R. 05/10/2010 n°207 e s.m.i.. 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                254 

 

 
Art. 36.2 – Conservazione delle attrezzature da parte dell’impresa 

L’Impresa è tenuta a conservare in stato di perfetta efficienza tutti i mezzi destinati all’esecuzione dei 
lavori. 

Nel caso di guasti agli automezzi dovrà, a sua cura e spese, spostare tempestivamente le attrezzature su 
altro veicolo. La Società appaltante provvederà alla riparazione degli eventuali guasti alle attrezzature e 
loro parti motorizzate, qualora questi non siano dovuti ad incuria o cattivo uso da parte dell’Impresa, come 
detto sopra. 

In quest’ultima eventualità le riparazioni eseguite presso officine di fiducia della Società appaltante 
saranno a carico dell’Impresa stessa. 

Sarà facoltà della Società Appaltante chiedere ed autorizzare preventivi, per la fornitura o manutenzione 
straordinaria, di lame o spargisale presso ditte specializzate. 

Alla scadenza contrattuale l’Impresa dovrà riconsegnare alle basi operative le attrezzature e le 
apparecchiature ricevute in consegna, in perfette condizioni di efficienza. 

I materiali non consegnati nei termini previsti o restituiti deteriorati, per accertate negligenze dell’Impresa, 
verranno addebitati ai costi di mercato. 

 
Art. 36.3 – Modalita’ di intervento e impiego di mezzi e manodopera 

L’ordine di iniziare e terminare i servizi appaltati (spargimento sale, irrorazione salina, sgombero neve) sarà 
impartito di volta in volta dal personale preposto della Società Appaltante. 

L’intervento potrà avvenire in qualunque ora del giorno o della notte, in giornata festiva o feriale. 

Durante il lavoro di lamatura e spargitura sale, il movimento dei mezzi dovrà essere continuo fino ad 
ultimazione del servizio senza alcuna interruzione. 

Per garantire la continuità del servizio l’Impresa dovrà curare la perfetta efficienza dei mezzi, così pure 
l’eventuale sostituzione del personale per i tempi di riposo o per la consumazione dei pasti, e la pronta 
disponibilità di rifornimento di carburanti e lubrificanti. 

I lavori di sgombero neve e spargitura sale, verranno effettuati con lame e spargitori messi a disposizione 
della Società Appaltante secondo le istruzioni che quest’ultima impartirà e secondo gli schemi dei percorsi 
che verranno trasmessi all’Impresa all’atto della prova lame. Durante la prova lame di inizio stagione il 
Direttore Tecnico dell’Impresa verrà informato sui percorsi che i treni di lame dovranno effettuare e sui 
percorsi delle singole lame.  

Per quanto riguarda la prevenzione ghiaccio, i percorsi degli spargisale verranno spiegati al Direttore 
Tecnico dell’Impresa alla consegna dei servizi.  

Sarà cura personale del Direttore Tecnico dell’Impresa istruire i propri autisti e le maestranze. 

L’effettuazione delle manovre di conversione ad “U” è di norma vietata: tale manovra, se esplicitamente 
richiesta e autorizzata dal funzionario preposto dalla Società Appaltante, dovrà essere eseguita in 
conformità del disposto delle Norme di Sicurezza. 

La responsabilità dell’esecuzione dei servizi nei tratti stabiliti sarà affidata dall’Impresa ad uno o più capi 
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squadra provvisti, con l’obbligo d’uso durante il servizio, di un vestiario segnaletico color arancione (di 
classe 3) e bandierine segnaletiche e/o dispositivi luminosi gialli. 

I capi squadra, muniti di autovettura attrezzata con faro rotante, agiranno seguendo le richieste ed 
istruzioni dei funzionari preposti dalla Società e dovranno ad essi costantemente riferire. 

I capi squadra inoltre dovranno, in particolare, curare che sulla pavimentazione, a tergo degli autocarri, 
non si notino strisce o cumuli residui di neve dovuti a ricaschi o ad imperfetta lamatura. 

Al passaggio dei mezzi liquo-erogatori il sale dovrà risultare presente sulla pavimentazione stradale nelle 
quantità precisate nel successivo Art. 36.4 . 

Nel caso in cui i lavori di lamatura, spargitura ed irrorazione non fossero stati eseguiti conformemente alle 
istruzioni ricevute verranno, su ordine della Società Appaltante, ripetuti dall’Impresa, a carico e onere della 
stessa, nel solo caso non siano stati evidenziati motivi di forza maggiore determinanti la imperfetta 
esecuzione del lavoro e dalla Direzione Tecnica della Società accettati. 

Gli strumenti per misurare la concentrazione di sale sulla pavimentazione stradale sono quelli basati sulla 
reazione chimica di opportuni liquidi sciolti sulla superficie viabile. 

Tali strumenti saranno impiegati dai Tecnici della Società ed avranno validità incontestabile. 

L’Impresa non potrà rifiutarsi di eseguire gratuitamente le passate necessarie per riportare al normale 
valore di concentrazione la salinità della superficie stradale. 

Ad interventi ultimati gli automezzi e gli operai potranno essere in tutto o in parte trattenuti per altre 
operazioni. 

Gli automezzi e relativi operatori di cui al presente appalto dovranno porsi a disposizione a partire dai 
termini come in appresso specificato, con l’avvertenza che gli orari di presenza indicati s’intendono 
prolungabili su richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto per tutta la durata dell’appalto. 

Resta comunque inteso che la Società, qualora condizioni metereologiche imprevedibili rendessero 
necessario un intervento anticipato dei mezzi, chiamerà quelli già predisposti, riconoscendo loro la parte di 
quota fissa mensile stabilita dall’Elenco Prezzi, a partire dal giorno della chiamata, oltre i normali compensi 
previsti per il lavoro svolto. 

Le pale adibite al normale caricamento del sale, saranno all’occorrenza impiegate sia per lavori di 
ammassamento sale ai depositi di appartenenza che per sgombero neve dei piazzali di servizio. 

 

Art. 36.4 – Irrorazione salina 
36.4.1 - Caratteristiche mezzi liquido-erogatori 

I mezzi liquo-erogatori impiegati nel servizio saranno costituiti da una botte di capacità non inferiore a mc. 
11, montata su autocarro con portata utile superiore a 150 q.li. A tergo del mezzo e solidamente alla botte 
verrà applicata la barra erogatrice munita di ugelli spruzzatori, attraverso i quali verrà inviata a pressione, 
sulla pavimentazione stradale, la miscela liquida. 

La pressione sarà fornita da una pompa collocata in posizione opportuna sul mezzo. Tale pompa con 
relative manichette a terra potrà essere utilizzata anche per l’aspirazione dell’acqua dal serbatoio di 
riserva. 
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36.4.2 - Preparazione e confezione miscele liquido-saline 

Le miscele saranno formate e/o disponibili nel cantiere dell’Impresa, all’interno delle botti dei mezzi liquo-
erogatori. 

Nelle botti il sale sarà introdotto impiegando un’elevatore meccanico mobile, mentreil liquido sarà aspirata 
da serbatoio di riserva mediante una pompa a terra o quella installata sul mezzo. 

Si procederà quindi alla formazione della miscela liquida salina fino al punto di saturazione con 
l’apparecchiatura miscelatrice collocata all’interno della botte presso il boccaporto. 

La miscela satura sarà quindi travasata nel serbatoio di riserva utilizzando la pompa montata a terra. 

Il serbatoio di riserva dovrà risultare sempre pieno prima che il mezzo inizi il servizio. 

La composizione della miscela allo stato saturo sarà di Kg. 350 circa di sale (Nacl) per mc. d’acqua. Il peso 
specifico della miscela satura è di circa Kg. 1350/mc. 

Per il controllo della composizione della miscela saranno impiegati densimetri ad alta precisione. E’ facoltà 
della Direzione dell’Esecuzione del Contratto compiere controlli e verifiche sulle miscele con prelievi in 
contradittorio con l’Impresa. 

 

36.4.3 - Irrorazione miscele 

I filetti fluidi che usciranno sotto pressione dalla barra erogatrice dovranno interessare una striscia avente 
la larghezza il più possibile uguale a quella della carreggiata sulla quale il mezzo liquo-erogatore procederà. 
Tale striscia potrà essere ottenuta simmetricamente o asimmetricamente rispetto all’asse longitudinale del 
mezzo liquo-erogatore agendo, in questo secondo caso, con pressioni differenziate sugli ugelli della barra 
erogatrice. 

La velocità di marcia del mezzo liquo-erogatore sarà proporzionata alla quantità di cloruro di sodio che 
dovrà risultare affiorante sulla pavimentazione stradale in relazione alle condizioni metereologiche 
previste. 

A puro titolo di esempio, il quantitativo di cloruro di sodio presente sulla pavimentazione stradale, con 
temperatura esterna intorno a –5° C, dovrà risultare pari a 7/8 gr. /mq. 

Un quantitativo maggiore dovrà essere proporzionalmente assicurato per temperature inferiori. 

 

Art. 36.5 – Prescrizioni e oneri vari di servizio 
Le prescrizioni e gli oneri vari dell’Impresa relative al servizio, di seguito elencate, integrano quanto 
indicato nel capitolato d’Appalto – Parte Generale. 
Il mancato rispetto di tali prescrizioni e oneri sarà considerato un inadempimento contrattuale e di 
conseguenza sarà applicato quanto previsto lo stesso Capitolato all’articolo relativo. 
In particolare l’impresa dovrà: 
 

1. prendere in visione le lame sgombraneve, gli spargisale, i dispositivi di segnalazione e quant’altro 
messo a disposizione dalla Società, in modo da poter predisporre l’occorrente per l’aggancio delle 
lame sui mezzi, verificando l’idoneità di tale aggancio; 

2. preoccuparsi dell’approntamento sugli autocarri, entro le date indicate, degli appositi attacchi e 
piastre d’aggancio lame sgombraneve, il montaggio degli spargisale e tutte le modifiche necessarie 
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affinché i mezzi diventino idonei al servizio, secondo quanto in D.P.R.N°459/96 e successivi, 
compresi tutti gli oneri di collaudo; 

3. fornire alla Società la documentazione comprovante la rispondenza dei mezzi e delle attrezzature 
alle normative vigenti; 

4. controllare lo stato di usura dei taglienti delle lame, segnalando con immediatezza eventuali 
deficienze che compromettano la buona riuscita del servizio. 

5. controllare durante l’impiego il funzionamento degli spargisale, segnalando con immediatezza 
eventuali deficienze o rotture che compromettano la buona riuscita del servizio; 

6. segnalare alla Società in modo tempestivo eventuali inconvenienti a lame e spargisale, e qualsiasi 
altro mezzo necessario all’espletamento del servizio, in modo da permettere le necessarie 
manutenzioni; 

7. impiegare lame e spargisale secondo le istruzioni impartite dalla Società e svolgere tutte le 
manutenzioni necessarie al buon funzionamento e alla perfetta conservazione delle attrezzature; 

8. risarcire i danni, come specificato negli appositi articoli precedenti, per il mancato rispetto di 
quanto ai punti 4-5-6; 

9. essere operativi con i mezzi e personale richiesto, come specificato nel presente Capitolato, entro 
1 ora dalla chiamata;  

10. eseguire eventuali richieste operazioni di regolazione d’alzata ed abbassamento delle lame in 
corrispondenza di punti singolari della sede viabile o montaggio e smontaggio di dispositivi di 
protezione sulle lame per non causare danni alla pavimentazione e alle strutture ad essa connesse 
(giunti, segnaletica in rilievo etc.); 

11. eseguire eventuali richieste operazioni di regolazione dei clururi o dell’attrezzatura sui luoghi 
d’intervento, secondo le indicazioni impartite dalla Società Appaltante; 

12. inviare sui luoghi di servizio un Responsabile di Servizio costantememte reperibile per tutta la 
durata dell’appalto, o di un suo delegato; 

13. fornire agli operatori adeguato vestiario e dispositivi di protezione individuale in regola con le 
norme vigenti; 

14. garantire e mantenere la disponibilità della manodopera richiesta e, durante le fasi del servizio, il 
collegamento con i capi squadra ed i responsabili del servizio; 

15. provvedere alle spese di viaggio, trasferte, diarie e idennità per lavoro notturno, straordinario 
festivo e quant’altro previsto nei contratti nazionali e regionali per il personale e la manodopera 
impiegata;  

16. organizzare la rotazione di detto personale e manodopera in modo da rispettare quanto previsto 
dai contratti di lavoro;  

17. garantire la disponibilità di tutto il personale richiesto, sia fisso che di chiamata per quanto indicato 
nel Capitolato. 

18. Fornire carburanti, lubrificanti, ingrassaggi, zavorre e parti di ricambio, compresi ovviamente 
immatricolazioni, bolli, assicurazioni dei mezzi, aggiornamenti dei libretti etc, nonché quant’altro 
possa servire per il servizio regolare richiesto; 

19. provvedere all’ventuale caricamento di zavorre sugli automezzi; 
20. garantire interventi tempestivi in caso di guasto o rottura dei mezzi, in qualsiasi località o punto del 

servizio, provvedendo all’eventuale rapida sostituzione degli autocarri, se necessaria; 
21. dotare i mezzi di idonee catene da impiegare su indicazione della Società, di appositi girofari da far 

funzionare durante lo svolgimento del servizio e di eventuali lampade aggiuntive per eliminare 
zone d’ombra davanti alle lame e segnalare l’ingombro laterale; 

22. installare sugli automezzi tutte le attrezzature luminose di sicurezza eventualmente fornite dalla 
Società, quando disponibili.; 

23. garantire la rispondenza degli impianti elettrici degli autocarri e dei mezzi alle vigenti normative; 
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24. garantire la frantumazione ad inizio stagione del sale stoccato presso i Centri Operativi, il suo 
mantenimento allo stato granulare sciolto in modo da renderlo caricabile e stendibile dagli 
spargitori; 

25. occuparsi dello scaricamento, del lavaggio e della corretta manutenzione degli spargisale al 
termine del periodo d’uso, effettuando il completo lavaggio interno ed esterno dei contenitori di 
cloruri e abrasivi tutte le volte che sarà terminato uno spargimento; 

26. rispettare i tempi di chiamata, con aggancio delle lame e installazione delle attrezzature e 
sganciamento solo dopo comunicazione della Società; 

27. Riempimento e/o svuotamento su indirizzo della Direzione dell’Esecuzione delle irroratrici. 
 
Tali sopra esposte prescrizioni, anche se non esaustive per il servizio da svolgere, si ritengono essenziali per 
la buona riuscita dei lavori. 
 
 
 
Art. 36.6 - Centri operativi 
Nel presente articolo vengono indicati per ciascun tratto i Centri Operativi o di raduno, dove sono ubicate 
le lame, gli spargisale ed i depositi del sale. 
Vengono descritte le caratteristice dei mezzi da fornire, il loro numero e l’orario fisso o su chiamata. 
Gli spargisale in uso alla Società sono di mc 9/11 con umidificatore, quindi gli autocarri necessari al loro 
trasporto dovranno avere portate di 150/160 quintali. Per le lame sgombraneve sarà invece sufficiente una 
portata degli autocarri di 80/100 quintali. 
 
Verranno per tempo specificati i modelli delle lame in modo che l’Impresa possa predisporre con congruo 
anticipo gli adattamenti necessari ai propri automezzi, gli attacchi e le piastre per l’aggancio. 
 
Avvertenze: 
 
N° 1 pala gommata per ogni Centro Operativo, su chiamata, potrà essere richiesta dalla Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto per le eventuali esigenze che si potranno verificare e potrà essere adibita 
allo sgombero neve sui piazzali o altro.  
 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’Impresa, su 
chiamata o fissi, la presenza di autocarri in numero maggiore o minore di quello indicato, per irrorazione 
salina o spalatura neve. 
 
N°1 autovettura da mettere a disposizione della Direzione dell’Esercizio, a tempo pieno, per tutto il 
periodo del servizio invernale. L’autovettura dovrà avere non più di 2 anni di vita e non oltre 40.000 km 
di percorrenza, essere dotata di pneumatici invernali e di girello. Su di essa dovranno essere montati 
loghi removibili che individuano il mezzo come “autovettura di servizio dell’Autostrada Pedemontana 
lombarda S.p.A.”. 
 
36.6.1 - Centro operativo di Mozzate 
 
n° 3 autocarri con portata utile oltre q.li 150/160 idonei per l’impiego contemporaneo o alterno di lame 
sgombraneve e/o ns. spargisale di mc.11, con operatore nel caso i mezzi vengano utilizzati 
contemporaneamente per il servizio di spargitura sale e sgombero neve e con autisti presenti dal 1° 
Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                259 

 

n° 1 autocarri con portata utile oltre q.li 150/160 idonei per l’impiego di irroratrice o spargisale, con 
operatore nel caso i mezzi vengano utilizzati contemporaneamente per il servizio di spargitura sale e 
sgombero neve e con autisti presenti dal 1° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 8 autocarri con portata utile oltre q.li 80/100 idonei per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti dal 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 1 pala gommata (con benna senza denti) da mc. 1 e per potenza di HP 80/100 con sbraccio adeguato al 
caricamento degli spargisale fissa per tutto l’arco della giornata (24/24 ore) dal 1° Novembre al 15 Marzo, 
manovrata dall’operatore secondo i seguenti orari: 
orario diurno   su chiamata 
orario notturno  1/11-30/11 su chiamata 

1/12 - 15/3 presente dalle ore 22.00 alle ore 06.00 
 
n° 2 autocarri con portata utile oltre q.li 150/160 idoeni al trasporto di nostro spargisale da mc. 11, fissi in 
autostrada , 24/24 ore, dal 1° Novembre al 15 Marzo, con operatore, con funzione di autista, presente 
secondo il seguente orario: 
orario diurno   su chiamata 
orario notturno  1/11-30/11 su chiamata 

1/12 - 15/3 presente dalle ore 22.00 alle ore 06.00 
 
n° 1 autocarro munito di grù di portata utile di 7 tonn. per carico e scarico degli spargisale da 9-11 mc sugli 
autocarri forniti dall’Impresa, dal 1° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia il mezzo che l’operatore; 
 
n° 1 trattore con potenza non inferiore a 130 Cv, idoneo per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti da 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
La manodopera che si renderà necessaria. 
 
36.6.2 - Posto di manutenzione sulla Tangenziale di Varese  
 
n° 3 autocarri con portata utile oltre q.li 80/100 idonei per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti dal 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 1 autocarro con portata utile oltre q.li 150/160 idonei per l’impiego contemporaneo o alterno di lame 
sgombraneve e/o ns. spargisale di mc.11, con operatore nel caso i mezzi vengano utilizzati 
contemporaneamente per il servizio di spargitura sale e sgombero neve e con autisti presenti dal 1° 
Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 1 pala gommata (con benna senza denti) da mc. 1, con potenza di HP 80/100 con sbraccio adeguato al 
caricamento degli spargisale, dal 15° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia il mezzo che l’operatore; 
 
n° 1 autocarro munito di grù di portata utile di 7 tonn. per carico e scarico degli spargisale da 9-11 mc sugli 
autocarri forniti dall’Impresa, dal 1° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia il mezzo che l’operatore; 
 
n° 1 trattore con potenza non inferiore a 130 Cv, idoneo per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti da 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
La manodopera che si renderà necessaria. 
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36.6.2 -  Posto di manutenzione sulla Tangenziale di Como  
 
n° 3 autocarri con portata utile oltre q.li 80/100 idonei per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti dal 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 1 autocarro con portata utile oltre q.li 150/160 idonei per l’impiego contemporaneo o alterno di lame 
sgombraneve e/o ns. spargisale di mc.11, con operatore nel caso i mezzi vengano utilizzati 
contemporaneamente per il servizio di spargitura sale e sgombero neve e con autisti presenti dal 1° 
Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
n° 1 pala gommata (con benna senza denti) da mc. 1, con potenza di HP 80/100 con sbraccio adeguato al 
caricamento degli spargisale, dal 15° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia il mezzo che l’operatore; 
 
n° 1 autocarro munito di grù di portata utile di 7 tonn. per carico e scarico degli spargisale da 9-11 mc sugli 
autocarri forniti dall’Impresa, dal 1° Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia il mezzo che l’operatore; 
 
n° 1 trattore con potenza non inferiore a 130 Cv, idoneo per l’impiego di lame sgombraneve, con autisti 
presenti da 15 Novembre al 15 Marzo su chiamata, sia i mezzi che gli autisti. 
 
La manodopera che si renderà necessaria. 
 
L’orario diurno o notturno sarà alternato o continuato secondo una turnazione settimanale prestabilita 
dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, che si riserva la facoltà di posticipare o anticipare l'orario di 
inizio lavoro o prolungarlo secondo necessità. 
 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di richiedere ulteriori mezzi e/o manodopera 
per l’espletamento del servizio, fissi o su chiamata, anche se sopra non specificato e per tutti i lotti di 
servizio. 
 
Il personale ed i mezzi sopra indicati potranno variare a seconda delle esigenze del servizio ad insindacabile 
giudizio della Direzione del’Esecuzione del Contratto. 
 
Art. 36.7 – Locali a disposizione 
La Direzione dell’Esecuzione potrà richiedere all’Impresa la messa a disposizione nell’ambito del servizio di 
locali atti al ricovero del personale utilizzato, detti locali (monoblocchi prefabbricati per uso esterno) 
dovranno prevedere spazi e attrezzature in numero idoneo al personale previsto. 
 
Noli dei monoblocchi per la sola stagione invernale e/ o eventuali forniture degli stessi al Committente, 
dovranno ottemperare alle normative vigenti; il rispetto delle normative mdeve essere garantito sia in 
relazione allo spazio interno ed ai rapporti di areazione e milluminazione previsti dalle normative per i 
singoli individui potenzialmente utilizzatori dei monoblocchi, sia in relazione alle eventuali autorizzazioni 
ARPA, ASL e VVFF e antincendio e sia per quanto riguarda i materiali di costruzione e le certificazioni di 
norma richieste per gli impianti elettrici. 
Il luogo di ubicazione sarà indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. 
Nel caso di sola fornitura dei prefabbricati il Committente predisporrà gli allacciamenti elettrici e idrici e gli 
scarichi; nel caso di nolo dei prefabbricati ogni onere rimane all’Impresa. Sia per forniture che per noli, 
l’Impresa dovrà garantire i benestare e le certificazioni di legge. 
I monoblocchi oggetto del presente articolo dovranno avere il preventivo benestare scritto della Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto. 
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Rimane onere dell’Impresa provvedere all’acquisto del casermaggio e alla sua sostituzione, secondo le 
necessità, nonché alla pulizia dei locali. E’ onere dell’Impresa completare i monoblocchi con la fornitura di 
letti per il numero di personale potenzialmente utilizzatore del monoblocco prefabbricato, secondo i 
dettami di cui alle normative vigenti, fornitura che si intende compensata dal prezzo di Elenco Prezzi. 
 Si rappresenta inoltre la necessità che i caposquadra e/o i responsabili dell’Impresa vigilino accuratamente 
sul comportamento delle proprie maestranze che deve essere corretto e rispettoso del divieto di fumare 
all’interno di ogni locale. Si ritiene in ogni  caso responsabile l’Impresa per ogni danno o evento potesse 
scaturirsi o essere scaturito dalla mancanza di osservanza dei divieti di cui sopra. 
Si informa a tal fine che i dipendenti del Committente proporranno alla Direzione dell’Esecuzione del 
Contratto l’immediato allontanamento del personale che non osservi i divieti imposti. 
 

Art. 36.8 – Norme comportamentali nei riguardi di interferenze prevedibili 
Per le situazioni prevedibili nelle quali possono presentarsi interferenze, si esaminano di seguito evidenziati 
i momenti critici: 

1. all'arrivo presso i centri e posti di manutenzione  del Committente, per la contemporanea presenza 
dei mezzi e del personale del Committente e della/e Impresa/e coinvolta/e nei servizi 
contestualmente alla possibile presenza di altro personale del Committente addetto ad altri 
compiti o personale di altre imprese che possono essere o no di supporto al servizio stesso (operai 
dei servizi manutentivi, elettricisti etc.), ma anche di utenti che si trovano presso gli uffici delle 
stazioni autostradali; 

2. al momento dell'aggancio delle lame sgombraneve, di montaggio delle attrezzature spargisale e 
della successiva formazione dei treni per l'uscita dai Centri Operativi per le manovre di retromarcia 
con scarsa visibilità e presenza di persone come al punto 1); 

3. durante l'espletamento del servizio per l’attraversamento dei piazzali  e per il passaggio nelle piste 
laterali delle stazioni autostradali anche in questo caso per la possibile presenza di personale come 
al punto 1); 

4. durante l'espletamento del servizio per le pulizie dei piazzali per la possibile presenza di personale 
del Committente oltre ad operai spalatori di altra/e impresa/e e veicoli in transito; 

5. al termine del servizio il rientro ai Centri Operativi per lo sgancio delle lame sgombraneve e lo 
smontaggio delle attrezzature spargisale, si ripropone la medesima situazione di cui al punto 1); 

 
36.8.1 - Individuazione dei rischi nelle interferenze 

Si deve evidenziare la necessità che tutto il personale debba essere informato, formato e addestrato, sia 
del Committente che delle Imprese coinvolte nel servizio per le lavorazioni ed i relativi rischi di propria 
competenza, in particolare mper i lavoratori inseriti per la prima volta nel servizio. 
Si prosegue con l'individuazione dei rischi nelle interfenze di cui ai punti precedenti. 
Rischio principale e comune a tutti i punti è l'investimento di pedoni (siano essi dipendenti della 
Committente o delle Imprese, o utenti autostradali presenti) ad opera dei mezzi in manovra durante tutte 
le operazioni di cui ai punti precedenti, questo sia nei Centri e Posti di Manutenzione, sia sul sedime 
autostradale. 
Altro rischio rilevante è l'urto dei mezzi sia contro ostacoli fissi (strutture etc.) sia contro ostacoli mobili 
(veicoli in transito) in particolare durante le operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4. 
 
36.8.2 - Misure di sicurezza da adottare 

Si ritiene opportuno comunque richiamare e rimarcare le misure di sicurezza previste ed adottate per i 
precedenti punti critici di interferenza di cui al precedente paragrafo di seguito, riportate. 
Per il punto 1): l'arrivo degli autocarri delle varie imprese ai Centri Operativi dovrà essere preceduto 
dall'arrivo delle squadre di scorta ai treni, i cui componenti dovranno controllare la presenza di altro 
personale e segnalarla ai mezzi in arrivo. Questi ultimi dovranno entrare nei Centri Operativi con velocità 
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"a passo d'uomo" e seguire il percorso che gli verrà indicato dal personale di scorta fino alla posizione 
assegnata per l'aggancio della lama sgombraneve o il montaggio dello spargisale. 
Per il punto 2): al momento della formazione dei treni e prima dell'uscita dai Centri Operativi il personale di 
scorta dopo aver verificato che tutti i mezzi operativi abbiano i girofaro attivi, il cartello posteriore 
"passaggio obbligatorio per veicoli operativi" (fig. II 398 Art. 38 C.d.S.) in posizione corretta (compreso lo 
stesso mezzo di scorta – furgone o autovettura), le luci di ingombro funzionanti ed attive, dovrà 
controllare, con particolare attenzione, le manovre di retromarcia dei mezzi e segnalare l'eventuale 
presenza di persone e mezzi. Una volta in posizione per l'uscita dai Centri Operativi i treni/lame dovranno 
attendere che il mezzo di scorta, formato da un numero di componenti indicato dalla D.E. si porti in testa e 
seguirlo. Successivamente, prima dell'immissione sulla carreggiata, la scorta dovrà segnalare, con 
bandierine a norma (fig. II 403/a Art. 42 C.d.S.) integrate, di notte e/o in caso di scarsa visibilità, da 
dispositivi luminosi, l'uscita dei mezzi ai veicoli in transito. Dopo l'uscita dei mezzi ed il posizionamento 
sulla carreggiata, il mezzo scorta seguirà il treno di propria competenza lungo il percorso assegnato. 
L’uscita dei treni di lame e/o dei singoli spargisale dovrà sempre essere preceduta dalla comunicazione al 
Centro Radio Informativo della Committente autostrada, con indicazione del veicolo e o dei treni un uscita 
e del percorso assegnato. 
Per il punto 3): prima dell'arrivo presso caselli e barriere autostradali, il mezzo scorta si porterà davanti per 
precedere l'ingresso dei treni/lame di cui si metterà alla testa. L'ingresso nelle piste laterali per trasporti 
eccezionali avverrà a "passo d'uomo" ed il personale di scorta controllerà che non ci siano persone o 
mmezzi in manovra che possano trovarsi nel percorso previsto per i treni/lame. Terminato il transito 
all'interno delle suddette piste, prima dell'immissione sulla carreggiata, la scorta dovrà segnalare, con 
bandierine a norma (fig. II 403/a Art. 42 C.d.S.), l'uscita dei mezzi ai veicoli in transito. 
Dopo l'uscita dei mezzi ed il posizionamento sulla carreggiata, il mezzo scorta seguirà il treno di propria 
competenza lungo il percorso assegnato. 
Per il punto 4): precedentemente allo sgombero neve dai piazzali di stazione e/o delle barriere 
autostradali, la scorta dovrà comunicare, al personale del Committente addetto al servizio, la richiesta di 
autorizzazione ad operare.  Ottenuta l'autorizzazione ad operare, la scorta accompagna e fa attraversare i 
mezzi operativi sulla parte di piazzale preclusa al transito dei veicoli e, con bandierine a norma come sopra, 
ne sovrintende le manovre in particolare per la retromarcia, prestando particolare attenzione affinchè i 
mezzi non invadano le zone aperte al traffico.  
Concluse le operazioni sui piazzali il mezzo scorta dovrà guidare i mezzi operativi lungo un percorso di 
sicurezza per il rientro nei Centri di Manutenzione.  
Per il punto 5): prima del rientro presso i Centri di Manutenzione, sia per fine servizio sia per sosta tecnica, 
il mezzo scorta si porterà davanti per precedere l'ingresso dei treni/lame di cui si metterà alla testa. 
L'ingresso nei Centri di Manutenzione avverrà a "passo d'uomo" ed il personale di scorta controllerà che 
non ci siano persone o mezzi in manovra che possano trovarsi nel percorso previsto per i treni/lame. Una 
volta all'interno del Centri di Manutenzione il treno/lame si ferma in attesa che ogni mezzo venga scortato 
in sicurezza alla postazione assegnata per lo sgancio lame o lo smontaggio spargisale. Se trattasi, invece, di 
sosta tecnica per l'eventuale ripartenza si seguiranno le misure di cui al punto 2); nel caso invece trattasi di 
fine servizio dopo aver spento i girofari, sganciato dai mezzi le lame sgombraneve e o gli spargisale e aver 
rimosso il segnale di cui alla fig. II 398 Art. 38 C.d.S., la scorta dovrà controllare, con particolare attenzione, 
le manovre di retromarcia dei mezzi e segnalare l'eventuale presenza di persone e mezzi. Dopo aver 
vigilato l'uscita di tutti i mezzi dal Centro di Manutenzione, anche la scorta cessa il servizio. 
Prima della consegna dei servizi, verrà espletato quanto richiesto dalle normative in essere, tramite 
l’esecuzione di una riunione di coordinamento con le Imprese aggiudicatarie. 
Considerata la particolarità del servizio e dei vari luoghi in cui esso si svolge, è richiesta prima della formale 
consegna dei servizi stessi, l’esecuzione di un sopralluogo congiunto tra Responsabile dell’Esecuzione del 
Contratto, coadiuvato dagli assistenti alla viabilità, per verificare sul posto la particolarità degli 
accorgimenti da adottare ai fini della sicurezza, in base alle condizioni locali dei vari Centri Operativi, degli 
attraversamenti da porre in atto e delle particolari attrezzature (lame, spargisale), depositi del cloruro 
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solido e cisterne del cloruro in soluzione ed eventuale sua attrezzatura di fabbricazione, del luogo di ritrovo 
delle maestranze, dei ricoveri attrezzati e da attrezzare. Il sopralluogo di cui sopra sarà parte integrante e 
sostanziale della opportuna riunione di coordinamento da effettuarsi prima della consegna dei servizi 
stessi. 
Si rimanda ovviamente al PSC, documento individuato dalle normative per normare la problematica delle 
interferenze, ed ai relativi POS delle Imprese. 

 

 

PARTE III 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 

Art. 37 - Norme generali 
Relativamente alle lavorazioni affidate a misura, le quantità dei lavori e delle provviste saranno 

determinate con metodi geometrici, numerici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. I 

lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla D.E.  anche se, dalle misure di controllo rilevate 

dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente 

superiori. Soltanto nel caso in cui la D.E. abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà 

conto nella contabilizzazione. 

Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle prescritte 

dalla D.E., sarà in facoltà insindacabile della D.E. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione 

a cura ed a spese dell'Impresa; soltanto se le minori dimensioni, risultassero compatibili con la funzionalità 

e la stabilità delle opere,  la D.E. potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite. 

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e 

riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.E. e dell'Impresa. Resta sempre 

salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di campionatura, di verifica 

delle caratteristiche meccaniche dei terreni, di accettazione e qualificazione dei materiali, di controllo delle 

lavorazioni eseguite, i campi di prova con le relative verifiche, le prove di carico, l'assistenza ai collaudi e, in 

genere qualsiasi verifica e prova atta a dimostrare la qualità della lavorazione, saranno svolte a cura e 

spese dell'Impresa, sotto il controllo della D.E.; pertanto l'Impresa dovrà tenere conto nella sua offerta di 

tali oneri. 

 

 

Art. 38 - Lavori in economia 
Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavori 

del tutto marginali. In ogni caso verranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di un preventivo 

ordine ed autorizzazione scritti della D.E.. 

 

 

Art. 39 - Scavi - rilevati 
La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata con il metodo delle sezioni 

ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori l'Impresa eseguirà, in contraddittorio con la Direzione 

dell’Esecuzione, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le 
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sezioni stesse, distanze misurate sull'asse autostradale o, in caso di sedi separate, sull'asse geometrico di 

ciascuna sede. 

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa purché finite, con riferimento 

alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e dei rilevati 

eseguiti per la sede autostradale. 

Analogamente si procederà per le altre opere fuori della medesima sede. 

Resta inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto è 

quella che segue il piano di banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della carreggiata e 

dello spartitraffico, come risulta dalla sezione tipo. 

 

39.1 - Scavi 
39.1.1 - Scavi in genere 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà della Società; l'Impresa potrà usufruire dei 

materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione dell’Esecuzione, limitatamente ai 

quantitativi necessari alla esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui è previsto 

l'impiego nel progetto. È fatta salva la facoltà riservata alla Direzione dell’Esecuzione di cederli all'Impresa, 

addebbitandoglieli a norma del Capitolato Generale dello Stato approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 ed 

eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. Qualora però di detti materiali non esistesse la voce di 

reimpiego, questo potrà eventualmente essere desunto dai prezzi offerti dall'Impresa per le forniture di 

materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dall'art. 4 delle 

presenti Norme ed inoltre: 

• la perfetta sagomatura dei fossi, l'appianamento e sistemazione di banchine e cassonetti anche in 
roccia, la configurazione delle scarpate e dei cigli; 

• il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte,  le fognature e i drenaggi; 

• gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione considerati 
subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge; 

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

Negli scavi in terra è compreso il disfacimento di eventuali drenaggi in pietrame o in misto granulare, 
rinvenuti durante i lavori. 

Verranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in muratura, 
aventi singolo volume superiore a 0,50 m3 , applicando a tali quantità gli articoli previsti dall'Elenco prezzi 
per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli scavi in terra. 

 
39.1.2 - Scavi di sbancamento 

Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.1. Si precisa che nel caso degli scavi di sbancamento per impianto 
di opere d'arte  non sarà computato il riempimento a ridosso della muratura o degli eventuali drenaggi a 
tergo della stessa, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese sino a raggiungere la quota del 
preesistente terreno naturale. 

 
39.1.3 - Scavo di fondazione 

Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.2 o ad essi assimilabili. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area 
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di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di 
sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a 
scarpata ma, in tal caso, non sarà computato il maggior volume, né degli scavi di fondazione né di quelli di 
sbancamento. 

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione dell’Esecuzione, saranno computati i 
maggiori volumi corrispondenti. 

In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature o degli eventuali drenaggi a tergo 

delle stesse, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di 

sbancamento o del preesistente terreno naturale. Verranno individuati inoltre i volumi relativi alle classi di 

profondità indicate negli articoli di Elenco prezzi ed a questi verranno applicate le maggiorazioni previste. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a 

profondità maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel 

terreno. 

Qualora la Direzione dell’Esecuzione ritenesse opportuno provvedere direttamente all'esaurimento delle 

acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo scavo sarà contabilizzato come eseguito all'asciutto. 

Si ribadisce quanto stabilito all'art. 4 delle presenti Norme in ordine alle competenze degli oneri per 

l'espletamento delle pratiche di autorizzazione allo scarico nonché per i provvedimenti necessari 

all'eventuale trattamento delle acque. 

 

39.2 - Preparazione del piano di posa 
39.2.1 - Rilevati 

Gli articoli dell'Elenco prezzi per la preparazione del piano di posa dei rilevati comprendono tutte le 

lavorazioni ivi previste ed inoltre tutti gli oneri per controlli e prove indicati nelle Norme Tecniche. 

Nel caso di eventuale bonifica del piano di posa, il maggiore scavo, oltre lo spessore di 20 cm, per la 

rimozione del terreno vegetale, verrà contabilizzato a parte con il relativo articolo di Elenco prezzi. In 

questo caso il compattamento del fondo scavo di scotico verrà eseguito sul fondo dallo scavo di bonifica. 

 
39.2.2 - Sovrastruttura stradale in trincea 

Con l'articolo di Elenco prezzi, relativo al compattamento del piano di posa della fondazione stradale nei 

tratti in trincea, applicato alla superficie del fondo di cassonetto, si intendono esauriti tutti gli oneri, le 

lavorazioni, i controlli e le prove delle presenti Norme Tecniche. 

 

39.3 - Formazione di rilevati, riempimenti di cavi e rilevati di precarico 
La computazione del volume della fornitura dei materiali idonei per la formazione di rilevati, provenienti da 

cave di prestito, risulterà dalla differenza fra: 

• il volume totale dei rilevati; 

• la somma dei volumi degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei al reimpiego dalla Direzione 

dell’Esecuzione e dei volumi di materiali di proprietà della Società prelevati da depositi e misurati 

in opera. 

Il relativo articolo di Elenco prezzi comprende tutti gli oneri di cui all'art. 5 delle presenti Norme ed in 

particolare: 

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

• l'ottenimento dei benestare da parte degli Enti competenti per l'apertura e la coltivazione delle 
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cave, relativamente alla normativa delle singole Regioni; 

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

Pubblici, Demanio, ecc.; 

• l'apertura di nuove cave e la loro coltivazione, compresa la sistemazione a cavatura ultimata, sulla 

base dei progetti che la Committente e/o la stessa Impresa dovranno redigere, anche in relazione 

alla normativa delle singole Regioni. 

Nel caso che il progetto debba essere redatto dall'Impresa, dovrà essere sottoposto anche al preventivo 

benestare della Direzione dell’Esecuzione. 

Nel volume degli scavi da considerarsi agli effetti del bilancio delle terre, dovranno essere tenuti in 

evidenza anche i materiali provenienti dallo scoticamento del piano di posa dei rilevati, in quanto ritenuti 

idonei dalla Direzione dell’Esecuzione e utilizzati in tutto o in parte per la formazione della coltre vegetativa 

sulle scarpate. I volumi relativi saranno determinati moltiplicando per 0,20 i metri quadrati contabilizzati 

con l'articolo relativo alla preparazione del piano di posa dei rilevati. 

Nel caso si rendessero necessari volumi di terra vegetale per il rivestimento delle scarpate, eccedenti quelli 

provenienti dallo scotico del piano di posa dei rilevati, dagli scavi in genere e/o da depositi di materiali di 

proprietà della Società, la loro fornitura sarà garantita tramite l'utilizzo di materiale idoneo proveniente da 

cave di prestito. La fornitura e posa in opera di terra vegetale, qualunque sia la provenienza, verrà 

contabilizzata con l'articolo di Elenco prezzi relativo alla fornitura di materiali idonei per la formazione di 

rilevati provenienti da cava di prestito. 

La computazione per la sistemazione in rilevato di materiali provenienti da cave, da scavi o da depositi, 

avverrà misurando il totale volume dei rilevati eseguiti secondo le norme indicate nell'art. 5 delle presenti 

Norme per la formazione della sede dell'autostrada e delle deviazioni di strade statali, provinciali e 

comunali, nonché degli altri eventuali rilevati per i quali venissero ordinate operazioni analoghe. Gli articoli 

dell'Elenco prezzi relativi alle sistemazioni sopracitate prevedono le operazioni, i controlli e le prove tutte 

prescritte nel citato art. 5. 

Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, eseguito con il metodo delle sezioni 

ragguagliate, la sagoma nera è quella del terreno naturale riscontrata all'atto del rilievo, ciò perché lo 

scavo dello scotico ed il ripristino del piano di campagna verranno contabilizzati con l'articolo per la 

preparazione del piano di posa dei rilevati. Nel caso, invece, di scavo di scotico avente una profondità 

maggiore dei 20 cm previsti dal relativo articolo, le quantità eccedenti verranno contabilizzate con gli 

articoli per scavi di bonifica e per riempimento dei medesimi mediante i materiali opportuni. 

Le gradonature, da eseguirsi al di sotto del piano di scotico per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati, sui terreni con pendenza maggiore del 20% (come prescritto all'art. 5 delle presenti Norme), 

verranno contabilizzate con l'articolo di Elenco prezzi relativo allo scavo di sbancamento per gli scavi 

necessari alla realizzazione dei gradoni e con gli articoli relativi alla fornitura e sistemazione in rilevato per 

il riempimento dei medesimi. 

Nel caso di rilevati misti, a ciascun strato si applicheranno i relativi articoli di Elenco prezzi, sia per la 

fornitura che per la sistemazione in rilevato, a seconda del gruppo di appartenenza delle terre. 

La sistemazione in rilevato delle terre costituenti la coltre vegetale di rivestimento delle scarpate verrà 

contabilizzata con lo stesso articolo dell'Elenco prezzi applicato per il nucleo del rilevato. 

L'articolo dell'Elenco prezzi per la sistemazione in rilevato si applicherà anche agli strati di sottofondazione 

posti in trincea; la preparazione del loro piano di posa, qualora ordinata, verrà contabilizzata con il relativo 

articolo di Elenco prezzi. 

Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere d'arte e dei materiali altrimenti 

contabilizzati. 
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Non verranno considerati i cedimenti del piano di posa dei rilevati inferiori a 15 cm, essendosi valutati i 

corrispondenti oneri nel formulare il relativo articolo. 

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati eccedenti i 15 cm, l'Impresa sottoporrà 

all'approvazione della Direzione dell’Esecuzione un programma per l'installazione di piastre 

assestimetriche. 

La posa in opera delle piastre e la rilevazione degli eventuali cedimenti saranno fatte a cura e spese 

dell'Impresa, in contraddittorio con la Direzione dell’Esecuzione. 

Verranno computati gli eventuali maggiori volumi di rilevato, fatta eccezione per quelli derivanti dai primi 

15 cm di cedimento. 

La sistemazione a riempimento di cavi e la formazione di rilevati di precarico verranno misurati in opera e 

contabilizzati con i relativi articoli di Elenco prezzi; analogamente la eventuale fornitura di materiali idonei 

provenienti da cave di prestito per il riempimento di cavi e per i rilevati di precarico, verrà misurata in 

opera dopo l'addensamento. 

Il volume dei materiali, di proprietà della Società, prelevati da depositi, caricati, trasportati e scaricati a 

rilevato, verrà computato sul materiale misurato in opera dopo la compattazione. 

Gli oneri per l'esecuzione dei rilevati di prova, eventualmente richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione, sono 

a carico dell'Impresa. 

L'onere per la stabilizzazione a cemento del rilevato a tergo delle murature e la relativa fornitura del 

cemento troveranno applicazione nei relativi articoli di Elenco prezzi. 

 

Art. 40 - Demolizioni 
La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice od 

armato, normale o precompresso, verrà computata a metro cubo del loro effettivo volume. La demolizione 

di gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame verrà computata, sulla base degli effettivi volumi, 

utilizzando l'articolo di Elenco prezzi relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere. Tali articoli, 

che comprendono il trasporto a rifiuto, si applicano anche per la demolizione entro terra fino alla 

profondità indicata dalla Direzione dell’Esecuzione. 

La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verrà invece computata a metro cubo vuoto per 

pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto; dovranno 

essere demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di qualsiasi tipo fino alla 

profondità indicata dalla Direzione dell’Esecuzione. Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta 

fuori dalle pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di proprietà dell'Impresa. 

La demolizione integrale di impalcati di opere d'arte in conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso verrà computato a metro cubo del loro effettivo volume. 

La demolizione integrale di impalcati di cavalcavia in conglomerato cementizio armato, normale o 

precompresso, o a struttura mista in acciaio e conglomerato cementizio armato, su autostrada in esercizio, 

verrà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata in proiezione orizzontale. 

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura che con 

l'impiego di macchine idrodemolitrici, verrà computato misurandolo spessore medio mediante rilievo su un 

reticolo di lato metri uno. 

L'articolo dell'Elenco prezzi per le idrodemolizioni comprende anche gli oneri per l'approvvigionamento 

dell'acqua occorrente, per l'asportazione del materiale fresato e per la pulizia della superficie risultante. 
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La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso verrà contabilizzata 

con i relativi articoli di Elenco prezzi. Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso 

con impiego di macchina scarificatrice, dovrà essere computata la superficie effettiva per lo spessore 

medio ottenuto misurando la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 

 

Art. 41 - Murature in genere e conglomerati cementizi 
Le murature in genere ed i conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od 

armati, normali o precompressi, verranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i 

corrispondenti tipi e classi, in base alle prescrizioni di cui all'art. 8 delle presenti Norme, effettuando le 

misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente 

natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti dall'Elenco 

prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro di armatura, dei cavi per la precompressione ed i 

vani di volume minore od uguale a 0,20 m3 ciascuno, intendendosi con ciò compreso l'eventuale maggiore 

magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte. 

Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno computate per il volume effettivo di calcestruzzo 

con la deduzione dei vuoti e le casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno contabilizzate con i 

relativi articoli di Elenco prezzi applicati all'intera superficie bagnata. 

Gli articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri descritti dall'art. 8 ed in particolare: 

• la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (pietrame, laterizi, aggregati, leganti, acqua, 

additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.); la 

mano d'opera, i ponteggi ed le impalcature, le attrezzature e macchinari per la confezione, 

l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature 

metalliche, l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità così da evitare ogni 

ripresa impiegando anche manodopera su più turni ed in giornate festive; la vibrazione, la 

predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; la necessità di coordinare le attività 

qualora la Committente dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati 

cementizi a ditte specializzate; il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di 

collegamento casseri con la sigillatura degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto; le 

prove e i controlli, con la frequenza indicata nelle presenti Norme o prescritta dalla Direzione 

dell’Esecuzione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per: 

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

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

• gli acciai di armatura; 
che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco prezzi. 

È previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della temperatura 
atmosferica al di sotto dei 273 K, l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come pure non possa 
richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel caso di esecuzione di getti a basse 
temperature. 

In merito alla valutazione della penale prevista nell'art. 8, nel caso che la resistenza caratteristica 
riscontrata risultasse minore di non più del 10% rispetto a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei 
disegni di progetto, la Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista, effettuerà una determinazione 
sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in opera e successivamente una 
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verifica della sicurezza. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato, ma il lotto non 
soddisfacente i requisiti richiesti, verrà decurtato del 15% del suo valore. 

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di più del 10%, l'Impresa 
sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei 
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, dovranno essere formalmente approvati 
dalla Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista. 

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e 
nei disegni di progetto. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, 
secondo i tipi approvati dalla Direzione dell’Esecuzione, l'onere relativo all'esecuzione della sede del giunto 
compreso quello di eventuali casseforme, si intende compreso negli articoli di Elenco per le murature in 
genere ed i conglomerati cementizi. 

Quando sia prevista in progetto o venga prescritta dalla Direzione dell’Esecuzione la solidarizzazione in 
opera di travi prefabbricate di ponti e viadotti per la costituzione di impalcati continui, il relativo onere 
deve intendersi compreso nei prezzi di elenco delle singole lavorazioni relative alla costruzione degli 
impalcati stessi. 

Nel caso di ripristino di elementi strutturali con i materiali di cui all'art. 11, la Direzione dell’Esecuzione 
eseguirà in corso d'opera con la frequenza che riterrà opportuna le prove di controllo dei requisiti. 

Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 10% rispetto a quelli richiesti, la 

Direzione dell’Esecuzione, d'intesa con il Progettista, effettuerà una verifica della sicurezza statica 

dell'elemento strutturale soggetto a ripristino/adeguamento con i materiali non a norma. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo il materiale verrà accettato ma il suo prezzo unitario verrà 

decurtato del 15% per tutte le superfici ed i volumi su cui si è operato e per tutti i prezzi e sovrapprezzi con 

cui è stato compensato. 

Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti, l'Impresa sarà tenuta a sua 

totale cura e spese alla rimozione dei materiali già posti in opera. 

Le superfici risonanti a vuoto con il controllo al martello verranno verificate in contraddittorio e su di esse 

verrà applicata la penale del 25% per tutti i prezzi e sovrapprezzi con cui é stato compensato il lavoro 

risultato non idoneo, salvo richiesta della Direzione dell’Esecuzione di far effettuare, a cura e spese 

dell'Impresa, le asportazioni ed il rifacimento del ripristino delle superfici risonanti. 

Qualora sussistano contemporaneamente due o più difetti sulla stessa superficie sarà richiesta dalla 

Direzione dell’Esecuzione la rimozione dei ripristini mal eseguiti.  

Le stesse modalità verranno applicate ai manufatti prefabbricati. 

 

 

Art. 42 – Casseforme, armature e attrezzature di costruzione 
Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi prefabbricate saranno contabilizzate a parte, 

solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli di Elenco prezzi. Tali articoli di Elenco prezzi 

comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali, mano d'opera, noli, armo, 

disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti ecc.. 
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42.1 - Casseforme 
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato 

cementizio, ad opera finita. 

 

42.2 - Armature 
L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computato in base al peso teorico dei vari 

diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di 

progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non 

necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella 

commerciale. 

Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di progetto di 

ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale indicata nel prospetto IV della 

Norma UNI 6407/88. Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate a 

quelli delle barre lisce, per la computazione verrà adottata per entrambi la medesima massa lineica 

nominale. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il sistema a cavi 

scorrevoli sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi, compreso tra le facce 

esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili componenti il cavo e per il peso unitario dei fili 

stessi, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il sistema a fili 

aderenti sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei fili, compreso tra le facce 

esterne delle testate della struttura, per il peso unitario dei fili, calcolato in funzione del loro diametro 

nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3. 

Il peso di trefoli o trecce in acciaio per strutture in c.a.p. sarà determinato moltiplicando il loro sviluppo 

teorico, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il peso dell'unità di misura 

determinato mediante pesatura. 

Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà determinato moltiplicando lo sviluppo 

teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso 

unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 

Kg/dm3. 

L'articolo di Elenco prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso 

comprende la fornitura dell'acciaio, tutti gli oneri necessari per dare l'acciaio in opera a perfetta regola 

d'arte ed inoltre: 

a) per il sistema a cavi scorrevoli: 

la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative giunzioni con legature a mezzo di nastro 

adesivo; la fornitura e posa in opera dei ferri distanziatori dei cavi e di una spirale costituita da una treccia 

di acciaio armonico del diametro di 6 mm avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80÷100 cm; le legature 

dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con nastro adesivo ad intervalli di 70 cm; le iniezioni di 

boiacca di cemento a ritiro compensato nelle guaine dei cavi; le teste e le piastre di ancoraggio; la mano 

d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione di cavi e per il bloccaggio dei dispositivi;                                                    

b) per il sistema a fili aderenti:         

la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno della struttura, degli annessi 

metallici ed accessori di ogni tipo; la mano d'opera, i mezzi ed i materiali necessari per la messa in tensione 

dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio a stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità 

dei fili non annegate nel conglomerato cementizio; la perfetta sigillatura con malta dosata a 300 kg di 
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cemento per metro cubo di sabbia, delle sbrecciature nell'intorno dei fili tagliati sulla superficie delle 

testate della struttura; 

c) per il sistema a barre: 

eventuali diritti doganali e di brevetto; il trasporto; la fornitura e posa in opera di guaine, ancoraggi, 

manicotti ed accessori di ogni genere; la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione delle 

barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi; le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle 

guaine; ecc.. 

 

Art. 43 - Intonaco - Impermeabilizzazioni - Trattamento impregnante di 
superfici in conglomerato cementizio - Conglomerato cementizio 

spruzzato per rivestimento di pareti 
L'intonaco ed il trattamento impregnante di superfici in conglomerato cementizio saranno computati per la 

loro superficie effettiva, piana o curva, senza effettuare detrazioni per vani di superficie inferiore a 1,00 m2 

e senza tenere conto di rientranze o sporgenze dal vivo inferiore a 10 cm. 

Le impermeabilizzazioni di impalcati e di gallerie artificiali saranno computate per la loro superficie 

effettiva, che dovrà essere conforme alle previsioni di progetto. 

Il conglomerato cementizio spruzzato per il rivestimento di pareti di pozzi di fondazione, di scavi in genere 

o di pendici, sarà computato per i volumi risultanti dalle superfici effettivamente da rivestire per gli 

spessori teorici previsti. La rilevazione per il controllo degli spessori medi dovrà essere fatta su un reticolo 

di un metro di lato. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi richiamati ed inoltre quelli relativi agli 

eventuali ponteggi ed impalcature occorrenti. Solo escluso eventuali armature metalliche da contabilizzare 

a parte con i relativi articoli di Elenco. 

 

 

Art. 44 - Manufatti in acciaio 
I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti da lamiere, lamiere ondulate, 

profilati, tubi, barre, getti di fusione, ecc., saranno contabilizzati secondo i relativi articoli di Elenco prezzi e 

computati in base al loro peso, che dovrà essere determinato prima della posa in opera mediante pesatura 

in contraddittorio tra Direzione dell’Esecuzione ed Impresa, con stesura di apposito verbale controfirmato 

dalle parti. 

Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei materiali riportate sui disegni costruttivi 

di officina, secondo il disposto delle presenti Norme, è ammesso una tolleranza in più o in meno del 4% 

(quattro per cento). 

Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione dell’Esecuzione 

non accetterà la fornitura. Se il peso effettivo risulterà invece superiore al peso teorico aumentato della 

tolleranza, verrà computato solo il peso teorico aumentato del valore di tolleranza. 

Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso manufatto. Viene pertanto esclusa la 

pesatura cumulativa di elementi appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratta di controventi, 

piastrame, bullonerie, rosette, ecc.. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono: la fornitura di tutti i materiali; la lavorazione secondo i 

disegni costruttivi; la posa ed il fissaggio in opera; la sabbiatura e la sua eventuale ripetizione in caso di 
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formazione di ruggine; la verniciatura secondo i cicli previsti; ogni altra fornitura, prestazione ed onere per 

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Nel caso di manufatti di ponti e viadotti costituiti da acciai di tipo diverso, si determineranno 

preventivamente, sulla base delle distinte dei materiali sopracitate, le incidenze di ciascun tipo d'acciaio, da 

contabilizzare con i corrispondenti articoli di Elenco. 

Per i manufatti in acciaio, sui materiali presenti in cantiere a piè d'opera, già verificati tecnologicamente, 

dimensionalmente e pesati a cura della Direzione dell’Esecuzione, potrà essere corrisposto un acconto pari 

al 50% dell'importo determinato sulla base dei prezzi offerti dall'Impresa. 

 

Art. 45 - Fondazioni stradali 
Le fondazioni stradali saranno computate a volume, in opera dopo il compattamento. Il calcolo del volume 

sarà fatto assumendo la larghezza teorica di progetto, senza tenere conto di eventuali eccedenze, 

misurando la lunghezza sull'asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo spessore medio sulla 

base di sondaggi eseguiti a cura ed a spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione dell’Esecuzione 

escludendo le eccedenze rispetto allo spessore teorico di progetto. 

Il materiale fresco di apporto per la esecuzione di fondazioni in misto granulometricamente stabilizzato con 

materiali provenienti dalla demolizione di esistenti fondazioni stradali sarà computato a volume, misurato 

a piè d'opera prima del compattamento. 

Il materiale fresco di apporto per la stabilizzazione a cemento di esistenti fondazioni stradali sarà 

computato a volume, in opera dopo il compattamento, sulla base della quantità risultante dalla differenza 

tra lo spessore effettivo della fondazione demolita e quello teorico della fondazione ricostruita e integrata. 

Relativamente alle penali previste nell'art. 24.4, nel caso che i valori medi del modulo elastico risultassero 

ricadenti nei settori indicati con le lettere B,C,D del diagramma ivi riportato, l'intera pavimentazione della 

tratta omogenea (fondazione in misto cementato e strati sovrastanti in conglomerato bituminoso), oggetto 

di prova, sarà penalizzata con detrazioni del valore di ogni singolo strato in proporzione alla sua minore 

durata, e precisamente: 

• valore del modulo medio ricadente in B: detrazione 20%; 

• valore del modulo medio ricadente in C: detrazione 30%; 

• valore del modulo medio ricadente in D: detrazione 50%. 

Qualora poi tali valori ricadessero nel settore indicato con la lettera E, la fondazione in misto cementato 

dovrà essere demolita e ricostruita a cura e spese dell'Impresa, insieme agli strati superiori. 

 

 

Art. 46 - Conglomerati bituminosi 
I conglomerati bituminosi per gli strati di base, di collegamento (binder) e di usura saranno computati sulla 

base delle quantità effettivamente eseguite, senza tenere conto di eventuali eccedenze rispetto alle 

quantità teoriche di progetto, sia per quanto si riferisce a volumi e superfici che per gli spessori dei singoli 

strati. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, prestazioni ed oneri in essi richiamati e 

nell'Art. 27 delle presenti Norme. 

Relativamente all'applicazione delle penali previste al relativo articolo delle presenti Norme, qualora il 

modulo elastico rilevabile con le prove dinamiche tipo F.W.D. risultasse inferiore ai valori sottoindicati: 

• 6500 MPa per prove effettuate sullo strato di base; 
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• 8000 MPa per prove effettuate sullo strato di binder-usura; 

lo strato della tratta omogenea considerata, oggetto di prova, dovrà essere penalizzato con una detrazione 

del suo valore, articolata come segue: 

• se lo strato interessato è quello di base dovranno essere penalizzati anche gli strati sovrastanti; 

• se lo strato interessato è quello di usura dovrà essere penalizzato anche lo strato di collegamento. 

Per quanto concerne la valorizzazione di tale penale, si avrà: 

• per valore medio del modulo inferiore fino ad un massimo del 10%: detrazione del 10%; 

• per valore medio del modulo maggiore di oltre il 10%, fino ad un massimo del 20%: detrazione del 

20%. 

Nel caso di valore medio del modulo, inferiore di oltre il 20% rispetto a quelli sopraindicati, la 

pavimentazione in conglomerato bituminoso della tratta considerata dovrà essere demolita e ricostruita a 

cura e spese dell'Impresa. 

Qualora lo spessore degli strati di pavimentazione rilevabili coi i criteri di cui all'articolo 27.2.1.2.10.1 delle 

presenti Norme non si discostasse di oltre il 5% rispetto allo spessore di progetto, lo strato verrà accettato, 

fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica degli altri parametri. 

Se lo scostamento supererà il 5%, si applicheranno le seguenti decurtazioni sul valore dello strato nella 

tratta interessata: 

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

• scostamento > 10% < 20% : decurtazione 35%. 

Qualora lo scostamento fosse superiore al 20%, l'Impresa, a sua totale cura e spese, dovrà provvedere alla 

fresatura ed al rifacimento dello strato per l'intera tratta interessata. 

Inoltre se dai controlli dei requisiti di aderenza e tessitura geometrica degli strati superficiali della 

pavimentazione risultassero valori medi di CAT e HS, inferiori a quelli riportati nella Tabella 27.1 delle 

presenti Norme Tecniche, ma comunque superiori rispettivamente a 35 per CAT e 0,25 per HS, il valore 

dello strato della tratta omogenea (usura, binder, microtappeto), oggetto di prova, sarà decurtato del 20%, 

fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica degli altri parametri; se inferiori, l'Impresa, a sua 

totale cura e spese, dovrà procedere alla asportazione dello strato mediante fresa e al suo rifacimento. 

Se infine dai controlli del valore medio delle minime accelerazioni verticali (R.C.I.), effettuati secondo 

quanto stabilito dall'articolo 27.10.2 delle presenti Norme Tecniche, risultasse tale valore inferiore a 6,5, 

ma comunque superiore a 4,5, ed il valore medio dell'ampiezza della irregolarità: 

• 5 mm < b.1 < 10 mm; 

• 4 mm < b.2 < 9 mm; 

• 2 mm < b.3 < 4 mm; 

il valore dello strato della tratta omogenea (usura o microtappeto), oggetto di prova, sarà decurtato del 

20%, fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica di altri parametri; se inferiori l'Impresa a sua 

totale cura e spese, dovrà procedere su tale tratta alla asportazione dello strato mediante fresa e al suo 

rifacimento. 

 

 

Art. 47 - Gabbioni e materassi metallici 
I gabbioni saranno computati per il loro peso effettivo; il relativo articolo di Elenco prezzi comprende 

anche la regolarizzazione del piano di posa e la fornitura del filo per legature e tiranti. Il riempimento dei 

gabbioni sarà computato per l'effettivo volume. 
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Art. 48 – Canalette, mantellate, rivestimento di cunette e fossi, 
manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata 

Le canalette ad embrice saranno computate misurando l'effettivo sviluppo lungo il loro asse senza tenere 

conto della sovrapposizione tra gli elementi. Il relativo articolo di Elenco prezzi comprende anche lo scavo, 

il costipamento del terreno di appoggio ed il bloccaggio con tondini infissi in terra. 

Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a grigliato articolato, saranno computate 

in base alla loro superficie effettiva. I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche tutte le 

prestazioni e le forniture previste dall'art. 29 delle presenti Norme. 

Il rivestimento di cunette e fossi di guardia sarà computato in base alla effettiva superficie in vista, 

misurata fra i fili interni del rivestimento stesso. I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutte le 

forniture, prestazioni ed oneri ivi indicati. 

I manufatti tubolari per tombini e sottopassi in lamiera di acciaio ondulata e zincata saranno computati in 

base al loro peso, determinato prima della posa in opera mediante pesatura, secondo il disposto dell'art. 

22 delle presenti Norme. 

 
 

Art.  49 - Barriere stradali di sicurezza e parapetti 
Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali o in peso se 
previsto dall'elenco prezzi. 
I tratti di barriere costituenti l'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse si 
dipartono e pagati con l'apposita voce di Elenco prezzi. 
La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, sarà compensata, con l'apposita 
voce di Elenco prezzi relativo alle barriere semplici. 
Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco prezzi. 
I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade con 
caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura 
inferiore a m 3, saranno valutati e pagati con l'apposita voce di Elenco Prezzi. 
Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in 
curva, terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le 
barriere ricadenti sulle opere d'arte, anche l'onere della formazione dei fori sulle varie opere d'arte e del 
fissaggio dei sostegni con eventuale malta cementizia o altro sigillante preventivamente approvato dalla 
D.L.. 
Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche I'onere della 
interposizione di idonei elementi distanziatori, fra la fascia ed il sostengo, nonché quello della fornitura e 
posa in opera dei dispositivi rifrangenti e in generale tutto quanto serve per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d’arte, secondo quanto indicato dal manuale di installazione della barirera stessa. 
L'eventuale taglio di sovrastruttura stradale, la preparazione del piano di posa e quanto altro occorre per 
l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano - altimetrico della strada verrà 
valutata con l'apposita voce di elenco prezzi. 
Le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali e le armature in acciaio che saranno 
compensate a parte con l'apposita voce di elenco prezzi 
 
 

Art. 50 - Opere in verde 
La sistemazione superficiale del terreno coltivo delle aiuole verrà computata in base alla sua superficie 

effettiva. 
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La fornitura di idoneo terreno vegetale verrà computata in base all'effettivo volume, misurato dopo 

l'assestamento. 

Semine, idrosemine e rivestimenti di scarpate saranno computate per le effettive superfici trattate; i 

relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri attinenti alla preparazione del terreno, alla 

fornitura di tutti i materiali occorrenti quali: seme, fertilizzanti, materiale per il fissaggio e la protezione del 

seme, acqua, ecc.; il nolo della speciale attrezzatura di proiezione ed ogni altra prestazione, fornitura ed 

onere necessario. 

La protezione di scarpate in trincea mediante stuoie o reti verrà computata in base alla effettiva superficie 

protetta, senza tenere conto delle sovrapposizioni dei teli. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche le forniture, prestazioni ed oneri elencati nell'Art. 

34 delle presenti Norme. 

 

 

 

 

PARTE IV 
NORME COMPORTAMENTALI ED OBBLIGHI PER L’APPALTATORE 

 
 

Art. 51 – Autovettura di servizio 
L'appaltatore dovrà mettere a disposizione, su richiesta della D.E., a sua cura e spese, entro 3 giorni 

naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei Servizi/Lavori e sino alla stesura dello Stato 

Finale dei Servizi/Lavori (Stato corrispondente al finale) oggetto del presente capitolato n. 1 autovettura a 

quattro porte di cilindrata non inferiore a 1200 cc con motore almeno di classe EURO 4 (con filtro 

antiparticolato se diesel), di colore bianco e dotate di aria condizionata; saranno ugualmente a carico 

dell'Appaltatore i relativi consumi, le tasse, le spese di manutenzione e la polizza assicurativa a copertura 

della responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00=, comprensiva di tutte 

le esclusioni di rivalsa e dell'estensione agli infortuni del guidatore e dei trasportati, per i quali saranno 

previste le seguenti somme assicurate per ogni persona:  

• € 500.000,00= per morte;  

• € 500.000,00= per invalidità permanente.  

L'individuazione delle percentuali di invalidità permanente dovrà essere effettuata mediante l' applicazione 

della tabella INAIL allegata al DPR 30/06/1 965 n01124 e successive modificazioni. La suddetta polizza 

dovrà essere comprensiva anche della copertura per i propri danni (KASKO). L'utilizzo di tale autovettura 

sarà compensato, per ogni km di tragitto effettuato, con il relativo articolo di Elenco Prezzi; essa dovrà 

essere ubicata nei Centri di Manutenzione, su precisa indicazione della Direzione dei Servizi/Lavori.  

Una ulteriore autovettura, avente le stesse caratteristiche, sopraccitate, sarà fornita alla Committente nel 

periodo di espletamento del servizio invernale. 

 

 

Art. 52 - Smaltimento materiali di risulta  
L'Impresa, per tutto il materiale risultante da demolizioni, fresature, formazione di nuovi plinti con 

demolizione di massicciata stradale, terre e materiale di risulta da pulizia meccanica o manuale della 

carreggiata e/o delle scarpate, recupero di piccole quantità di materiale residuato da incidenti stradali o 
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per eventuali residui di vernice e/o diluenti di qualsiasi tipologia utilizzati, l'Impresa verrà considerata 

produttrice e detentrice del rifiuto prodotto e dovrà attenersi alle norme vigenti che regolano lo 

smaltimento dei materiali di risulta che possono prevedere, in base alla categoria di appartenenza del 

rifiuto, la redazione di apposita documentazione (formulari etc. e/o iscrizione al nuovo sistema SISTRI -

D.M. 15/2/2010 e s.m.i.). Ad inizio lavori (ed ogni qualvolta si modifichi quanto inizialmente dichiarato) 

l'Impresa dovrà presentare una autodichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, che attesti il luogo 

dove verrà conferito il materiale e che tutta la procedura di trasporto, conferimento, stoccaggio e 

smaltimento ovvero recupero ovvero ricicIaggio del materiale, avverrà secondo la normativa in vigore. Non 

saranno autorizzati stoccaggi. anche temporanei. di qualsiasi tipo di materiale di risulta. presso pertinenze 

della Società. Pertanto, tutti i detriti, le macerie e/o il materiale proveniente da scarti, fresature, 

demolizioni etc. o per residui di vernice di qualsiasi tipologia, dovranno essere immediatamente allontanati 

e conferiti a depositi e/o discariche autorizzate secondo le norme vigenti come sopra riportato e l'Impresa 

dovrà sempre essere in grado di comprovare in qualsiasi momento, su richiesta della Committente e/o 

delle Autorità preposte al controllo, l'avvenuto smaltimento secondo la vigente normativa. L'operazione è 

totalmente onere dell'Impresa poichè tale onere è stato considerato e compensato nei relativi articoli di 

Elenco Prezzi. 

 

Art. 53 – Norme comportamentali, generalita' 
Si descrivono le norme comportamentali e procedurali generiche da rispettare da parte del personale delle 

ditte appaltatrici nel caso degli interventi oggetto del presente capitolato. Le seguenti informazioni e 

prescrizioni non hanno carattere esaustivo. Per qualunque attività anche non segnalata o per qualsiasi 

informazione supplettiva e/o integrativa alle presenti norme di carattere generale si rimanda al "Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico" anch'esso parte integrante dei documenti dell'appalto. A 

tale scopo si precisa che, prima della consegna dei servizi all'impresa aggiudicatrice, sarà effettuata una 

riunione di coordinamento cui parteciperanno la Direzione dei Servizi/Lavori, il Responsabile del Servizio 

e/o Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 

predisporre un'accurata disamina delle problematiche operative che l'Impresa potrà incontrare 

nell'esecuzione dei servizi/lavori di cui è rimasta aggiudicataria.   

Nel caso di contraddittorietà tra i contenuti del PSC ed altri documenti d'appalto in ambito di sicurezza, 

devono essere considerate prevalenti le prescrizioni del PSC.  

Pertanto il PSC fomisce le disposizioni operative vincolanti per tutte le Imprese Appaltatrici, inclusi 

eventuali subappaltatori, fornitori, noli a caldo e lavoratori autonomi. Le disposizioni in esso contenute si 

considerano parte integrante e sostanziale del contratto e possono essere soggette a variazioni solamente 

mediante ordini di servizio comunicati da parte della Direzione dei Servizi/Lavori e/o del Coordinatore per 

l'Esecuzione dei lavori per far fronte a situazioni non prevedi bili o nuove rispetto a quanto previsto nel 

PSC. 
 

Inadempienze: qualora venga constatata l'inosservanza delle disposizioni impartite dal PSC dal CSE e/o 

dalla Direzione dei Servizi/Lavori, i servizi/lavori verranno immediatamente sospesi d'autorità fino all' 

avvenuto adeguamento da parte dell'Impresa, fatto salvo ogni altro diritto ed azione.  

L'Impresa deve anche attenersi, per quanto riguarda gli interventi sulle carreggiate autostradali aperte al 

traffico e con uso di segnaletica temporanea, alle normative di cui al decreto 10 luglio 2002 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". In merito si evidenziano alcune 

disposizioni contenute nel decreto, e previste nel regolamento al Codice della Strada, con l'avvertenza che 

quanto esposto di seguito non vuole avere carattere esaustivo.  
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1. non possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro; 

vanno pertanto oscurati i limiti di velocità esistenti sulle tangenziali, autostrade e raccordi, sia sullo 

spartitraffico centrale che in banchina laterale, qualora in contrasto con i limiti di velocità imposti 

dai cantieri temporanei.  

2. la segnaletica deve essere omologata con forma, colore, dimensioni, caratteri e simboli 

regolamentari e non deve essere deteriorata. Non devono essere impiegati segnali e/o coni e/o 

delineatori sporchi che non garantiscono la necessaria visibilità, o danneggiati.  

3. segnali e coni e/o delineatori devono essere posizionati correttamente ed alle distanze 

regolamentari.  
4. i coni devono essere omologati, di altezza maggiore di 50 cm e devono avere tre fasce rifrangenti o 

bianche.  

5. i delineatori flessibili (defleco) devono essere omologati, di altezza maggiore di 30 cm e devono 

avere tre fascie o inserti rifrangenti o bianche.  

6. per la delimitazione della zona di lavoro devono essere usate "barriere normali" a strisce oblique 

bianche e rosse, integrate con lanterne a luce rossa fissa. Il loro posizionamento è obbligatorio 

nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o all' utenza.  

7. tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera usati nei lavori stradali, fermi e/o in 

movimento, devono essere dotati posteriormente del segnale "passaggio obbligatorio per veicoli 

operativi".  

8. i movieri devono essere dotati di bandiera di colore arancio fluorescente.  

9. il segnale "lavori" deve essere munito di apposita lanterna di colore rosso a luce fissa.  

10. la segnaletica orizzontale gialla a carattere temporaneo va applicata per cantieri con durata 

maggiore di 7 giorni lavorativi.  

11. per cantieri con durata maggiore di giorni 2 per la delimitazione del cantiere è previsto l'uso di 

delineatori flessibili; per cantieri con durata inferiore a 2 giorni, per la delimitazione del cantiere è 

previsto l'uso dei coni.  

12. nei cantieri il segnale "limite massimo di velocità" non deve mai essere il primo segnale incontrato 

dall'utente e deve essere collocato dopo un segnale di "pericolo".  

13. nell 'area di cantiere il segnale "limite massimo di velocità" deve essere ripetuto ogni volta che il 

tratto interessato dai lavori è maggiore di l Km.  

14. la segnaletica di avvicinamento al cantiere, per cantieri importanti comprende la posa di due blitz a 

luce gialla intermittente, di grande diametro minimo 30 cm, da posizionare in destra e sinistra a 

1000 mI. prima del segnale "lavori".  

15. I segnali verticali, montati su cavalletti e/o sostegni, devono avere il bordo inferiore ad una 

distanza mimima dal suolo di 60 cm, fatta eccezione per i segnali di corsia di altezza maggiore di mI. 

I ,35 .  

16. per maggior visibilità è raccomandabile che le pellicole dei segnali abbiano caratteristiche di 

retroriflettenza di classe 2.  

17. tutti gli addetti ai servizi/lavori dovranno inderogabilmente, per tutto il tempo della loro 

permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità ed i D.P.I. così come previsto nel PSC 

per ogni tipologia di servizio o lavoro. 

18. il personale operante nella zona dei lavori deve indossare abbigliamento ad alta visibilità, di classe 

3.  

19. un cantiere è detto "fisso" se non subisce alcun spostamento durante almeno mezza giornata; il 

suo segnalamento si compone di segnaletica in avvicinamento (lavori, riduzione corsie, divieto di 

sorpasso e limiti di velocità), segnaletica di posizione (chiusure e coni)e di fine prescrizioni;  

20. la zona di lavoro deve essere minimo a mI. 150 dalla fine del raccordo obliquo fatto con le frecce di 

chiusura della corsia.  
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21. la segnaletica di cui alle tavole 51-52-53-54-55-56-57-58-59 può essere adottata solamente per 

situazioni di emergenza (incidenti o anomalie) e solo con l'assistenza del personale delle forze di 

polizia;  

22. la segnaletica di cui alle tavole 47-48-49-50 deve essere adottata solamente se la situazione 

d'emergenza non viene risolta entro poche ore (al massimo 6-8 ore); pertanto è conseguente a 

situazioni d'emergenza.  

 

 

Art. 54 - Attivita' preliminari alla posa del cantiere  
Prima di iniziare la posa della segnaletica di cantiere, il Capocantiere dell'Impresa Appaltatrice deve 

contattare, tramite telefono o la radiomobile se installata, il Centro Radio Informativo e la Direzione dei 

Servizi/Lavori per comunicare l'apertura del cantiere medesimo e per ricevere la relativa autorizzazione o 

eventuali altre istruzioni operative. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla posa del cantiere, il 

Capocantiere comunicherà l'avvenuta apertura del cantiere medesimo. La mancata comunicazione, da 

parte delle Imprese, comporterà l'invio sul posto della Polizia Stradale per la immediata rimozione del 

cantiere. Ogni spostamento di cantiere, inoltre, deve essere preventivamente comunicato con le modalità 

di cui sopra. AI termine di ogni attività lavorativa giornaliera il Capocantiere dell'Impresa dovrà comunicare 

al Centro Radio Informativo, la sospensione o ultimazione dell'intervento e la relativa chilometrica 

raggiunta.  
 
 

Art. 55 - Divieto di esecuzione del cantiere  
La posa della segnaletica non potrà avvenire in caso di nebbia o condizioni meteo avverse per le quali la 

visibilità sia limitata e condizioni la sicurezza degli operatori e dei veicoli in transito. La posa del cantiere 

non potrà avvenire in caso di pioggia o in condizioni di pavimentazione scivolosa. Qualora tali condizioni 

sfavorevoli sopravvenissero successivamente all'inizio dei lavori, questi dovranno essere immediatamente 

sospesi, con conseguente rimozione del cantiere e della relativa segnaletica, a meno che l' area interessata 

non si trovi in uno stato tale da pregiudicare l'incolumità degli utenti una volta tolto il cantiere stesso. In 

tale caso l'Impresa deve modificare la programmazione dell'intervento per ultimarlo nel più breve tempo 

possibile. La rimozione della segnalatetica deve essere però eseguita qualora le condizioni lo permettano in 

sicurezza. Altrimenti sarà onere dell'Impresa avvertire il Centro Radio Informativo e richiedere l’eventuale 

ausilio della Polizia Stradale.  
 
 

Art. 56 - Personale del cantiere  
Il Capocantiere, o suo rappresentante per delega scritta, dovrà essere sempre presente sul cantiere, per 

tutta la sua durata. Egli sarà considerato a tutti gli effetti come Responsabile di cantiere. Pertanto per 

ciascun cantiere, l' Impresa dovrà assicurare la presenza costante per ogni turno di lavoro del Responsabile 

di Cantiere, il/i cui nominativo/i e i relativi recapiti telefonici cellulari dovranno essere precedentemente 

fomiti alla Direzione Servizi/Lavori ed al C.R.I. A tale figura spetterà l'integrale applicazione delle 

prescrizioni previste nel PSc. In cantiere dovranno essere sempre presenti i documenti previsti ed elencati 

nel PSC oltre alle autorizzazioni personali emesse dalla Società per manovre in deroga a quanto agli articoli 

175-176 del Codice della Strada ed in possesso di ogni operatore presente sul cantiere. Al fine di acquisire 

le prescritte Autorizzazioni le Imprese devono obbligatoriamente trasmettere almeno 10 giorni prima 

dell'ingresso in cantiere, anticipandolo via fax, l'elenco del personale e dei mezzi, con riferimento 

all'effettivo e reale impiego degli stessi nel cantiere. Ogni variazione successiva al rilascio delle 

"Autorizzazioni", in merito agli elenchi del personale e dei mezzi da utilizzare nei periodi festivi, dovrà 
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pervenire con sollecitudine, anticipando il tutto via fax, almeno cinque giorni prima del loro possibile 

accesso o impiego in cantiere. L'Impresa deve garantire di avere svolto, nei confronti delle maestranze 

oggetto della richiesta di autorizzazione, attività di informazione dei rischi, formazione ed addestramento, 

secondo le normative vigenti, in particolare riguardo ai rischi per servizi/lavori su strada aperta al traffico. 

L'Impresa potrà utilizzare il personale ed i mezzi aggiuntivi in cantiere solamente dopo aver ricevuto copia 

della nuova autorizzazione. Il Responsabile di Cantiere dovrà garantire in qualsiasi momento la sua 

presenza in cantiere e dovrà essere anche a disposizione della Polizia Stradale, della Direzione 

Servizi/Lavori, del Coordinatore di Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori o altri incaricati dalla Società 

Committente.  
 
 

Art. 57 - Accesso al cantiere  
Le Imprese sono tenute a curare il trasporto degli operai componenti le squadre di lavoro, da e verso l'area 

di cantiere, mediante l'impiego di mezzi di trasporto autorizzati di tipo collettivo, onde evitarne una 

circolazione alla spicciolata, non organizzata e disordinata, lungo l'autostrada. E' in ogni caso vietato, per il 

personale addetto ai lavori, utilizzare veicoli o mezzi non autorizzati di cui sia esclusa per legge la 

circolazione lungo l'autostrada. E' vietato qualsiasi spostamento a piedi di operai al di fuori della 

delimitazione del cantiere. Il personale dell'Impresa esecutrice non potrà avere accesso alle aree di lavoro 

se non in possesso delle "Autorizzazioni" sopraspecificate.  
 
 
 

Art. 58 - Maestranze  
In cantiere devono essere sempre presenti addetti in numero adeguato, al fine di garantire, in caso di 

emergenza, il reciproco soccorso (almeno due). Tale numero deve essere stabilito dali 'Impresa in base alle 

lavorazioni da svolgere e alle modalità di esecuzione del cantiere, se fisso o mobile.  
 
 
 

Art. 59 - Disposizioni per l'esecuzione di servizi/lavori  
Tutte le operazioni per l'operatività del cantiere sono previste e descritte compiutamente nel PSC a cui si 

rimanda ed a cui l'Impresa e tutti coloro che hanno necessità di accedere nello stesso, inclusi eventuali 

subappaltatori, fornitori, noli a caldo e lavoratori autonomi, dovranno scrupolosamente attenersi. Di 

seguito si evidenziano e si richiamano solamente le operazioni più rischiose riguardo ai servizi/lavori che si 

svolgeranno su autostrada aperta al traffico, affinchè l'Impresa renda particolarmente edotte le 

maestranze da utilizzare in tali cantieri.  

• Ingresso in cantiere: la manovra dovrà svolgersi sempre con l'ausilio di un uomo a terra che 

presegnalerà, almeno 150 metri prima ed in posizione di sicurezza, il rallentamento del/i mezzo/i 

operativi ai veicoli sopraggiungenti mediante l'utilizzo di una bandierina arancio fluorescente (fig. II 

403/a Art. 42 DPR 495/92 e s.m.i.) di giorno, o con idonei dispositivi luminosi di notte o in 

condizioni di scarsa visibilità.  

• Manovre durante i servizi/lavori: è rigorosamente vietato al personale addetto ai servizi/lavori 

sostare o fermarsi con il veicolo, anche solo per pochi istanti, sulla carreggiata aperta al traffico. 

Per qualsiasi arresto -anche se limitato a pochi istanti -il conducente dovrà portare il veicolo 

completamente all' interno del cantiere, debitamente segnalato e delimitato.  

• Sistemi di segnalazione durante le manovre: i veicoli operativi delle Imprese devono essere muniti 

di: 

o "dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante" (art. 176 



         
 
 

Servizi di pronto intervento, invernali, verde, ambientali –  CSA – Norme Tecniche                280 

 

comma 13 del C.d. S.);  

o segnale posteriore "passaggio obbligatorio per veicoli operativi" (fig. II 398 Art. 38 DPR 

495/92);  

o segnalatore acustico di retromarcia.  

• Altresì i mezzi operativi in manovra e/o fermi all'interno del cantiere, dovranno mantenere sempre 

in funzione il "dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante".  

• Operazioni in presenza di traffico: operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, carico o 

scarico di materiale, apertura di portiere, ribaltamento di sponde, etc.  dovranno avvenire 

esclusivamente all'interno della delimitazione della zona di lavoro, evitando ogni possibile 

occupazione, anche solo momentanea o accidentale, della parte di carreggiata aperta al traffico o 

ad essa limitrofa.  

• Uscita dal cantiere: il conducente, che debba uscire dalla zona di lavoro delimitata, è tenuto a dare 

la precedenza ai veicoli eventualmente sopraggiungenti. Nel caso che la zona di lavoro sia situata 

sulla destra della carreggiata (corsia di emergenza o corsia di marcia lenta per l'autostrada a tre 

corsie e di marcia normale per l'autostrada a due corsie), il conducente dovrà mantenere il veicolo 

sulla corsia di emergenza fin quando non abbia raggiunto una velocità di almeno 50 km/h per le 

tangenziali e 60 km/h per l'Autostrada e solo allora potrà portarsi sulla corsia di marcia lenta, 

avendo cura di segnalare tempestivamente tale manovra mediante l'impiego del segnalatore di 

direzione. Nel caso in cui la zona di lavoro sia situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di 

sorpasso e/o di marcia veloce), il conducente dovrà prima accertarsi che nessun altro veicolo 

sopraggiunga; successivamente si porterà sulla corsia di sorpasso e poi direttamente sulla corsia di 

marcia normale, sempre con l'impiego del segnalatore di direzione. Tutte le uscite dal cantiere, 

dovranno essere segnalate agli utenti con l'ausilio di un uomo a terra che presegnalerà, almeno 

150 metri prima ed in posizione di sicurezza, il rallentamento de/i mezzo/i operativi ai veicoli 

sopraggiungenti mediante l'utilizzo di una bandierina arancio fluorescente (fig. II 403/a Art. 42 DPR 

495/92) di giorno, o con idonei dispositivi luminosi di notte o in condizioni di scarsa visibilità.  

• Manovre di retromarcia: all'interno dell ' area di cantiere, già debitamente delimitata e segnalata, 

sono consentite anche manovre in retromarcia. Tali manovre dovranno essere effettuate con 

grande attenzione e cautela ed a velocità ridottissima ("a passo d'uomo"), avendo cura di non 

invadere neanche accidentalmente o momentaneamente la corsia adiacente aperta al traffico e 

prestando la massima attenzione ai lavoratori presenti nelle vicinanze. Tutti i mezzi dovranno 

mantenere sempre in funzione il "dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla 

lampeggiante" ed il segnalatore acustico di retromarcia.  

• Inversione ad "U": è vietato nel modo più assoluto per qualsiasi veicolo presente in autostrada e 

relative pertinenze, il cambio di carreggiata mediante inversione ad "u" e ciò sia di giorno che di 

notte, qualunque siano le condizioni di visibilità e di traffico. Può essere autorizzato dalla D.E. 

solamente per via scritta presso alcuni punti prestabiliti.  

• Trasporto macchine operatrici: è vietato in ogni caso percorrere l'autostrada a bordo di macchine 

operatrici quali: compressori stradali, escavatori e altri veicoli o mezzi operativi la cui ridotta 

velocità di percorrenza possa costituire grave pericolo per gli utenti. I suddetti veicoli o macchinari 

di cantiere potranno essere trasferiti lungo l'autostrada solo se caricati su rimorchi, carrelli o 

pianali trainati da motrici adatte. 

• Depositi di cantiere: nessun veicolo, attrezzatura o materiale in uso all'Impresa dovrà essere 

abbandonato sulla carreggiata durante le sospensioni del lavoro. Qualora si rendesse necessario 

mantenere lo sbarramento totale o parziale della carreggiata anche durante le sospensioni, sia 

diurne che notturne, dell 'attività lavorativa, tutti i mezzi di lavoro ed i materiali dovranno essere 

collocati all'interno del cantiere ad almeno 200 m dallo sbarramento di testa ed il più lontano 
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possibile dalla corsia di marcia aperta al traffico. La sosta dei mezzi di lavoro e dei materiali non 

deve essere effettuata subito dopo curve, dossi o in presenza di condizioni plano-altimetriche che 

ne pregiudichino la visibilità da parte degli utenti in transito per cui la testata di chiusura del 

cantiere deve essere sempre posizionata su rettilineo o, comunque, in posizione tale da essere 

sempre ben visibile ai veicoli in transito. 

• Vigilanza della segnaletica: l'Impresa è rigorosamente tenuta a disporre, per ogni singolo cantiere 

che occupi una o più corsie di marcia dell'autostrada, sue pertinenze o tangenziali, un servizio di 

guardiania anche al di fuori del normale orario di lavoro, compresi i periodi notturni e festivi, con 

personale adeguatamente formato e specializzato. Pertanto la guardiania è prescritta anche 

durante le interruzioni dell'attività lavorativa per pausa pranzo. Tale personale specializzato al 

compito di guardiania dovrà essere automunito e in possesso di recapito telefonico. Sarà compito 

dell'Impresa fornire al Centro Radio Informativo ed alla Direzione Servizi/Lavori, i recapiti telefonici 

del personale di guardiania. I principali compiti previsti per il personale con funzione di guardiania 

possono essere così riassunti:  

o a) controllare costantemente il corretto posizionamento dei segnali, ripristinandone l' esatta 

collocazione secondo gli schemi previsti nelle Norme -qualora essi vengano spostati o 

abbattuti dal vento, dagli utenti in transito o da qualsiasi altra causa;  

o b) mantenere l'efficienza dei segnali e dei dispositivi luminosi nelle ore notturne o in 

condizioni di scarsa visibilità, curandone il corretto funzionamento e provvedendo alla loro 

pulizia e visibilità;  

o c) presegnalare, ai veicoli sopraggiungenti, l'insorgenza di eventuali code o rallentamenti 

dovuti al cantiere stesso, attivando l'apposito segnale di indicazione pericolo generico -code 

(Modello II 6/f Art. 83 DPR 495/92);  

o d) avvertire immediatamente il Centro Radio Informativo nel caso in cui si verificasse un 

incidente nella zona interessata dal cantiere o altra situazione anomala.  
 

Qualora l'assenza o la negligenza del servizio di guardiania sia tale da determinare un incidente o 

comunque un fatto lesivo per gli utenti o i loro beni, ogni responsabilità ricadrà completamente ed 

esclusivamente sull'Impresa. Viene prescritta pertanto la presenza di almeno n° 1 guardiano per cantiere 

fisso che occupi una o più corsie di una carreggiata. Se il cantiere dovesse occupare corsie di entrambe le 

carreggiate, viene prescritta la presenza di almeno n° 2 guardiani.  
 

• Posa segnaletica: nessuna attività lavorativa può essere iniziata in autostrada se non si provvede, 

attraverso la cartellonistica prevista dalle normative in essere alla presegnalazione e delimitazione 

del cantiere stesso. Il Responsabile del Cantiere deve assicurarsi, al momento dell' organizzazione 

del lavoro, di avere sul veicolo tutta la segnaletica richiesta in piena efficienza, sia quella necessaria 

che quella di scorta. Si ricorda che è fatto obbligo di informare il Centro Radio Informativo prima di 

ogni attività.  

• Caratteristiche segnaletica: la segnaletica che l'Impresa andrà a posare deve seguire rigorosamente 

per tipologia, misure, caratteristiche e disposizioni quanto previsto dalle norme in vigore. Tutta la 

segnaletica temporanea di cantiere, compresa quella di scorta, dovrà essere con pellicola 

retroriflettente almeno di classe 2. Per lavori in orario notturno e/o cantieri permanenti è 

preferibile venga adottata segnaletica con pellicola "fluororifrangente" . I segnali devono essere 

puliti e con pellicola non danneggiata. La Direzione Servizi/Lavori e/o il CSE potranno chiedere in 

ogni momento la sostituzione di segnali e coni di delimitazione del cantiere o altro che nel 

sopralluogo in cantiere siano rilevati deteriorati e/o sporchi. L'Impresa deve attenersi 

immediatamente alla disposizione impartita, pena la sospensione immediata del cantiere. 

• Faro di profondità: nel caso di chiusura di almeno una corsia di marcia è prevista la posa sul Iato 
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destro e sul lato sinistro della carreggiata, all'interno dello spartitraffico, di una lanterna di luce 

gialla lampeggiante intermittente ad alta profondità di diametro minimo 30 cm. Tali lanterne 

dovranno funzionare ininterrottamente per tutta la durata del cantiere e dovranno essere dotate 

di riduzione automatica dell'intensità in notturna, al fine di evitare abbagliamento all'utenza. Il palo 

da installare in spartitraffico dovrà essere dotato di apposita baionetta da agganciarsi al piedritto di 

sostegno della barriera di sicurezza e/o di idoneo sostegno da posare a terra.  

• Margine di sicurezza: per garantire un margine di sicurezza ai lavoratori presenti in cantiere, è fatto 

obbligo che la zona di lavoro disti almeno 150 m dal cavalletto (barriera a strisce oblique bianche e 

rosse -Fig. Il 392, Art. 32 DPR 495/92) posto dopo la fine della testata di chiusura della corsia.  

• Delimitazione cantiere: i cantieri dovranno essere sempre delimitati per tutta la loro estensione 

mediante:  

o coni in gomma con tre fasce bianche rifrangenti con pellicola di classe 2 e altezza superiore a 

50 cm omologati posti a non più di 5 metri di distanza l'uno dall'altro in curva o di 12 metri in 

tratti rettilinei per cantieri di durata fino a due giorni (48 ore consecutive);  

o delineatori flessibili, incollati alla pavimentazione bituminosa, aventi tre fasce bianche o 

inserti bianchi rifrangenti con pellicola di classe 2 e altezza superiore a 30 cm omologati posti 

a distanza l'uno dall'altro come i coni, per cantieri di durata superiore ai due giorni (48 ore 

consecutive);  

o segnali orizzontali a carattere temporaneo (striscia gialla continua realizzata con materie 

plastiche) devono essere stesi in corrispondenza degli sbarramenti di testata dei cantieri di 

durata superiore a sette giorni . Tali segnali devono essere rimossi integralmente e 

rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità della loro stesura 

senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, senza arrecare danni alla stessa e 

determinare disturbi od intralcio per la circolazione.  

• Zavorre: tutti i cartelli a cavalletto dovranno essere opportunamente zavorrati mediante sacchetti 

di sabbia sigillati, allo scopo di evitarne la caduta. Tali zavorre non devono costituire pericolo o 

intralcio per la circolazione. È pertanto fatto espresso divieto di sostituire i suddetti sacchetti con 

elementi rigidi come blocchi di cemento, sbarre o profili metallici o altri potenzialmente pericolosi.  

• Installazione cartelli: i segnali ed i loro sostegni non devono sporgere verso la parte di carreggiata 

aperta al traffico. Se posizionati sopra le barriere di sicurezza devono risultare ben visibili e 

pertanto opportunamente elevati in altezza e ben ancorati ai montanti delle stesse. I cavalletti, ed i 

sostegni più in generale, devono avere una configurazione tale da consentire una installazione dei 

segnali in posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei dispositivi luminosi 

quando gli stessi sono prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere posizionati 

al di sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso. Di norma devono essere 

collocati:  

o a) su cavalletti, nella corsia per la sosta di emergenza, il più possibile addossati alla banchina 

autostradale, onde permettere l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso in occasione di 

situazioni di emergenza. Tali segnali devono essere di semplice e rapida installazione, tale da 

poter permettere al personale addetto alla posa e raccolta della segnaletica di controllare 

con continuità i veicoli in arrivo;  

o b) su montanti, all'interno dello spartitraffico centrale, opportunamente predisposti per il 

fissaggio sui piedritti di sostegno della barriera di sicurezza (sicurvia) e/o di idoneo sostegno 

da posare a terra;  

o c) i segnali sono montati verticalmente su cavalletti od altri idonei sostegni con il bordo 

inferiore a non meno di 60 cm dal suolo, fatta eccezione per i segnali di cantieri mobili e per i 

segnali di corsia di altezza pari o superiore a m 1,35. Nel caso di lavori da eseguire subito 
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dopo una curva o un dosso, i segnali che indicano la chiusura della corsia o delle corsie 

devono essere posti prima della curva o del dosso, in modo da risultare ben visibili compreso 

lo sbarramento che precede la zona di lavoro.  
 

• Segnali abbinati: ove sia richiesta l'installazione di segnali abbinati e non sia possibile tale 

sistemazione (né orizzontale né verticale), si provvederà al loro sfalsamento in direzione 

longitudinale in modo da presentare per primo, ai veicoli in arrivo, il segnale indicante la manovra 

meno agevole o il pericolo maggiore.  

• Interferenze con segnaletica esistente: le Imprese dovranno provvedere all'oscuramento dei 

segnali esistenti lungo l'autostrada eventualmente in contrasto con la segnaletica posizionata in 

occasione dei servizi/lavori, al fine di non generare equivoci o perplessità negli utenti . Al termine 

degli stessi, sempre a cura ed onere dell'Impresa, dovrà essere ripristinata l'efficienza e la visibilità 

della segnaletica precedentemente oscurata.  

• Fine lavori: tutta la segnaletica di presegnalazione e di delimitazione del cantiere dovrà essere 

rimossa e resa invisibile agli utenti non appena cessata l'occupazione per lavori del tratto 

autostradale.  

• Tabella lavori: in prossimità delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni 

lavorativi dovrà essere installata la tabella lavori (fig. Il 382 Art. 30 DPR495/92).  

• Segnaletica di scorta: all'apertura del cantiere, così come ad ogni giornata lavorativa successiva o in 

occasione di lavorazioni notturne andrà verificato a cura dell 'Impresa esecutrice dei servizi/lavori, 

la completezza e/o efficienza dell'intera segnaletica in dotazione o già installata. In particolare, 

oltre alla quantità di segnali indispensabili per effettuare la chiusura indicata, dovrà essere sempre 

a disposizione in cantiere una scorta nelle quantità minime indicate dal CSE sentita la Direzione 

Servizi/Lavori. In mancanza del rispetto di tale prescrizione ritenuta fondamentale per la sicurezza 

dei lavoratori e dell'utenza in transito, verrà sospeso il cantiere in danno all 'Impresa, fatta salva la 

facoltà, per la Società, di procedere all'applicazione di decisioni più drastiche.  

• Pattugliamento di controllo: quando sussistano effettive esigenze di servizio, ai conducenti dei 

veicoli adibiti ai servizi di cui al presente capitolato ed agli altri operatori, muniti di specifica 

autorizzazione, è consentito:  

o percorrere e/o attraversare a piedi la carreggiata;  

o eseguire l'inversione di marcia e attraversamento in corrispondenza dei varchi, solo se 

espressamente autorizzata;  

o la sosta, marcia e retromarcia sulle corsie di emergenza;  

o il traino di carrelli con apparati segnaletici e/o altro inerente il servizio;  

o effettuare manovre di accesso e uscita dai cantieri di lavoro situati in Autostrada;  

o il trasporto di materiali e deposito su aree destinate al cantiere, opportunamente indicate 

con le segnaletiche d'obbligo.  
 

I conducenti, nell' effettuare tali manovre, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare 

qualsiasi incidente o fatto lesivo per se stessi, per gli utenti e per i loro beni. I veicoli autorizzati 

nell'effettuare tali manovre dovranno adottare tutte le misure e cautele riportate nei punti precedenti e 

nel PSc. In considerazione della pericolosità del transito a velocità ridotta in corsia di emergenza si 

raccomanda alle squadre di manutenzione in servizio di pattugliamento di utilizzare il meno possibile il 

transito nella corsia di emergenza ma di viaggiare alla velocità minima di km/h 60 in corsia di marcia lenta 

con in funzione i dispositivi luminosi previsti dalla normativa ed avendo posteriormente il segnale di cui alla 

fig. II 398 Art. 38 DPR 495/92 "passaggio obbligatorio per veicoli operativi" con la freccia orientata dal lato 

dove il veicolo può essere superato.  
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Art. 60 - Intervento in emergenza su sinistri coinvolgenti veicoli con 
trasporto merci pericolose.  

Per sostanze pericolose si intendono tutte quelle materie che per ragioni diverse hanno potenzialità di 

generare pericoli per le persone, cose o l'ambiente. La potenzialità del pericolo rende pertanto necessario 

e indispensabile l'adozione di particolari cautele ed, eventualmente, anche l' uso di specifici DPI come 

previsto nel PSC. Nel caso di intervento su sinistri coinvolgenti veicoli con trasporto di merci pericolose, la 

squadra di manutenzione (nella figura del Capo Squadra), se giunta sul luogo del sinistro prima della Polizia 

Stradale e/o dei Vigili del Fuoco, se ritiene che in tutta sicurezza è possibile avvicinarsi al veicolo e solo in 

questo caso, sarà tenuta ad individuare se il mezzo coinvolto è vuoto o trasporta un carico la cui natura è 

da accertare. In questo caso dovrà verificare se il carico è rimasto all'interno del veicolo o se è fuoriuscito 

parzialmente o totalmente. Per stabilire la natura del carico può prendere informazioni o direttamente 

dall'autista del mezzo coinvolto nell'incidente, se possibile, o dall'apposita targa relativa al trasporto di 

materiale pericoloso, comunicando al Centro Radio Informativo della Società (CRI) le cifre che indicano 

nella parte superiore il numero di identificazione del pericolo e nella parte inferiore quello della sostanza. 

Altrimenti dovrà occuparsi di presegnalare l'incidente ed iniziare le operazioni di chiusura della carreggiata 

a distanza di sicurezza dal luogo del sinistro, in attesa dell'arrivo sul posto della Polizia Stradale e/o dei 

Vigili del Fuoco. L' Impresa ha l'onere di informare il proprio personale dei codici delle sostanze pericolose 

più comuni, l'ubicazione di dette targhe di individuazione ed il modo di lettura, in modo che possa essere 

riconosciuto il materiale pericoloso nel più breve tempo possibile. In ogni caso l'Impresa sarà tenuta 

all'osservanza delle normative e manuali appositi circa il riconoscimento di sostanze pericolose e 

l'operatività in eventi con esse. Per ogni informazione più approfondita riguardante i rischi e le misure in 

caso di eventi del genere, si rimanda alle specifiche norme e misure previste nel PSC.  
 

Le presenti descrizioni comportamentali non sono ovviamente esaustive. Per ogni approfondimento e 

informazione più circostanziata si rimanda al "Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico" 

della Committente ed alle riunioni di coordinamento tra il CSE, la Direzione dell'Esecuzione e l'Impresa, 

che si svolgeranno durante il corso dei servizi/lavori ogni qualvolta sarà necessario per approfondire, 

modificare o affrontare situazioni, interferenze e/o altro che si riterrà opportuno precisare e/o 

verbalizzare. Di tali riunioni informative di aggiornamento e/o modifica nei comportamenti l'Impresa 

dovrà rendere edotte le maestranze con riunioni informative il cui verbale dovrà essere trasmesso al CSE 

ed alla Direzione dell'esecuzione.  


