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1.a.) Relazione Tecnica 

a. Scelte progettuali e descrizione dell’intervento 

La sicurezza e la funzionalità della rete stradale secondaria che si estende al di fuori del centro 

abitato della città di Terni costituiscono elementi cruciali per l’accessibilità delle aree rurali da questa 

servite e per lo sviluppo delle attività agricole e/o artigianali ivi esercitate. Si tratta infatti di rami  

infrastrutturali locali che versano spesso in condizioni inadeguate e verso cui, stante la ormai 

cronica scarsezza delle risorse finanziarie di cui dispongono gli Enti locali, risulta particolarmente 

difficile destinare le necessarie risorse economiche. 

Fra tali strutture viarie della città di Terni, una di quelle di maggiore criticità è senz’altro costituita da 

via Narni che dall’immediata periferia della città di Terni raggiunge il confine con il comune di 

Narni servendo l’ampia zona rurale che orbita attorno alla zona sud ovest della città ed all’abitato di 

Collescipoli, servendo inoltre, naturalmente, gli ambiti marginali e le zone artigianali/industriali dei 

comuni principali (Terni e Narni per l’appunto). 

a.1. Stato di fatto 

La strada in questione occupa i fogli catastali nn. 100, 103,104, 152 e 153 del Comune di Terni ed 

ha uno sviluppo complessivo di circa 3.300 metri. La larghezza media della sede viaria, al netto delle 

banchine, è di circa 7 metri con valore minimo mai inferiore ai 6 metri. Il fondo stradale, realizzato 

con materiali e tecniche tradizionali, manifesta condizioni diffuse di degrado tali da compromettere 

la sicurezza della viabilità, sia per irregolarità del fondo stradale sia per le scarse condizioni di 

aderenza. Gli elevati volumi di traffico riguardanti la strada e il passaggio di mezzi anche di notevoli 

dimensioni e/o peso, richiedono frequenti interventi di risanamento e/o riqualificazione, spesso 

incompatibili con le ridotte disponibilità finanziarie a disposizione per tali interventi. La situazione è 

ulteriormente aggravata da una segnaletica stradale spesso insufficiente e corresponsabile di 

frequente incidentalità. Va infine osservato che la conformazione chiusa del manto di usura stradale 

e l’elevata intensità del traffico giornaliero medio, cagionano anche una costante sofferenza delle 

zone servite dall’arteria stradale in termini ambientali, sia sotto il profilo acustico sia sotto quello più 

strettamente connesso alla presenza di inquinanti atmosferici.    

a..2. Interventi proposti 

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità della sede stradale, si propone di 

realizzare i seguenti interventi: 

1. Eliminazione delle irregolarità attualmente esistenti del fondo stradale mediante fresatura 

generalizzata ed asportazione del materiale di risulta con ricarico e regolarizzazione degli strati 

di fondo particolarmente sconnessi. 

2. Sostituzione dello strato di usura della pavimentazione stradale con uno migliorato con 

maggiore resistenza alla formazione di deformazioni plastiche permanenti (ormaie), una 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

maggiore durabilità anche in presenza di sollecitazioni cicliche (maggiore resistenza a fatica) 

ed una migliore adesione tra componente legante e lapidea del conglomerato con 

allontanamento del pericolo di fenomeni di sgranamento. Ciò può essere ottenuto utilizzando 

un conglomerato bituminoso in cui in luogo del legante tradizionale attualmente impiegato nel 

tratto stradale in questione, venga utilizzato un bitume modificato, in grado di conferire un 

miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e reologiche del materiale legante 

e della pavimentazione bituminosa nel suo complesso. Considerati gli elevati volumi di 

traffico circolanti il tenore della modifica dovrà essere tale da garantire un ritorno elastico 

maggiore del 75% (tenore della modifica “hard”). In merito alla tessitura della pavimentazione 

si prediligerà una struttura del tipo semi – aperto (in relazione alle possibilità offerte dall’uso di 

bitume modificato) in modo da conferire alla pavimentazione stradale anche migliori 

caratteristiche fonoassorbenti.   

3. Al fine di migliorare la sicurezza della zona in termini di qualità ambientale, si prevede di 

applicare, a titolo sperimentale, sul nuovo fondo stradale per un tratto di estensione di 1000 ml, 

ubicato nella parte di tracciato caratterizzata da maggiore esposizione degli utenti a fenomeni di 

inquinamento ambientale, una miscela foto catalitica in grado di svolgere una significativa 

riduzione delle percentuali di inquinanti.. Gli abbattimenti previsti grazie a tale applicazione si 

traducono in riduzione di: ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e Carbonio Organico 

Volatile (COV). Le riduzioni auspicate, valute sulla base di precedenti applicazioni eseguite sul 

territorio italiano, pur variabili in relazione ai diversi siti, si aggirano su valori percentuali 

dell’ordine del 20%, con evidente vantaggio sia dei residenti sia delle attività agricole/artigianali 

svolte nella zona. 

4. Rifacimento e messa a norma della segnaletica stradale quale elemento determinante per la 

sicurezza per gli utenti della strada e delle aree da questa servite.   

Considerato l’apporto innovativo e migliorativo degli interventi proposti rispetto allo stato di fatto, 

essi non configurano un intervento di semplice manutenzione, ma costituiscono una 

riqualificazione del fondo stradale esistente realizzato attraverso l’uso di asfalti migliorati e/o 

materiali innovativi che aumentano le prestazioni e la sicurezza (anche in termini ambientali) 

rispetto all’esistente.   

Complessivamente l’intervento proposto è in linea con gli obiettivi e le finalità del Programma di 

Sviluppo Rurale regionale ed in particolare rientra nell’ambito delle attività di “Sostegno agli 

investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie” previste dall’Intervento 

7.2.1. in quanto è in grado di contribuire in maniera significativa alla valorizzazione e messa in 

sicurezza del territorio, migliorandone l’accessibilità, l’attrattività turistica e la qualità della vita in 

generale. 

                Il progettista  

         Ing. Stefano Marinozzi 
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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

 

Parte I  

Descrizione dei lavori e Norme Generali 

 

1. Descrizione delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni 

dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

L’intervento in oggetto riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la funzionalità di 

una struttura viaria (Via Narni) che presenta elevate criticità fra quelle della città di Terni; 

nell’immediata periferia di Terni raggiunge il confine con il comune di Narni servendo l’ampia 

zona rurale che orbita attorno all’abitato di Collescipoli e nella zona sud ovest della città, oltre 

che, naturalmente, gli ambiti marginali e le zone artigianali/industriali dei due comuni. 

Tale strada, che versa in condizioni inadeguate, ha uno sviluppo complessivo di circa 3.500 metri. 

La larghezza media della sede viaria, al netto delle banchine, è di circa 7 metri con valore minimo 

mai inferiore ai 6 metri. Il fondo stradale, realizzato con materiali e tecniche tradizionali, 

manifesta condizioni diffuse di degrado tali da compromettere la sicurezza della viabilità, sia per 

irregolarità del fondo stradale sia per le scarse condizioni di aderenza. Gli elevati volumi di 

traffico riguardanti la strada e il passaggio di mezzi anche di notevoli dimensioni e/o peso, 

richiedono frequenti interventi di risanamento e/o riqualificazione, spesso incompatibili con le 

ridotte disponibilità finanziarie a disposizione per tali interventi. La situazione è ulteriormente 

aggravata da una segnaletica stradale spesso insufficiente e corresponsabile di frequente 

incidentalità. Va infine osservato che la conformazione chiusa del manto di usura stradale e 

l’elevata intensità dei traffico giornaliero medio, cagionano anche una costante sofferenza delle 

zone servite dall’arteria stradale in termini ambientali, sia sotto il profilo acustico sia sotto quello 

più strettamente connesso alla presenza di inquinanti atmosferici.    

 

2. Elenco dei lavori  

Le opere oggetto dell’appalto risultano specificate negli elaborati di progetto ed in particolare nei 

disegni e nell’elenco dei prezzi unitari allegati al progetto e possono sommariamente riassumersi 

come segue: 
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1. Eliminazione delle irregolarità attualmente esistenti del fondo stradale mediante fresatura 

generalizzata ed asportazione del materiale di risulta con ricarico e regolarizzazione degli strati 

di fondo particolarmente sconnessi. 

2. Realizzazione di un nuovo strato di usura della pavimentazione stradale di maggiore 

resistenza alla formazione di deformazioni plastiche permanenti (ormaie), una maggiore 

durabilità anche in presenza di sollecitazioni cicliche (maggiore resistenza a fatica) ed una 

migliore adesione tra componente legante e lapidea del conglomerato con allontanamento del 

pericolo di fenomeni di sgranamento. Ciò può essere ottenuto realizzando un conglomerato 

bituminoso migliorato in cui in luogo del legante tradizionale attualmente impiegato nel tratto 

stradale in questione, venga utilizzato un bitume modificato, in grado di assicurare un 

miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e reologiche del materiale legante ed alla 

pavimentazione bituminosa nel suo complesso. Considerati gli elevati volumi di traffico 

circolanti il tenore della modifica dovrà essere tale da garantire un ritorno elastico maggiore 

del 75% (tenore della modifica “hard”). In merito alla tessitura della pavimentazione si 

prediligerà una struttura del tipo semi – aperto (in relazione alle possibilità offerte dall’uso di 

bitume modificato) in modo da conferire alla pavimentazione stradale anche discrete 

caratteristiche fonoassorbenti.   

3. Al fine di migliorare la sicurezza della zona in termini di qualità ambientale, si prevede di 

applicare, a titolo sperimentale, sul nuovo fondo stradale per un tratto di estensione di circa 

1000 ml, ubicato nella parte di tracciato caratterizzata da maggiore esposizione degli utenti a 

fenomeni di inquinamento ambientale, una miscela foto catalitica che è in grado di svolgere 

una significativa riduzione delle percentuali di inquinanti.. Gli abbattimenti previsti grazie a 

tale applicazione si traducono in riduzione di: ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e 

Carbonio Organico Volatile (COV). Le riduzioni auspicate, valute sulla base di precedenti 

applicazioni eseguite sul territorio italiano, pur variabili in relazione ai diversi siti, si aggirano 

su valori percentuali dell’ordine del 20%, con evidente vantaggio sia dei residenti sia delle 

attività agricole/artigianali svolte nella zona. 

4. Rifacimento e messa a norma della segnaletica stradale orizzontale quale elemento 

determinante per la sicurezza per gli utenti della strada e delle aree da questa servite.   

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori 

accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. 
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3. Qualità e provenienza dei materiali e dei componenti 

I materiali da impiegare, per i lavori compresi nell'appalto, dovranno corrispondere, come 

caratteristiche a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti Ufficiali vigenti in materia, e 

comunque dovranno essere rispondenti alle norme del Regolamento (UE) N. 305/2011 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti da costruzione nonché corrispondere a quanto 

stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche 

per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si 

stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme E.N., U.N.I., le norme C.E.I., 

le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’Ente nazionale per le 

Strade ANAS, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo 

accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco; in mancanza di 

particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto 

alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano 

espressamente le prescrizioni dell’Art. 16 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima 

della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I 

materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una 

qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda 

alle caratteristiche dovute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal 

cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della 

Direzione dei Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per 

quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno 

corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati. 

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio non è 

ammesso, salvo autorizzazione scritte dell’Amministrazione Appaltante. 

Materiali diversi - I  materiali  ed  oggetti  diversi  non specificati nei precedenti articoli saranno 

dall'Imprenditore somministrati in conformità alle indicazioni rispettivamente accennate negli 

articoli e secondo quelle maggiori e più precise prescrizioni che saranno date dalla Direzione 

Lavori. 
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4. Prove sui materiali 

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 

accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o 

da impiegarsi. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 

dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, 

imputando la spesa a carico della Stazione Appaltante. Per le stesse prove la direzione dei lavori 

provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la 

certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. 
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Parte II  

Modo di esecuzione e ordine da tenersi dei lavori 

 

5. Tracciamenti 

L’impresa è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, con tecnici qualificati il tracciamento di tutte le opere 

indicando con opportuni riferimenti i limiti delle aree di intervento, procedendo altresì alla loro rimozione al 

termine della esecuzione dei lavori. 

 

 

6. Demolizioni 

 

6.1. 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 Lavori relativamente a 

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

idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori, per il reimpiego nella confezione di 

conglomerati bituminosi. 

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

Direzione Lavori 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 dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. 

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. 

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. 
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7. Acciaio di armatura per c.a. 

7.1. Generalità 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle 

Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. 

Per gli opportuni controlli da parte della DL, l’Appaltatore dovrà documentare di ogni partita di 

acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualità e il peso complessivo di tondini di uno stesso 

diametro. 

Saranno ammessi solamente acciai controllati in stabilimento, per i quali l’Appaltatore dovrà produrre 

la documentazione prescritta dalle Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire 

alla DL di accertare la presenza dei contrassegni di riconoscimento. 

Per le caratteristiche meccaniche delle piastre di ancoraggio e per i manicotti di giunzione delle 

armature per c.a.p., se di serie si farà riferimento alle indicazioni del produttore per quel tipo di 

armatura adottata ( barra – trefolo ); diversamente ci si atterrà alle indicazioni di progetto. 

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale, riferito 

al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto nel DM 14/01/2008. È fatto 

divieto impiegare acciai non qualificati all’origine. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. 

14/01/2008. 

Rimane comunque salva la facoltà del DL di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi 

a carico dell’Appaltatore. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli 

studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità 

derivanti per legge e per pattuizione di contratto.  

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore 

rimane l’unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a rispondere 

degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

 

7.2. Acciaio per c.a. 

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle 

Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (D.M. 

14.01.2008) e rispettare tutte le indicazioni ivi riportate.  

E’ ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al 

paragrafo 11.3.1.2. delle Norme Tecniche citate e controllati con le modalità riportate nel paragrafo 

11.3.2.11 delle stesse norme.   

Per gli opportuni controlli da parte della DL, l’Impresa dovrà documentare di ogni partita di acciaio 

che entra in cantiere la provenienza, la qualità e il peso complessivo di tondini di uno stesso diametro. 
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Tutte le forniture dovranno essere marchiate ed accompagnate dalla documentazione prevista dal 

paragrafo 11.3.1.5. delle Norme Tecniche. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dalla citata normativa. 

Rimane comunque salva la facoltà del DL di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi 

a carico dell’Impresa. 

L'unità di controllo in cantiere per acciai in barre ad aderenza migliorata è costituita dal lotto di 

spedizione del peso max di 30 t, spedita in un’unica volta, costituita da prodotti aventi valori delle 

grandezze nominali omogenee. 

I controlli di accettazione in cantiere (par. 11.3.2.10.4 delle NTC 2008) sono obbligatori ed i materiali 

devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità 

contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al paragrafo 11.3.2.10.1.2 delle NTC 2008, in 

ragione di tre campioni marchiati, di 1 metro di lunghezza cadauno, di uno stesso diametro, scelto 

entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la 

provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi 

ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 

In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre, al quale si riferisce il campione 

sarà rifiutato e dovrà essere allontanato dal cantiere. 

Per il controllo del peso effettivo da ogni unità di collaudo, dovranno essere prelevate delle barre 

campione. 

Qualora risultassero sezioni effettive  inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste dalle norme 

in vigore, il materiale verrà rifiutato e subito allontanato dal cantiere. 

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle 

tolleranze ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte, modificando i disegni di progetto e 

dandone comunicazione alla DL, barre in quantità sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non 

inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato. 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata – B450 C (p.to 11.3.2.1. NTC 2008). 

I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllo della 

Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale. 

Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 

La Direzione Lavori darà benestare per la Posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo 

in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito 

positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14/01/2008. Se anche dalla ripetizione 

delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione Lavori dichiarerà la partita non 

idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere. 

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 Lavori. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 
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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 sulle Costruzioni" (D.M. 14/01/2008) 

emanate in applicazione dell'art. 60 del D.P.R. 380/2001. 

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 2,5 cm e comunque come indicato dal progettista. 

Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con componenti di natura 

aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici metalliche 

delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere maggiorata come indicato dal 

progettista. 

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. 

E’ 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. 

 

7.3. Reti in barre di acciaio elettrosaldate 

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento e di qualità saldabile, di diametro 

compreso tra 6 e 16 mm. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio del tipo B450A gli elementi base 

devono avere diametro compreso fra 5 e 10 mm.  

Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato nel DM 

14/1/2008.  

Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme di cui ai 

precedenti punti. 

 

7.4. Posa in opera delle armature per c.a. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego di 

opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o 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 Lavori. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in 

corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro 

ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità della geometria della 

gabbia durante il getto.   
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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. 

E’ 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, laddove previsti in progetto. 

L’Impresa non potrà procedere al getto delle strutture armate prima che esse siano state ispezionate 

ed approvate dalla Direzione Lavori, salvo diverse disposizioni. 

 

7.5. Giunzioni di barre da c.a. 

Eventuali giunzioni, quando non siano evitabili, dovranno essere realizzate con sovrapposizioni, 

mediante saldatura o mediante manicotti filettati e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

Le giunzioni delle reti elettrosaldate saranno realizzate sempre per sovrapposizione.  

L’impiego di saldature in alternativa alle giunzioni per sovrapposizioni sarà consentito, risultando le 

barre di acciaio di qualità saldabile. Le modalità di saldatura dovranno essere comunicate 

tempestivamente dall’Impresa, e dovranno essere supportate con l’esito di alcune prove sperimentali. 

Nel corso dei lavori, comunque, la Direzione Lavori avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione di 

ulteriori prove di controllo sulle saldature eseguite. 

 

8. Calcestruzzi 

8.1. Generalità  

8.1.1. Normativa di riferimento 

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in applicazione 

dell’art. 60 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, 

acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI. 

In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti 

disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.  

L’Impresa sarà tenuta all’osservanza: 

Del D.P.R. n. 380/2001 in generale ed in particolare del Capo II “ Disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e del Capo IV 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.  

Del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 recante “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” e successivi aggiornamenti; 

Della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009 recante 

“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 2008” e successivi aggiornamenti; 
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Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da 

impiegare. 

L’Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere 

provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le 

prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle fasi seguenti. 

8.1.2. Valutazione preliminare della resistenza 

Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il 

calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto. Il costruttore prima dell’inizio della 

costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio, per ciascuna miscela 

omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richiesta dal progetto. Il 

costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal 

Direttore dei Lavori, secondo le procedure stabilite dalla normativa tecnica. 

8.1.3. Controllo di produzione 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso. 

8.1.4. Controllo di accettazione 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione dell’opera, con 

prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 

8.1.5. Prove complementari 

Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione. Le 

prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di 

cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa rimane l’unica e 

diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuta a rispondere degli 

inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

 

8.2. Classificazione dei conglomerati cementizi 

Nella Tabella I, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di impiego, in via 

generale, salvo diverse indicazioni del Progettista. 

Tabella I 

*       in presenza di concentrazione di solfati e CO2 aggressiva, il progettista dovrà indicare 

         il cemento più opportuno allo scopo. 

**    ammesso alle condizioni del successivo punto 1.3.1. 

***  tranne che per particolari manufatti quali pareti sottili a vibrazione programmata,  

        barriere New Jersey o simili che richiedono abbassamenti al cono minori. 

****salvo richieste di resistenze maggiori definite nel progetto. 
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Le prescrizioni relative alla classe di conglomerato cementizio (resistenza caratteristica cubica a 28 

giorni di stagionatura espressa in MPa) sono da ritenersi come minime. 

 

TIPO DI 

CONGL. 

IMPIEGO DEI 

CONGLOMERATI 

Cementi 

Ammessi * 

MASSIMO 

Rapporto 

A/C 

CONSISTENZA 

UNI 9418 

Abbassamento 

Acqua 

Essudata 

UNI 7122 

CLASSI 

Rck **** 

I 

Impalcati in c.a. e c.a.p., pile e 

spalle di ponti, viadotti, cavalcavia, 

sottovia, ponticelli di luce 

superiore a 8,00 m, new jersey; 

Barriere e parapetti 

Pozzolanico 

Altoforno, 

Portland ** 

0.45  16 cm ***  0.1% 40 MPa 

I

I 

Muri di sottoscarpa e controripa 

c.a., ponticelli di luce sino a 8,00 

m; Tombini scatolari; Fondazioni 

armate (pali, plinti, diaframmi, 

ecc.) Conglomerati cementizi per 

cunette, cordoli, pavimentazioni 

Pozzolanico

Altoforno, 

Portland 

** 

0.50  16 cm   0.1% 30 MPa 

III 

Muri di sottoscarpa e controripa 

in conglomerato cementizio anche 

se debolmente armato (fino ad un 

massimo di 30 kg per m3); 

Fondazioni non armate (pozzi, 

sottoplinti, ecc.); Rivestimenti di  

tubazioni (tombini tubolari, ecc.) 

Prismi per difese spondali; 

Pozzolanico 

Altoforno, 

Portland 

** 

0.55  16 cm   0.2% 25 MPa 

 

8.3. Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi 

8.3.1. Cemento 

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5 

R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla Norma EN 197-1 

2011. 

In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare. 

L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi 

di qualità certificati. 

All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla DL un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a 

fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici 

richiesti dalle norme di accettazione. 

Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la DL possa dare il benestare per l’approvvigionamento del 

cemento presso le cementerie prescelte. 

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a 

mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere 

effettuato in modo da evitare la miscelazione fra tipi diversi. 
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I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica, ciascun silo dovrà 

contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramente identificato da 

appositi contrassegni. 

Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in 

ambiente chiuso. 

E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo. 

8.3.2.  Aggregati 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione 

di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 

13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è 

indicato nella seguente Tab. 11.2.II. 

 

 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, a 

condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente 

qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di 

controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma 

europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 

tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. 

 

 

 

Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-

2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati 

naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del 

calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, 

ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza 

del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta. Per quanto riguarda gli 

eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati 

almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV. I metodi di 
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prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a 

ciascuna caratteristica. 

 

 

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e 

UNI 8520-2:2005, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli 

aggregati. 

8.3.3.  Acqua di impasto 

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008: 

2003.  

8.3.4. Additivi e disarmanti 

Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

E’ vietato usare lubrificanti di varia natura e olii esausti come disarmanti. 

Dovranno essere impiegati prodotti specifici per i quali è stato verificato che non macchino o 

danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito. 

 

8.4. Controllo in corso d’opera 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le 

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

Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei 

lavori, l’Impresa dovrà disporre di uno o più laboratori attrezzati, per l’esecuzione delle prove 

previste, in cantiere e/o all’impianto di confezionamento, ad eccezione delle determinazioni chimiche 

che dovranno essere eseguite presso un Laboratorio  Ufficiale. 

8.4.1. Granulometria degli inerti 

Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno appartenere a classi 

granulometricamente diverse e mescolati nelle percentuali richieste formando miscele 

granulometricamente costanti tali che l’impasto fresco ed indurito abbia i prescritti requisiti  di 

resistenza, consistenza, aria inglobata, permeabilità e ritiro. 

La curva granulometrica dovrà, in relazione al dosaggio di cemento, garantire la massima compattezza 

al conglomerato cementizio. 

Il diametro massimo dell’inerte dovrà essere scelto in funzione delle dimensioni dei copriferri ed 

interferri, delle caratteristiche geometriche delle casseforme, delle modalità di getto e del tipo di mezzi 

d’opera. 

I controlli saranno quelli riportati precedentemente  
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8.4.2. Resistenza dei conglomerati cementizi 

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei 

conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e 

relative casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste nelle norme UNI EN 12390-

1:2002 ed UNI EN 12390-2: 2002. 

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori potrà ordinare n. 3 (tre) prelievi costituiti 

ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di 

accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso, resta 

inteso che il secondo prelievo andrà sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo 

prelievo sarà utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a 

prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni 

di progetto, la DL potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte 

interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a 

quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, ovvero una prescrizione del controllo di 

accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo 

teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme 

sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del 

conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo 

indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.   

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri 

che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le 

sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al 

valore della resistenza caratteristica trovata. 

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà 

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

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

approvati dalla Direzione Lavori.    

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

nei calcoli statici e nei disegni di progetto. 

Nel caso in cui la DL richieda il prelievo di campioni da strutture già realizzate e stagionate, questo 

prelievo da eseguire in contraddittorio, potrà avvenire sia asportando un blocco informe dal quale 

ricavare successivamente i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare i provini 

di forma cubica, sia eseguendo  carotaggi dai quali ricavare un numero adeguato di provini cilindrici 

mediante operazioni di taglio e verifica delle basi. 

Sulle opere già eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di sclerometro od 

altre apparecchiature. 

Con lo sclerometro le modalità di prova potranno essere le seguenti: 
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- Nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata un’area non superiore a 0,1 mq,  

su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell’indice letti volta per 

volta. Si determinerà la media aritmetica di tali valori. 

- Verranno scartati i valori che differiscono più di 15 centesimi dall’escursione totale della scala 

sclerometro. 

- Tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la 

tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo. 

- Se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova sarà ritenuta non valida e dovrà essere 

rieseguita in una zona vicina. 

- Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa 

casa costruttrice. La DL si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro 

direttamente sui provini che successivamente  verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a 

compressione. 

Per l’interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le 

cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per 

compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle 

strutture, secondo le metodologie precedentemente richiamate. 

La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal carotaggio della 

struttura potrà essere effettuata adottando la metodologia di seguito descritta. 

L’affidabilità della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio si dovrà basare sul 

numero di provini n il cui diametro, di norma non inferiore a 100 mm, dovrà essere compreso tra 2,5 

e 5 volte il diametro massimo dell’aggregato impiegato. 

Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valore s = 1,0 e s = 1,2. 

Nel caso di provini cubici si assume s = 1,0. 

Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di conglomerato cementizio indagato o frazione, n dovrà 

essere non inferiore a 4 (quattro). 

Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a quella del 

corrispondente provino cubico prelevato durante il getto, si dovranno adottare le seguenti relazioni 

valide rispettivamente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e parallelamente alla direzione di 

getto: 

Ri = 2.5 / ( 1.5 + 1/ s)  

Ri = 2.3  / ( 1.5 + 1/ s)  

Dove : 

 è la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o cubico sottoposto a prova 

di compressione semplice previste dalla Norma UNI EN 12390-3:2003. 

Poiché l’attendibilità dei risultati, al 95% dell’intervallo di confidenza, è stimata pari a: 

 12% /(n)1/2  

La valutazione della resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio indagato risulta: 
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Fstim = (1 – (12% / (n) ½))  Ri / n 

Dove: 

Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato  cementizio; 

n = numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato; 

Ri = resistenza cubica del singolo provino prelevato. 

Tale resistenza dovrà essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20, per tenere in 

considerazione eventuali disturbi arrecati dal carotaggio, differenti condizioni di costipazione, 

maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio gettato in opera e quello dei provini cubici 

prelevati per determinare per determinare la resistenza caratteristica Rck. 

Pertanto, se : 

(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 > Rck 

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera è conforme a quella 

prevista in progetto; 

(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 < Rck 

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non è conforme a 

quella prevista nel progetto ed in tal caso la DL, sentito il progettista, al fine di accettare si riserva di 

adottare più accurate determinazioni e verifiche che saranno a totale carico dell’Impresa. 

Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite esclusivamente presso 

Laboratori Ufficiali. 

I dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo, comprensivi delle note di 

commento a cura della DL. 

8.4.3. Controllo della lavorabilità 

La lavorabilità del conglomerato cementizio fresco sarà valutata con la misura all’abbassamento al 

cono di Abrams (slump) in mm secondo la Norma UNI EN 12350-2:2009, tale prova dovrà essere 

eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di campioni. 

La prova è da considerarsi significativa per abbassamenti compresi tra 20 e 240 mm. 

Il conglomerato cementizio non dovrà presentarsi segregato e la quantità di acqua essudata, misurata 

secondo la Norma UNI 7122, dovrà essere nulla. 

In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse 

secondo il metodo DIN 1048, o con l’apparecchio VEBE’. 

8.4.4. Controllo del rapporto acqua/cemento 

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere valutato tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti che 

di quella assorbita dagli stessi (Norma UNI 8520-1: 2005, condizione di inerte “saturo a superficie 

asciutta”, per la quale l’aggregato non cede e non assorbe acqua all’impasto). 

Il suddetto rapporto, dovrà essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI 6393 

(par. 5 e 6), e non dovrà discostarsi di  0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa 

miscela. 

Il rapporto a/c dovrà essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla settimana, tale 

rapporto non dovrà scostarsi più del  0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa 

miscela. 
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8.4.5. Controllo dell’omogeneità del conglomerato cementizio 

L’omogeneità del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovrà essere verificata vagliando ad 

umido due campioni, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia 

quadrata da 4 mm. 

La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovrà differire più del 

10%, inoltre lo slump degli stessi prima della vagliatura non dovrà differire di più di 30 mm. 

8.4.6. Controllo del contenuto di aria 

La prova del contenuto di aria dovrà essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. 

Essa verrà eseguita con il metodo UNI EN 12350-7: 2002. 

Tale contenuto dovrà essere determinato con le cadenze previste dalla Norma UNI EN 206-1:2001. 

8.4.7. Controllo del contenuto di cemento 

Tale controllo dovrà essere eseguito su conglomerato cementizio fresco, secondo quanto stabilito 

dalle Norme UNI 9416-89 e 12390-7:2002. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in quanto tale prova 

deve essere eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30 minuti dall’impasto. 

8.4.8. 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. 

Il progettista, dovrà accertare mediante analisi opportune, la presenza e la concentrazione di agenti 

aggressivi, ed in caso di esito positivo indicare le eventuali prescrizioni che il conglomerato cementizio 

dovrà soddisfare al fine di evitare la conseguente degradazione.  

In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, il 

copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice della barra 

più vicina, non dovrà essere inferiore a 25 (venticinque) mm e comunque sarà fatto salvo quanto 

indicato dal progettista. 

Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o precompresse. 

 

8.5. Tecnologia esecutiva delle opere 

8.5.1. Confezione dei conglomerati cementizi con processo industrializzato 

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante 

impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere 

stesso. Per detto calcestruzzo si applicano integralmente le indicazioni contenuto nel paragrafo 11.2.8. 

delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa Circolare illustrativa n. 

617/2009. Per quanto non specificato e non in contrasto con dette disposizioni, potranno essere 

applicate le regole appresso riportate.  

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente 

sottoposti all'esame della Direzione Lavori. 
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Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli 

aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere 

realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione, dovrà essere 

controllato il contenuto di umidità degli aggregati. 

La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento 

con precisione del 2%.  

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e 

successivamente almeno una volta all'anno. 

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

La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivo 

dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori. 

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

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature 

con successione addizionale). 

Si dovrà disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico dei 

componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le miscele approvate e 

per le diverse quantità miscelate in funzione della variazione di umidità della sabbia. 

Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare materiali 

dannosi o polveri aderenti alla superficie. 

La percentuale di umidità nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in peso di materiale 

secco. 

Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba 

essere gettata senza interruzioni. 

Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza segregazione 

delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi setti. 

Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati. 

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

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli 

ingredienti della pesata senza debordare.   

Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente 

ai requisiti di omogeneità di cui al punto 11.3.5. 

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. 
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La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella 

composizione del conglomerato cementizio. 

L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla DL, anche se non previsti 

negli studi preliminari. 

In questi casi, l’uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza che 

questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la 

temperatura possa scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l’impianto di betonaggio non è dotato di un 

adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire che la temperatura 

dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K (14 °C). 

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 

K (-10 °C). 

Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la minima 

e la massima temperatura atmosferica giornaliera. 

8.5.2. Trasporto 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 

effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e 

comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo. 

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a 

scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. 

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una parte 

dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati. 

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale diminuzione di 

efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per l’usura delle lame. 

Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una documento di trasporto 

sul quale dovranno essere riportati: 

data; 

classe di conglomerato; 

tipo, classe e dosaggio di cemento; 

dimensione massima dell’aggregato; 

la classe di consistenza; 

i metri cubi trasportati; 

l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento; 

la struttura a cui è destinato. 

L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla DL. 

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 e la lavorabilità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con le specifiche 

prove  riportate nella presente sezione. 
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Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato prima 

dell’immissione nella pompa. 

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà essere 

superiore ai 90 minuti. 

E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai 

requisiti prescritti. 

8.5.3. Posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 

metalliche da parte della Direzione Lavori. 

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e 

rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature 

metalliche. 

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 

posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti 

in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 

prescrizioni della Direzione Lavori.   

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 

contenimento. 

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in 

tal senso l’impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, 

previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti. 

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi requisiti certificati dal produttore e conformi 

alle vigenti normative di settore; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal 

produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle 

casseforme. 

La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo 

sviluppo della superficie di casseforme trattate. 

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

conglomerato. 

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

varia natura. 

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

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

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

di lavoro. 

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

esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie 

o chiazze. 

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

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

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

Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le 

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

Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la 

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

seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 

malta fine di cemento; 

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

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

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

incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 

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

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

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

armato. 

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

evitare la segregazione. 

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

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

L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a 100 cm misurati 

dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.  

E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore. 

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima 

della vibrazione del conglomerato cementizio. 

Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di 

lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli, preventivamente approvati dalla 

Direzione Lavori. 

L’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. 

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

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

pregiudichi la normale maturazione. 

La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI EN 

12390-7:2002 su provini prelevati dalla struttura, non dovrà risultare inferiore al 97% della massa 

volumica della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di quella dichiarata nel mix 

design. 
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8.5.4. Riprese di getto 

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

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

il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive, e senza che l’Impresa possa 

avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi. 

Nel caso ciò non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato 

cementizio indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente scalfita 

fino a diventare sufficientemente rugosa da garantire una perfetta aderenza tra i getti successivi. 

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e 

colore.   

8.5.5. Posa in opera in climi freddi 

Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C). 

Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena miscelato non 

sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate o innevate le superfici di fondo o di 

contenimento del getto. 

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 

K (-10 °C). 

8.5.6. Posa in opera in climi caldi 

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura 

dell’impasto non dovrà superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale limite dovrà essere 

convenientemente abbassato. 

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato ghiaccio in 

sostituzione di parte dell’acqua di impasto. 

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere 

eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla DL. 

E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte. 

Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma UNI EN 206-

1:2001. 

8.5.7. Stagionatura e disarmo 

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 Lavori. 

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere 

mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 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 

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

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della 

Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento. 

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro 

plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui 

sopra. 

E’ ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non 

minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 

a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi 

uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3. 

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di 

apertura superiore a 0,3 mm, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al 

rifacimento delle strutture danneggiate. 

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i 

conglomerati gettati in opera. 

In casi particolari la DL potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica diretta 

delle modalità proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi. 

2) Disarmo  

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

sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 

raggiunte le prescritte resistenze. 

Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del 

conglomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di 

varia natura. 

La DL potrà prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con 

paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione. 

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo 

da consentirne l’adattamento e l’ammorsamento. 

8.5.8. Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio 

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio 

vengano realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e 

imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro 

e di eventuali assestamenti. 

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto 

delle particolarità della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, 

attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc). 

I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di 

materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a 
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battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti a faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate, 

e devono seguire le indicazioni di progetto. 

I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, essendosi tenuto 

debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di 

conglomerato. 

Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di 

copertura, l’elenco prezzi allegato a questo Capitolato, prevederà espressamente le voci relative alla 

speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti 

con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto 

del giunto. 

I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura 

etilenica (stirolo butiadene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano, 

poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da 

cloruro di polivinile. 

In luogo dei manufatti predetti, potrà essere previsto l’impiego di sigillanti. 

I sigillanti  possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di 

elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le 

deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primer, non 

colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo 

possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, 

spalla ponte obliquo, ecc.). 

In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto  in modo tale da formare con le superfici 

esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di 

conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del 

conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione 

opportuna l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di infiltrazione. 

I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato 

cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.  

8.5.9. Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 

L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto 

nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione 

Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la 

posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, 

passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, 

segnalazioni, parti di impianti.         

L’onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico 

dell’Impresa.                                                 

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

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

8.5.10. Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione 

Per tali opere provvisorie l’Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il 

sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità 

dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere e la loro 

rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.   

Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in 

conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

 Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle 

attrezzature di costruzione, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che 

eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata 

ed in parte isolare: 

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

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

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

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della 

struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali 

fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed 

essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti 

e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 

Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire rifiniture 

perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarità. 

La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in legno; 

esse dovranno però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non 

abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto. 

La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovrà essere esente da nidi di ghiaia, bolle 

d'aria, concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi l'uniformità e la compattezza 

e ciò sia ai fini della durabilità dell’opera che dell'aspetto estetico. 

Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al relativo punto del presente 

capitolato.  

Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di 

boiacca cementizia. 

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovrà verificare la sua funzionalità se è 

elemento portante e che non sia dannosa se è elemento accessorio. 

I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto 

della superficie del conglomerato cementizio indurito. 
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Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno 

assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.   

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.  Se verranno 

impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto e, 

qualora espressamente previsto nel progetto, si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in 

quantità controllata nel qual caso la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto. 

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, 

l'impiego dei disarmanti dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto 

non alteri il colore. 

 

 

9. Pavimentazioni stradali 

9.1. Qualità e provenienza dei materiali 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno provenire da un impianto di produzione di conglomerato 

bituminoso di cui l’Impresa dovrà avere la disponibilità o proprietà e dovrà trovarsi ad una distanza 

dal luogo di effettuazione dei lavori tale da permettere che, fermo restando che la temperatura degli 

aggregati e dei leganti all’atto della mescolazione sia compresa tra i 160° ed i 180° centigradi. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la 

finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per conglomerati con bitume 

modificato e 140°C per conglomerati con bitumi normali. 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui fissati nel seguito.  

9.1.1. Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi da impiegare per pavimentazioni 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per l'accettazione dei 

pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del C.N.R. (Fascicolo 

n. 4 Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione 

dei lavori. 

9.1.2. Ghiaie, ghiaietti per pavimentazioni 

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti della  Tabella U.N.I. 

2710 Ed. giugno 1945 ed eventuali e successive modifiche. Dovranno essere costituiti da elementi sani 

e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee non 

presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.  

9.1.3. Bitumi, emulsioni bituminose.  

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per l'accettazione dei bitumi per 

usi stradali: Caratteristiche per l'accettazione Ed. maggio 1978; Norme per l'accettazione delle 

emulsioni bituminose per usi stradali, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; Norme per l'accettazione dei bitumi 

per usi stradali (Campionatura dei bitumi), Ed. 1980.  

9.1.4. Bitumi liquidi o flussati.  
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Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle Norme per l'accettazione dei bitumi  liquidi per usi 

stradali, Fascicolo n. 7 Ed. 1957 del C.N.R.  

 

9.2. Prove dei materiali  

9.2.1. Certificato di qualità.  

Per poter essere autorizzato all'impiego dei vari tipi di conglomerato bituminoso prescritti dal 

presente Capitolato, l'appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori, per ogni tipo di conglomerato, 

un "certificato di qualità" rilasciato da un laboratorio ufficiale, che comprenderà oltre ai dati necessari 

per una precisa identificazione dell'impianto di produzione (gestito direttamente dall'appaltatore o da 

terzi) i risultati delle seguenti prove eseguite anch'esse presso un laboratorio ufficiale:  

- Curva Marshall completa;  

- Curva granulometrica della miscela di inerti;  

- Curva Marshall completa su provini immersi per 15 giorni in acqua distillata a 18 gradi.  

- Dovranno, inoltre, sempre a cura dell'appaltatore, essere consegnate al Direttore dei Lavori, copie 

conformi del "Certificato di qualità" relativo ai materiali lapidei e copia conforme del "Certificato di 

origine" relativo al legante adoperato. Gli estremi di tali documenti dovranno essere riportati nel 

"Certificato di qualità" relativo ai conglomerati.  

9.2.2. Accertamenti preventivi.  

Prima dell'inizio di lavori comportanti l'impiego di conglomerati bituminosi in quantità superiore a 

1.000 metri cubi, la Direzione dei Lavori, dopo aver preso visione del certificato di qualità presentato 

dall'appaltatore, potrà far seguire, ove ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio, delle prove 

preventive di laboratorio che confermino la corrispondenza fra le caratteristiche del prodotto da 

impiegare con quelle riportate nel certificato di qualità. Per ogni singola categoria di lavoro verrà 

eseguita una serie specifica di prove preventive, ognuna in relazione alla destinazione dei materiali. Le 

prove preventive da eseguire sul conglomerato bituminoso sono:  

- Analisi granulometrica della miscela di inerti;  

- Prova Marshall eseguita su materiale impastato con il contenuto di bitume in rapporto alle 

prescrizioni di capitolato ed alla qualità del prodotto finito. 

Il Direttore dei Lavori, dopo aver preso visione dei certificati di qualità, presentati dall'Impresa, si 

accerterà della corrispondenza delle caratteristiche dei materiali, o dei prodotti proposti per l'impiego, 

alle indicazioni dei relativi certificati di qualità, in rapporto alle prescrizioni del presente Capitolato, 

disponendo ove ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio anche prove di controllo 

preventive di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Nel caso di lavori che comportino un impiego 

complessivo di conglomerati bituminosi per quantitativi inferiori a 1.000 metri cubi, la Direzione dei 

Lavori potrà autorizzare l’impiego dei materiali sulla sola base del certificato di qualità, salvi i diritti e 

le ragioni dell’Amministrazione nel caso in cui i risultati delle prove di controllo fossero difformi da 

quelli riportati nel certificato di qualità. 
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9.2.3. Prove sistematiche di controllo in fase esecutiva. 

Durante il corso dei lavori la Direzione dei Lavori provvederà a fare eseguire presso un laboratorio 

ufficiale le seguenti prove sistematiche di controllo atte a garantire la costanza della fornitura, la 

qualità del prodotto e la sua posa in opera secondo le buone regole d’arte: 

Sul conglomerato sciolto: 

- Determinazione della curva granulometrica;  

- Determinazione del contenuto di legante;  

- Prova Marshall su provini confezionati in cantiere. 

Sul conglomerato posto in opera:  

- Determinazione della porosità; 

- Determinazione degli spessori (da effettuare solo mediante carotaggio). 

Tali prove, salvo più restrittivo avviso della Direzione dei Lavori saranno ripetute almeno ogni 500 

metri cubi di conglomerato bituminoso impiegato per ogni singola categoria di lavoro con un minimo 

di una serie di prove per lavori di minore entità.  

9.3. Sovrastruttura stradale 

L’Impresa nell’esecuzione delle stese di conglomerato bituminoso dovrà attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

- le stese di conglomerato devono risultare eseguite senza lasciare “gradini” sul piano viabile; 

- le eventuali forniture di conglomerati bituminosi utilizzati per la sagomatura o per la bonifica dei 

piani viabili devono essere annotate su appositi rapportino giornalieri firmati dal responsabile 

dell’Impresa in cantiere e dal Capo Cantoniere o Sorvegliante. 

Inoltre per quanto riguarda lo strato superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso, a 

giudizio della Direzione dei Lavori, saranno effettuate le seguenti prove: 

- resistenza di attrito radente con apparecchio portatile a pendolo (Norme C.N.R. Anno XIX n. 105 

del 15.03.1985); 

- coefficiente di aderenza con apparecchio SCRIM (Norme C.N.R. Anno XXVI n. 147 del 

14.12.1992); 

- misura della macrorugosità superficiale con il sistema dell’altezza in sabbia (Norme C.N.R. Anno 

XVII n. 94 del 15.10.1983). 

- La superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. 

controllata a mezzo di regolo lungo m. 4,50 disposto secondo due direzioni ortogonali. 

9.3.1. Sovrastruttura stradale per strato di base (OVE PREVISTO) 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo 

(secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 

IV/1953), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo 
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preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli 

gommati, vibranti gommati e metallici.  

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della  Direzione dei 

Lavori.  

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base 

dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.  

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 

come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 

IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in 

peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28.3.1973) anziché 

col metodo DEVAL.. 

L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a 

giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli 

inerti e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:  

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.  

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a 

superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere 

forma appiattita, allungata o lenticolare.  

L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di 

queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione al valori di 

scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle 

sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:  

- equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.3.1972) superiore a 50.  

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:  

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100; 

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. 

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.  

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60÷70. 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle «Norme per l'accettazione dei bitumi» del C.N.R. - fasc. 

II/1951, per il bitume 60÷80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovrà essere compreso fra 60 

e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione 

delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e 

volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U. 

C.N.R. n. 35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. 

n. 50 (17.3.1976). 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, 

compreso fra - 1,0 e + 1,0:  

indice di penetrazione =     20 u - 500 v 

                                                      u + 50 v 
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dove:  

u = temperatura di rammollimento alla prova «palla-anello» in °C (a 25°C);  

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.)  

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 

seguente fuso: 

SERIE CRIVELLI E SETACCI U.N.I. MISCELA PASSANTE: % TOT. PESO 

Crivello 40                                100 

Crivello 30                                 80÷100 

Crivello 25                                 70÷95 

Crivello 15                                 45÷70 

Crivello 10                                 35÷60 

Crivello 5                                   25÷50 

Setaccio 2                                 20÷40 

Setaccio 0,4                                   6÷20 

Setaccio 0,18                                   4÷14 

Setaccio 0,075                                   4÷8 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.  

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:  

- il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973) eseguita a 60°C su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore 

della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in 

mm, dovrà essere superiore a 250;  

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.  

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto 

di produzione e/o presso la stesa.  

La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 

superare quest'ultima di oltre 10°C.  

 

9.3.2. Controllo dei requisiti di accettazione. 

L’Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per 

la relativa accettazione.  

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni 

cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione 

proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, 

attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.  
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La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. 

L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei 

requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi 

rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione 

del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale 

corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.  

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure 

dall'esame delle carote prelevate in sito.  

In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell'Impresa un laboratorio 

idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale 

appositamente addestrato.  

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza 

giornaliera:  

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati 

stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;  

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, 

percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della 

tramoggia di stoccaggio;  

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. 

C.N.R. n. 40 del 30.3.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 

23.3.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall.  

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 

termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua 

degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.  

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale 

l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.  

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, 

tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori 

alle prescrizioni contrattuali.  

1.) Formazione e confezione delle miscele.  

Il conglomerato proveniente da impianti fissi autorizzati di cui al precedente punto a., dovranno avere 

idonee caratteristiche e mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.  

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il 

perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri 

una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso 

dell'impianto a scarico diretto.  
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L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare 

miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.  

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 

apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.  

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 

uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che 

dell'additivo.  

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata 

per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la 

pulizia degli aggregati.  

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 

rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi 

impiegate.  

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e 

dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un 

completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere 

al di sotto dei 20 secondi.  

La temperatura degli aggregati e dei leganti all’atto della mescolazione deve essere compresa tra i 160° 

ed i 180° centigradi, all’atto della stesa, la temperatura del conglomerato bituminoso non sia inferiore 

a 130° centigradi. 

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 

dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  

L’umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.  

2.) Posa in opera delle miscele.  

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla 

Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza 

indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.  

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire 

l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta 

dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.  

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo 

possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 

0,5 Kg/m2. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei 

tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di 

autolivellamento.  

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 

sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.  



                                                                                                             

34 

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 2 o più 

finitrici.  

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 

bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 

attrezzatura.  

I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo 

taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.  

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera 

che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce 

della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.  

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante 

mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di 

copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.  

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 

finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.  

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano 

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori 

a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e 

spese dell'Impresa.  

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a 

termine senza soluzione di continuità.  

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a 

ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche 

avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore 

non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale 

valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 

1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.  

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 

m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi 

uniformemente. 

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. 

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

9.3.3. Sovrastruttura stradale per strato di collegamento 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 

conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento 

(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. Il 
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conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 

additivi (secondo le definizioni riportate nell'Art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischetti, 

dei pietrischi, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (fascicolo 

IV/1953) mescolato con bitume a caldo e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 

compattato con rulli gommati e lisci.  

1.) Materiali inerti e suoi requisiti.  

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso 

indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo IV/1953. Per il 

prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come 

perle modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV 

delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso 

sarà fatta col metodo Los Angeles, secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28/3/1973) anziché col 

metodo DEVAL. L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per 

frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici con 

spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso 

sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura 

petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela 

che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita 

sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 AASHO T 96, inferiore al 25%; indice dei 

vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; coefficiente di 

imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; materiale non idrofilo (C.N.R., 

fascicolo IV/1953). Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in 

periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.  

2.) Legante. 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 

salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. Esso 

dovrà avere i requisiti prescritti dalle Norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo 

II/1951, per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovrà essere compreso fra 60 

e 70 ed il punto di rammollimento che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. 

Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione quali: punto di rammollimento P. A., punto di 

rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 

(29/12/71); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/73); B.U. C.N.R. n. 43 (6/6/74); B.U. C.N.R. n. 44 

(29/10/74); B.U. C.N.R. n. 50 (17/3/76).  

3.) Miscele. 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

SERIE CRIVELLI E SETACCI U.N.I. PASSANTE: % TOT. PESO 

Crivello 25                                100 

Crivello 15                                 65-100 

Crivello 10                                 50-80 
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Crivello 5                                 30-60 

Setaccio 2                                 20-45 

Setaccio 0,4                                 7-25 

Setaccio 0,18                                 5-15 

Setaccio 0,075                                 4-8 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso 

dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 

compattezza di seguito riportati. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di 

collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: la stabilità Marshall eseguita a 60 gradi centigradi su 

provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore 

a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo 

scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali 

viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa 

tra 3% - 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 

acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 

precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati 

bituminosi tipo (binder) che per quelli tipo usura, valgono le stesse prescrizioni indicate per il 

conglomerato di base.  

9.3.4. Sovrastruttura stradale per strato di usura 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà in generale costituita da un doppio strato di 

conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato superiore di usura e da uno 

strato inferiore di collegamento, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. Il conglomerato di 

usura sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a 

caldo.  

1.) Materiali inerti e suoi requisiti. 

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione, verrà 

effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II° del fascicolo IV°/1953. L'aggregato grosso sarà 

costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica 

diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alle miscele che si 

intende formare, risponda ai seguenti requisiti. Per gli strati di usura l'aggregato grosso dovrà avere: 

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 

AASHO I 96 inferiore od uguale al 20%; coefficiente di frantumazione degli inerti secondo C.N.R., 

fascicolo IV/1953, inferiore od uguale a 120; indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., 

fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; coeffíciente di imbibizione, secondo C.N.R. , fascicolo IV/1953, 

inferiore a 0,015; materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la 

perdita in peso allo 0,5%. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi 

sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 

esenti da polvere e da materiali estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali 

o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo 
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IV/1953 ed in particolare: equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non 

inferiore al 55%; materiale non idrofilo, secondo C.N.R. fascicolo lV/1953 con le limitazioni indicate 

per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm. 

necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel Weber 

con concentrazione non inferiore a 6. Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di 

rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno 

risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 

65% al setaccio n. 200 ASTM. Per lo strato di usura, richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà 

essere costituito da polvere di roccia asfaltica, contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di 

asfalti con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 mm. Per fillers, diversi da quelli sopraindicati, è 

richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di 

laboratorio. 

2.) Legante 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 

salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà 

rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.  

I bitumi dovranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta 

di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di 

ottenere migliori prestazioni dalle miscele in modo hard HD (modifica forte) con le seguenti 

caratteristiche: 

- bitume modificato con polimeri SBS-R (stirene – butadiene – stirene a struttura radiale) in 

sostituzione del bitume distillato. Tipo alta viscosità: 50/70 – 65 ritorno elastico > 75%. 

 

3.) Miscele 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso;           

SERIE CRIVELLI E SETACCI U.N.I. PASSANTE: % TOT. PESO 

Crivello 15                                100 

Crivello 10                                 70-100 

Crivello 5                                 43-67 

Setaccio 2                                 25-45 

Setaccio 0,4                                 12-24 

Setaccio 0,18                                 7-15 

Setaccio 0,075                                 6-11 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso fra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il 

coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 

superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il 

raggiungimento dei valori di stabiliti della prova Marshall e compattezza di seguito riportata. Il 

conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:  
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- resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli, sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 

temperature estive e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 

assestamento eventuale del sottofondo, anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall 

(prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15/3/1973), eseguita a 60 gradi centigradi su provini costipati con 75 

colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N (1000 Kg). I valori della rigidezza Marshall, 

cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni 

caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di 

impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%. La prova Marshall eseguita su provini che 

abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 5 giorni dovrà dare un valore di 

stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;  

- elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 

- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 

8%. Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso tra 

3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei 

provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico 

costante di 50 cm di acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 alla sesta potenza per cm/sec Sia per i 

conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 

Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi 

provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed 

immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di 

costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va 

effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

9.3.5. Controllo dei requisiti di accettazione. 

L’Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per 

la relativa accettazione. L'Impresa é poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio 

delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione la composizione delle miscele che intende adottare; 

ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi 

effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'impresa ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione dei 

Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non 

ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei 

conglomerati in opera. In cantiere, inoltre, dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato 

dalla Direzione Lavori, sul quale l'impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli 

effettuati. In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni, la Direzione Lavori effettuerà, a sua 

discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e 

quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. In particolare é prescritto quanto segue: lo 

spessore medio finito del tappeto di usura in opera dovrà risultare di cm 3, come valore medi o di 

singoli rilevamenti, per i quali, fatti salvi casi particolari indicati dalla Direzione Lavori sarà tollerato 

un valore minimo assoluto di 2,7 cm nei singoli rilevamenti. Scostamenti maggiori di quelli sopra 

indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita dell'opera, ad insindacabile giudizio 
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della Direzione Lavori, daranno luogo a proporzionati detrazioni sull'importo complessivo dei lavori. 

Indicati con:  

- M - il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg. 

- Iv - il volume dei vuoti residui (porosità) a rullatura terminata, espresso in percentuale.  

- LA - perdita in peso alla prova "Los Angeles", relativa all'aggregato grosso, espressa in percentuale.  

I lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianza 

sotto indicate:  

- M < 800 Kg. ; LA > 23%; Iv > 14%. 

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione Lavori presso un laboratorio 

tecnico ufficiale autorizzato, sui campioni prelevati in contraddittorio, fornissero valori intermedi tra 

quelli prescritti nell'atto di CONTRATTO e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, 

si procederà ad una detrazione percentuale sull'importo dei lavori, calcolata secondo la seguente 

formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il 

corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali: C= 1 0,3*(1000 M)/200 

0,2*(lv 8)/6 0,1*(LA 20)/3con M <= 1000; Iv >= 8; LA >= 20 

Qualora il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.  

9.3.6. Formazione e confezione degli impasti. 

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati dalla Direzione dei Lavori. In 

particolare essi dovranno essere di potenzialità adeguata e capaci di assicurare: il perfetto 

essiccamento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela degli aggregati; la 

classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria; la perfetta 

dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio delle categorie di 

aggregati già vagliati prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura 

richiesta e a viscosità uniforme fino al momento dell'impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e 

dell'additivo. Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 60-70 la temperatura degli aggregati, 

all'atto del mescolamento, dovrà essere compresa tra 145 e 180 gradi C. mentre quella del legante 

dovrà essere compresa tra 145 e 165 gradi C. La temperatura del conglomerato all'uscita del 

mescolatore non dovrà essere inferiore a 150 gradi C. Nel caso in cui si impieghi bitume di 

penetrazione 80-100 la temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovrà essere compresa 

tra 150 e 170 gradi C. e quella del legante tra 140 e 160 gradi C. , la temperatura del conglomerato 

all'uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 140 gradi C. A discrezione della Direzione dei 

Lavori dovranno essere frequentemente controllate le qualità e le caratteristiche del bitume, le 

temperature degli aggregati e del bitume. A tal fine gli essiccatori, le caldaie e tramogge degli impianti 

saranno munite di termometri fissi. Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, 

collegamento e usura) si dovranno impiegare speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume 

aggregato ("dopes" di adesività). Si avrà cura di scegliere, tra i prodotti in commercio, quello che sulla 

base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che 

conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il 

dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 
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caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le 

tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.  

9.3.7. Posa in opera degli impasti.  

Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e 

soffiatura ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione tipo ER 

55 o ER 60 in ragione di 0,7 Kg/mq. Immediatamente farà seguito lo stendimento dello strato di 

collegamento. A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le 

pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori. Analogamente si procederà per la posa in opera dello 

strato di usura, previo stendimento, sullo strato di collegamento, di una ulteriore mano di ancoraggio 

identica alla precedente. L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine 

spanditrici, di tipo approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato d'uso. Le macchine per la 

stesa dei conglomerati stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il 

controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 160 

gradi C. La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quando le condizioni meteorologiche non 

siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenti 

comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro di circa 

23 cm di profondità, e di diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a 5 gradi C. 

Se la temperatura dello strato di posa é compresa tra 5 e 10 gradi C si dovranno adottare, previa 

autorizzazione della Direzione dei Lavori, degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente 

la compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore (innalzamento 

temperatura di confezionamento) e trasporto con autocarri coperti. Strati eventualmente compromessi 

dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e 

spese dell'Impresa. Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto 

longitudinale e quando il bordo di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in 

modo da presentare una superficie liscia finita. Qualora nella esecuzione dello strato di usura venisse a 

determinarsi, a causa di particolari situazioni ambientali, una sensibile differenza di temperatura fra il 

conglomerato della striscia già posta in opera e quello da stendere, la Direzione dei Lavori potrà 

ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi del bordo 

terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua. 

In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si 

procederà alla plasmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione 

alle superfici di contatto. La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga 

metri 4 (quattro) sulla superficie pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto 

sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm. Il manto di usura e lo strato di collegamento 

saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso non inferiore ad 8 tonn. 

La rullatura comincerà ad essere condotta alla più alta temperatura possibile, iniziando il primo 

passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente 

all'altro; si procederà pure con passaggi in diagonale. Il costipamento sarà ultimato con rulli gommati 

del peso di 9-12 tonn.  

9.3.8. Attivanti l'adesione.  
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Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) 

dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi aggregati ("dopes" 

di adesività), costituite da composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da ammine ed in 

particolare da alchilammido-poliammine ottenute per reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e 

C18. Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative 

effettuate presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie 

caratteristiche fisico chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Detti additivi 

polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180 gradi C senza 

perdere più del 20% delle loro proprietà fisico-chimiche. Il dosaggio potrà variare a seconda delle 

condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 

0,6% rispetto al peso del bitume da trattare (da Kg 0,3 a Kg 0,6 per ogni 100 Kg di bitume). I tipi, i 

dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 

L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il 

quantitativo percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la 

perfetta dispersione e l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del 

bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la 

sicurezza fisica degli operatori. Per verificare che detto attivante l'adesione bitume aggregato sia stato 

effettivamente aggiunto al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in 

contraddittorio con l'impresa un campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti 

acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, etc. ) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, "sinopal" od 

altro) con esito favorevole mediante prova di spogliazione (di miscele di bitume aggregato), la quale 

sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. D 1664/80. Potrà essere inoltre effettuata la 

prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico in presenza di acqua prevista dal 

Fascicolo C.N.R. B.U. n. 138 del 15.10.1992 per determinare l'attitudine dell'aggregato a legarsi in 

modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in opera. In aggiunta alle prove normalmente 

previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente raccomandata la verifica dei valori di 

rigidezza e stabilità Marshall. Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste dal B.U. del C.N.R. 

fascicolo n. 149 in data 15.12.1992 per la valutazione dell'effetto di immersione in acqua della miscela 

di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la riduzione (differenza %) del valore di 

resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato 

periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall come da norma B.U. del C.N.R. 

n. 30/1973, ovvero alla prova di trazione indiretta "Brasiliana" prevista dalla norma B.U. dei C.N.R. n. 

134/1991). Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso 

(base, binder ed usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo 

per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni dei gas di scarico 

sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa 

vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori suddetti. 

 

10. Barriere metalliche e parapetti 

10.1. Generalità 
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Per le barriere di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:  

- D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;  

- D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, “Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;  

- D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le 

prove ai fini dell’omologazione”;  

- D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni 

tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;  

- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004;  

- Direttiva 25 agosto 2004 Min. Infrastrutture e dei Trasporti;  

- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 28 giugno 2011;  

- Circolare LL.PP. 21 luglio 2010 n. 62032; 

- Circolare Infrastrutture e Trasporti 5 ottobre 2010 n. 80173; 

- UNI EN 1317;  

- Ogni ulteriori e successive integrazioni e/o modifiche.  

Le barriere che saranno installate  dovranno essere del tipo H2 bordo ponte per i tratti di bordo dei 

cavalcavia, di tipo H1 bordo rilevato per i tratti lungo il rilevato stradale. Il nastro sarà a doppia o 

tripla onda,  e la larghezza operativa normalizzata sarà di classe W4 (W ≤ 1,3 m). Le barriere devono 

essere munite di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata produttore. 

L'installazione delle barriere di sicurezza è eseguita conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e 

alle informazioni fornite dal produttore e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di 

installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione. Tale manuale dovrà essere del tutto 

conforme al dettato dell’Allegato 1 “Contenuti minimi del manuale per l'utilizzo e l'installazione dei 

dispositivi di ritenuta stradale” al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/06/2011. 

Dovranno  inoltre essere forniti alla Stazione Appaltante, in originale o in copia conforme, i rapporti 

delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale 

considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, 

comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato 

sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5. 

Successivamente alla posa, l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una dichiarazione di Conformità di 

Installazione nella quale il Direttore Tecnico dell’Impresa installatrice garantirà la rispondenza dell’ 

“eseguito” al manuale sopra citato. 

I terminali dovranno essere quelli  previsti dal manuale per l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di 

ritenuta stradale fornito dal produttore. 
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10.2. Caratteristiche  delle  barriere di sicurezza in acciaio  

Le barriere di sicurezza stradali verranno installate sul ciglio superiore della scarpata di del rilevato 

stradale e lungo il bordo del cavalcavia Casanova e del nuovo cavalcavia sul RATO. La barriera sarà 

costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale metallica, con 

l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 

Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una altezza 

non inferiore a cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore 

a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada. 

Salvo quanto prescritto nel manuale di installazione e/o dalle certificazioni fornite dal produttore, si 

indicano di seguito i requisiti minimi di installazione.  

I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore 

di m 0,95 per le barriere centrali e m 1,20  per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore a 

m 3,60. 

La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità od altri accorgimenti esecutivi per 

assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, come pure potrà 

variare l'interasse dei sostegni. 

Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute 

con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32, effettuata in modo che, nel senso di marcia 

dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 

Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici, 

deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi di 

attacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, 

possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 

I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore minimo di mm 

2,5, salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del "tipo europeo". 

I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina 

copriasola antisfilamento di dimensioni mm 45xl00 e di spessore mm 4. 

I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia 

durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di 

più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1. 

Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere 

lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 

Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni 

che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza 

ostacoli fissi laterali). 

 

 

11. Componenti prefabbricati 
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Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il 

completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera. 

Ove già non presenti in progetto l’impiego dei manufatti prefabbricati è subordinato alla preventiva 

approvazione dalla Direzione Lavori. 

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che 

per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. 

A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di 

produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Norme. 

I certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di qualità certificati. 

La relazione tecnica e di calcolo dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con 

ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista. 

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall’Appaltatore dovranno appartenere ad una delle 3 

categorie di produzione previste dal citato Decreto (D.M. dei LL.PP. del 03/12/1987): 

- manufatti di serie «dichiarata»; 

- manufatti di serie «controllata»; 

- manufatti prodotti in stabilimento o a piè d’opera per le specifiche esigenze dell’opera in corso di 

realizzazione. 

 

Per serie “dichiarata” si intende la produzione in serie eseguita in stabilimento, dichiarata tale dal 

produttore conforme alle vigenti norme e per la quale è stato effettuato il deposito ai sensi dell’art.9 

della legge del 05/01/1971 n°1086, ovvero sia stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui agli 

articoli 1 e 7 della legge del 02/02/1974 n°64. 

Per tipologie di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della legge del 05/11/1971 n°1086, 

e/o per le quali non ricorre l’applicazione degli articoli 1 e 7 della legge del 02/03/1974 n°64, il 

produttore dovrà parimenti provvedere al deposito degli elaborati tecnici afferenti la produzione 

presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico centrale. 

Per serie “controllata” si intende la produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per 

quella “dichiarata”, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e 

controllo della produzione. 

Per i manufatti di produzione occasionale, ancorché prodotti in stabilimento, si applicheranno le 

Norme e le Leggi nonché i controlli previsti per le strutture gettate in opera. 

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli 

studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità 

derivanti per legge e per pattuizione di contratto.  

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore 

rimane l’unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a rispondere 

degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

 

11.1. Normativa di riferimento 
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Per l’accettazione, i controlli di qualità, la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di questi manufatti, 

ed in particolare quelli prodotti in serie, valgono le prescrizioni contenute nelle seguenti Normative: 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 e s.m.i.: “Norme Tecniche per le costruzioni” 

- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le 

costruzioni” 

 

E, per quanto non in contrasto con le sopra indicate norme: 

 

- 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”. 

- En 206-1: “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità” 

 

11.2. Prodotti di serie 

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata potranno essere accettate 

senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da: 

- un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e 

attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del 

relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del 

Laboratorio Ufficiale. Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche 

di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare l’indicazione del tecnico che 

ne risulta, come sopra detto, progettista. Con tale certificato il produttore e il tecnico responsabile 

della produzione assumono per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al 

costruttore e direttore lavori; 

- apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le 

caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. 

Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione 

di conformità rilasciata dal produttore. 

E’ facoltà del D.L. prevedere prove di carico in stabilimento del singolo elemento prefabbricato per i 

prodotti in serie dichiarata. La prova di carico in fase elastica si condurrà assoggettando il pezzo a n°3 

cicli di carico la cui entità e modalità di applicazione deve essere prevista dalla Direzione Lavori in 

modo da avere deformazioni significative, compatibilmente con le dimensioni del pezzo da provare. 

Questa prova andrà condotta su 3 dei primi pezzi prodotti per poter eventualmente intervenire 

immediatamente sulla produzione. 

I prodotti di serie  dichiarata dovranno altresì essere accompagnati da apposite istruzioni nelle quali 

vengano esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego 

dei manufatti stessi. 

Ad ogni effetto si richiamano qui espressamente gli articoli 6 e 9 della legge 5/11/1971 nº1086 

relativamente all'obbligo di allegare alla relazione del Direttore dei Lavori copia del certificato 

d'origine dei manufatti, alle responsabilità assunte dalle Ditte produttrici con il deposito della 
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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. 

 

11.3. Prodotti in stabilimento o a pie’ d’opera 

Per i manufatti di produzione occasionale, ancorché prodotti in stabilimento, si farà riferimento alle 

prescrizioni di cui sotto e a quanto previsto in: 

- Articolo “Calcestruzzi” delle presenti Norme Tecniche 

- Articolo “Acciai da c.a.” delle presenti Norme Tecniche 

- D.M. 14.01.2008 e, per quanto non in contrasto con queste D.M. 03.12.1987. 

 

11.4. Documenti di accompagnamento 

Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del § 11.1 del D.M. 14/01/2008, ogni fornitura in 

cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere accompagnata da 

apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e 

montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 380/2001, da consegnare al 

Direttore dei Lavori dell’opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la 

conservazione: 

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: 

a) i disegni d’assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso 

dell’opera, compreso l’elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni; 

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di 

completamento; 

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei 

manufatti; 

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali 

elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a conclusione 

dell’opera; 

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume 

per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico 

responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle 

caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve 

riportare il nominativo del progettista e copia dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale; 

f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione 

effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e copia 

dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 

380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti. 

Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di cui 

all’art.65 del DPR n. 380/2001. Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, il Direttore dei 
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Lavori deve verificare che essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal § 11.8.3.4 del 

D.M. 14/01/2008. Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire al Direttore dei Lavori, e 

questi al Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal 

Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il 

corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

g) destinazione del prodotto; 

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 

i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 

j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o mantenere 

nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; 

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti. 

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente: 

- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di servizio, gli 

sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo di materiale 

protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, dimensioni e caratteristiche 

dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego; 

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo, la 

resistenza richiesta; 

la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne 

conseguono. 

 

11.5. Controlli in corso d’opera 

La Direzione Lavori potrà prescrivere prove sperimentali, il cui onere spetta all’Appaltatore, 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. 

Questi controlli vanno eseguiti sul luogo di produzione degli elementi prefabbricati prima delle 

operazioni di montaggio e sono indipendenti dalle operazioni di collaudo da effettuarsi sull’impalcato 

finito. 

L’elenco dei controlli, che sarà dettagliato dalla Direzione Lavori, dovrà prevedere almeno le seguenti 

verifiche: 

- il controllo dimensionale rigoroso di un elemento ogni dieci prodotti; 

- la misura della deformata all’atto della precompressione di tutti gli elementi prodotti; andranno 

misurate sia l’accorciamento assiale che le controfrecce in un numero significativo di punti. Per un 

elemento ogni cinque questa misura andrà ripetuta dopo la tesatura e poi settimanalmente per tutta la 

fase di stoccaggio del pezzo. 

 

11.6. Stoccaggio 

I materiali dovranno essere posti a stoccaggio in maniera propria, e più precisamente: 

- si dovrà evitare qualsiasi danneggiamento; 
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- si dovrà evitare la costante esposizione di una parte del manufatto a condizioni sistematicamente 

diverse della rimanente (esposizione al sole, ecc.); 

- si dovrà evitare che i punti di appoggio inducano o favoriscano deformazioni lente che possano 

pregiudicare l’esatto posizionamento e/o una variazione dimensionale tale da pregiudicare il 

montaggio stesso e/o un rilassamento dei cavi di precompressione non ammissibile.  

Dovranno essere comunicati preventivamente alla Direzione Lavori il tempo minimo e massimo di 

stoccaggio. Ciascun elemento dovrà essere marcato in maniera permanente, mediante un numero di 

matricola che ne permetta l’univoca identificazione. 

 

11.7. Trasporto e montaggio 

Modalità e tempi di trasporto e montaggio del manufatto dovranno essere tali da evitare 

danneggiamenti allo stesso. Parimenti le modalità di trasporto e montaggio dovranno essere oggetto di 

studio in fase di progettazione e dovranno essere esplicitamente indicate, insieme alle tolleranze di 

montaggio, negli elaborati costruttivi del manufatto. 

Per i ganci di sollevamento in barre da c.a. si farà riferimento all’Articolo “Acciai da c.a.” delle presenti 

Norme Tecniche. 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti 

necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e 

per evitare forti concentrazioni di sforzo. 

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo 

conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione dell'unione. 

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito non 

devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni 

di sforzo. 

Nel caso di travi prefabbricate di lunghezza L, salvo più restrittive specifiche progettuali che saranno 

indicate nei disegni costruttivi del manufatto, andranno rispettati i seguenti limiti (S = scarto 

ammissibile) nel montaggio: 

 posizionamento appoggi nel senso longitudinale: S =  L/2000 (minimo 1cm); 

 posizionamento appoggi nel senso trasversale: S   1cm; 

 posizionamento altimetrico appoggi : assoluto S   0.5cm; relativo tra appoggi di uno stesso 

impalcato lungo un asse appoggi  S   1mm; 

 parallelismo piani di appoggio travi pulvino: S   0.003rad. 

Qualora le travi vengano poste su appoggi provvisori per essere trasferite su quelli definitivi dopo aver 

effettuato i collegamenti trasversali, andranno valutate le sollecitazioni dovute alle tolleranze di 

posizionamento precedentemente indicate. 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere 

proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre nella fase di 

messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere 
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velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento 

stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di 

urto. 

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle 

fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per 

questi, secondo le prescrizioni di progetto. 

L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua 

stabilità. 

L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del: 

 peso proprio;  

 vento; 

 azioni di successive operazioni di montaggio; 

 azioni orizzontali convenzionali. 

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 

completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in 

condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre 

coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di 

recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 

Deve essere previsto dall’Appaltatore un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino 

strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme, e se ne deve dare preventiva 

documentazione alla Direzione Lavori. 

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 

dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei lavori, che escluderà l'impiego di 

manufatti non rispondenti. 

 

11.8.  Oneri specifici dell’Appaltatore 

Oltre a tutti gli oneri di cui alle presenti Norme Tecniche sono a completo carico dell’Appaltatore tutti 

gli oneri, nessuno escluso, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- gli elaborati costruttivi degli elementi prefabbricati con le indicazioni relative a stoccaggio, trasporto 

e posa in opera dei manufatti; 

- effettuare le lavorazioni anche con soluzione di continuità; 

- subordinare le operazioni di posa in opera alle indicazioni fornite dal monitoraggio in corso d’opera; 

- provvedere alla mobilitazione di attrezzature in numero, potenza e capacità operativa tali da 

consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti; le attrezzature dovranno 

essere altresì le più idonee alle condizioni ambientali, stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni 

interessati; 
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- adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i disturbi alle persone derivanti dalle vibrazioni 

e dai rumori connessi alle attività in corso, e ad evitare danni a opere e manufatti preesistenti; 

- eseguire tutti i controlli e le prove prescritti dalle presenti Norme Tecniche, così come quelli 

integrativi che a giudizio della Direzione Lavori, si rendessero necessari per garantire le qualità e le 

caratteristiche prestazionali previste nel progetto, 

- realizzare tutte le opere provvisionali che si rendesse necessario costruire per la presenza vicino 

all’opera di fabbricati e/o manufatti; 

- adottare tutti i provvedimenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento; 

- riparazione di eventuali danni causati, nonché le prestazioni di personale idoneo nel caso di 

necessità. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
19.01.0021.0 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
01 O PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di strati di

pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.

29200,00 3,00 87´600,00

SOMMANO mqxcm 87´600,00 0,57 49´932,00

2 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
19.01.0021.0 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
02 O PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di strati di

pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o piet ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Parti più profonde 1200,00 5,00 6´000,00

SOMMANO mqxcm 6´000,00 0,49 2´940,00

3 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
19.04.0020.0 Conglomerato bituminoso per strato di
01 collegamento (binder) anche di tipo chiuso,

realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
previst ...  la compattazione a mezzo di rullo
tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.
Per ricarichi 1200,00 5,00 6´000,00

SOMMANO mqxcm 6´000,00 1,92 11´520,00

4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.0 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con
01 graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la
superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

29200,00 3,00 87´600,00

SOMMANO mqxcm 87´600,00 2,21 193´596,00

5 COMPENSO PER L’UTILIZZO NEI
19.04.0100.0 CONGLOMERATI DI BITUMI MODIFICATI IN
02 SOSTITUZIONE DEI BITUMI DISTILLATI.

Compenso per l’utilizzo nei conglomerati “Binder”
ed “Usura” di bitume modific ... (tappeto). Per ogni
metro quadrato e per centimetro di spessore. Tipo
alta viscosità: 50/70 – 65 ritorno elastico > 75%.

29200,00 3,00 87´600,00

SOMMANO mqxcm 87´600,00 0,50 43´800,00

6 Fornitura e posa in opera su superficie orizzontale
Lavori-001 di preparato antismog a base d'acqua costituito da

una miscela a base di biossido di titanio (TiO2)
nanodimensionale fotocatalit ... à di prodotto posato
pari a circa 45-55 g/mq.  E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

1000,00 8,000 8´000,00

SOMMANO mq 8´000,00 8,30 66´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´188,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368´188,00

7 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su

superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E'
compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del
tracciamento completa in opera.
Strisce banchine e di mezzeria *(par.ug.=4*490,00+
25,00+25,00+50,00+30,00+30,00+85,00+3*
330,00+270+3*300,00+4*110,00+45,00+4*75,00+
3*620,00+4*540,00+3*850,00) 11720,00 11´720,00

SOMMANO m 11´720,00 0,81 9´493,20

8 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0940 SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura

su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simbo ...
ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce
e zebrature.
Attraversamenti pedonali *(par.ug.=11+8+10+11+
11+11+9+11+12+4+7+4+4+9+11+8+11+10+8) 170,00 4,00 0,500 340,00
Zebrature 11,00 2,10 0,500 11,55
(par.ug.=1/2) 0,50 8,00 1,000 4,00
(par.ug.=1/2) 0,50 5,50 1,000 2,75

3,00 1,50 0,500 2,25
5,00 1,00 0,500 2,50

2,00
6,00 4,50 0,500 13,50

(par.ug.=1/2) 0,50 7,00 2,500 8,75
(par.ug.=1/2) 0,50 8,00 2,200 8,80
(par.ug.=1/2) 0,50 4,80 1,400 3,36

3,00 2,50 0,500 3,75
(par.ug.=1/2) 0,50 18,00 0,700 6,30

9,00 2,80 0,700 17,64
5,00 5,30 0,700 18,55

17,00 2,00 0,700 23,80
6,00 5,20 0,700 21,84

(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 0,800 2,00
11,00 5,00 1,000 55,00
10,00 2,60 1,000 26,00
6,00 0,60 1,000 3,60

Triangoli Precedenza *(H/peso=1/2) 4,00 1,00 2,000 0,500 4,00
Strisce Dare precedenza - Triangoli piccoli *
(par.ug.=4+5+5+5+5+3)*(H/peso=1/2) 27,00 0,70 0,600 0,500 5,67
Frecce cambio corsia 15,00 5,00 1,050 78,75

SOMMANO mq 666,36 6,10 4´064,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 381´746,00

T O T A L E   euro 381´746,00

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

1 - LAVORI
a) Lavori a misura di cui:  euro 381´746,00
- € 11.316,58 per oneri sicurezza (DGR Umbria 569/2011) non soggetti a ribasso
- € 50.187,95 per costi manodopera (art. 23 LR Umbria 3/2010) non soggetti a ribasso
b) Costi per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) non soggetti a ribasso  euro 11´452,38

Sommano  euro 393´198,38

.
2- SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22% sui lavori  euro 86´503,64
Fondo 2% funzioni tecniche  euro 7´863,97
Spese di pubblicità (Iva compresa)  euro 300,00
Oneri di conferimento a discarica materiali di scavo (Iva compresa)  euro 2´500,00
Imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)  euro 9´634,01

Sommano  euro 106´801,62

TOTALE  euro 500´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
19.01.0021.0 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
01 fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano

viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
euro (zero/57) mqxcm 0,57

Nr. 2 idem c.s. ...di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
19.01.0021.0 euro (zero/49) mqxcm 0,49
02
Nr. 3 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).   Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
19.04.0020.0 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
01 impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
euro (uno/92) mqxcm 1,92

Nr. 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei
19.04.0030.0 della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
01 al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di

Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
euro (due/21) mqxcm 2,21

Nr. 5 COMPENSO PER L’UTILIZZO NEI CONGLOMERATI DI BITUMI MODIFICATI IN SOSTITUZIONE DEI BITUMI
19.04.0100.0 DISTILLATI.  Compenso per l’utilizzo nei conglomerati “Binder” ed “Usura” di bitume modificato con polimeri SBS-R (stirene –
02 butadiene – stirene a struttura radiale) in sostituzione del bitume distillato.  Per strato di usura (tappeto). Per ogni metro quadrato e per

centimetro di spessore. Tipo alta viscosità: 50/70 – 65 ritorno elastico > 75%.
euro (zero/50) mqxcm 0,50

Nr. 6 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali bitumate o
19.08.0930 selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con impiego

di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
euro (zero/81) m 0,81

Nr. 7 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
19.08.0940 bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed

entità. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno
tranne che per le strisce e zebrature.
euro (sei/10) mq 6,10

Nr. 8 Fornitura e posa in opera su superficie orizzontale di preparato antismog a base d'acqua costituito da una miscela a base di biossido di
Lavori-001 titanio (TiO2) nanodimensionale fotocatalitico, atto a garantire un'efficace azione antismog anche in situazioni di ridotto irraggiamento

solare, e resine inorganiche siliconiche. La posa in opera dovrà essere eseguita per mezzo di autocarro munito a bordo di serbatoio di
accumulo del prodotto e di relativa barra posteriore spruzzatrice in grado di erogare una quantità di prodotto posato pari a circa 45-55
g/mq.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (otto/30) mq 8,30
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COMMITTENTE:   ['Computo Via Narni.dcf'   (U:\LDonati\LLPP\PSR Umbria\VIA NARNI\)]



Analisi nuovo prezzo con Costi manodopera desunti dal Prezzario Regione Umbria ed. 2018

Lavori-001

Manodopera u.m. quantità prezzo unitario importo
Operaio Specializzato (2 op. x 16 ore) ore 0,004 26,44 € 0,11
Operaio Qualificato (2 op. x 16 ore) ore 0,004 24,60 € 0,10
Operaio Comune ore 0,000 22,14 € 0,00

sommano 0,20
Noli e trasporti
Autocarro con barra spruzzatrice (nolo a freddo) ore 0,002 32,00 € 0,06
Trasporto materiale % 5,00 6,00 € 0,30

sommano € 0,36
Materiali
Preparato antismog a base d'acqua mq 50,00 0,12 € 6,00

€
sommano € 6,00

Totale € 6,57
Spese generali 15,00% € 0,99

sommano € 7,55
Utili d'Impresa 10,00% € 0,76

Totale € 8,31
mq PREZZO DI APPLICAZIONE € 8,30

€ 0,0246 incidenza M.O.

Fornitura e posa in opera su superficie orizzontale di preparato antismog a base d'acqua costituito da una miscela a
base di biossido di titanio (TiO2) nanodimensionale fotocatalitico, atto a garantire un’efficace azione antismog
anche in situazioni di ridotto irraggiamento solare, e resine inorganiche siliconiche. La posa in opera dovrà essere
eseguita per mezzo di autocarro munito a bordo di serbatoio di accumulo del prodotto e di relativa barra posteriore
spruzzatrice in grado di erogare una quantità di prodotto posato pari a circa 45-55 g/mq. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
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Quadro Economico dell’Intervento 

Il quadro economico di spesa è il seguente: 

A) Lavori 

A.1. Lavori a misura  €. 381.746,00 

 

A.2.  Costi sicurezza non soggetti a ribasso 

 (D. Lgs. 81/2008) €. 11.452,38 

  _______________________ 

  Sommano Lavori = €. 393.198,38 

 

B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione 

B.1. Iva sui lavori (22%) €. 86.503,64 

B..2. Fondo (2%) innovazione e sviluppo (art. 113 D. Lgs. 50/2016) €. 7.863,97 

B.3. Spese pubblicazione avvisi (iva inclusa) €.300,00 

B.4. Oneri conferimento a discarica materiali di scavo (iva inclusa) €. 2.500,00 

B.5. Imprevisti ed arrotondamenti (iva inclusa) 9.634,01 

 _____________________ 

 Sommano a disposizione = €. 106.801,62 

 =============== 

 Totale investimento = 500.000,00 

 

 

        Il progettista 

        Ing. Stefano Marinozzi 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

 Documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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 Documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Cronoprogramma dell’intervento 

Il crono programma delle principali attività dell’intervento è il seguente: 
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Attestazione sulla classificazione della strada oggetto di intervento 

Premesso che il Comune di Terni con D.G.C. n. 58 del 23.02.2010 ha approvato la “Nuova 

classificazione amministrativa generale della viabilità del Comune di Terni ed aggiornamento degli 

elenchi stradali”, il sottoscritto ing. Leonardo Donati, nato a Terni il 06.02.1965, in qualità di R.U.P. 

dell’intervento denominato “Lavori di miglioramento della sicurezza e della funzionalità della strada comunale di 

via Narni”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché della perdita dei benefici 

cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto    

ATTESTA 

che, in base a quanto riportato nel suddetto atto di Giunta Comunale n. 58/2010, la strada oggetto di 

interevento risulta classificata nella categoria E di cui al D. Lgs. 285/1992.  

 

 

             Il R.U.P. 

   Ing. Leonardo Donati 
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Valutazione impatto dell’intervento sulle principali componenti ambientali 

Pur non comportando modificazioni rispetto agli attuali assetti territoriali delle zone interessate 

dall’intervento, si ritiene che lo stesso sia in grado di cagionare significativi impatti favorevoli su alcune 

componenti ambientali che vengono sotto descritti. 

- Metodologia di analisi utilizzata: 

Per la valutazione degli impatti è necessario stabilire un criterio di significatività che consenta di arrivare 

a un giudizio sintetico. 

Sulla base di quanto espresso dall’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che in termini 

metodologici può essere qui adottato) si utilizza una analisi che prevede, per ogni matrice ambientale, 

l’individuazione dei relativi impatti e una descrizione sistematica secondo le voci indicate nella tabella 

seguente: 

 

Tabella Riepilogativa Impatti 

IMPATTO: 

modifica stato 

ante-operam 

 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 

Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Descrizione 

dell'impatto 

      

 

Si analizzano di seguito i criteri riportati in tabella rispetto alla situazione attuale: 

 

- Ulteriori componenti ambientali interessate: si riportano ulteriori aspetti/componenti che 

subiscono un impatto indiretto connesso alla realizzazione dell’opera; 

- Area geografica interessata: si indica se l’opera ha effetti limitatamente all’ area prossima o si 

estende all’area vasta; per area prossima si intende l’area (fascia di rispetto stradale) direttamente 

interessata dall’intervento; per area vasta si intende un’area più grande con estensione 

dell’ordine delle centinaia di metri; 

- Popolazione interessata: si indica se l’impatto riguarda la sola popolazione dell’area prossima  

o la popolazione esterna residente nelle aree limitrofe e o in aree più lontane; 

- Probabilità: si indica la probabilità del verificarsi dell’impatto; 

- Durata e frequenza: si indica la durata dell’impatto e se è costante o discontinuo; 

- Reversibilità: si indica se l’impatto è permanente o reversibile. 

 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Come descritto in premessa l’intervento si sviluppa nella zona Sud Ovest della città e correndo al piede 

della frazione collinare di Collescipoli raggiunge il confine con il Comune di Narni. Considerato che la 

messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale della strada oggetto di intervento non modifica l’assetto 



territoriale esistente, gli impatti sulla matrice ambientale Suolo e Sottosuolo sono trascurabili e confinati 

soltanto alla fase di esecuzione dei lavori che potrà comportare, per ridotti volumi, e per tempi ridotti, 

asportazioni e ricollocazioni in sito di materiale del fondo stradale. 

 

Tabella Riepilogativa Impatti – Suolo e sottosuolo 

IMPATTO: 

modifica stato 

ante-operam 

 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 

Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Rimozione e 

ricollocamento 

di terreno di 

fondo stradale 

deteriorato 

 

 Prossima Prossima Certa Temporanea Modifica 

permanente 

con 

miglioramento 

fondo stradale 

 

     

ACQUA 

L’intervento non altera il regime di deflusso delle acque che nella zona è adeguatamente controllato. 

Non si rilevano impatti significativi. 

Tabella Riepilogativa Impatti – Acqua 

IMPATTO: 

modifica stato 

ante-operam 

 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 

Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativamente a 

tale 

componente 

ambientale 

 

      

     

ARIA 

Come noto la Regione dell’Umbria ha approvato il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria con 

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 296 del 17 dicembre 2013. In tale Piano il Comune di Terni 

e quello di Narni, collegati dalla strada oggetto di intervento, ricadono in un ambito critico in termini di 

qualità dell’aria, con particolare riferimento al rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle 

concentrazioni di PM10 ed NO2. In merito si è osservato che il settore del traffico stradale contribuisce 

in misura prevalente alle emissioni di ossidi di azoto (NO2). Proprio per tale motivo, a titolo di  

adozione e sperimentazione di misure tecniche in grado di ridurre il rischio di superamento degli 

anzidetti limiti, nell’intervento proposto si è ritenuto di prevedere l’applicazione sulla pavimentazione 



stradale di una miscela foto catalitica in grado di produrre una significativa riduzione delle percentuali di 

inquinanti. In tal senso l’intervento ha un impatto rilevante in termini di riduzione dell’inquinamento di 

cui potranno beneficiare, non solo le aree direttamente limitrofe all’intervento, ma anche quelle a più 

vasta scala. 

L’adozione di una tessitura della pavimentazione stradale del tipo semi aperto, (ovviamente nei limiti 

consentiti dall’adozione di un bitume modificato tipo “hard”), apporterà anche un certo beneficio in 

termini di miglioramento del “clima acustico” della zona, legati ad alla capacità fono assorbente della 

pavimentazione.  

Tabella Riepilogativa Impatti – Aria/Rumore 

IMPATTO: 

modifica stato 

ante-operam 

 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

Interessata 

Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Riduzione degli 

inquinanti in 

termini di 

concentrazione 

di NO2 e 

miglioramento 

clima acustico 

 Area vasta Area vasta Elevata Elevata 

(pluriennale, 

almeno 

quinquennale) 

Reversibile, 

fino alla 

realizzazione 

di un nuovo 

intervento 

 

VEGETAZIONE - FAUNA 

L’intervento non altera l’assetto floro - faunistico della zona e quindi non si rilevano impatti 

significativi. 

Tabella Riepilogativa Vegetazione - Fauna 

IMPATTO: 

modifica stato 

ante-operam 

 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 

Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativamente a 

tale 

componente 

ambientale 

 

      

     

 

         Il progettista  

   Ing. Stefano Marinozzi 
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Attestazione di Non assoggettabilità a VIA o paesaggistico ambientale 

Il progetto riguarda il miglioramento della sicurezza e della funzionalità di una infrastruttura stradale 

esistente, non ricade fra quelli indicati agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 152/2016 né occupa aree sottoposte a 

vincolo paesaggistico – ambientale per cui il sottoscritto RUP  

ATTESTA 

Che, ai sensi delle Leggi vigenti, per la realizzazione dell’intervento non è richiesto l’espletamento delle 

procedure di valutazione ambientale o paesaggistico ambientale.  

 

 

             Il R.U.P. 

   Ing. Leonardo Donati 
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Vincoli esistenti nelle aree soggette ad intervento 

Il progetto riguarda un intervento di miglioramento della sicurezza e della funzionalità di una 

infrastruttura stradale esistente che attraversa aree non sottoposte a vincoli, ad eccezione di un modesto 

tratto terminale della lunghezza di ml. 180 che ricade all’interno della Fascia C d’esondazione del PAI. 

Considerato che l’intervento non altera il sedime e/o l’altimetria della infrastruttura esistente, e che 

all’interno della citata fascia C è consentita tale tipologia di intervento, la realizzazione dello stesso non 

richiede autorizzazioni, nullaosta o altro atto autorizzatorio da parte dell’Autorità competente.  

 

 

          Il progettista  

   Ing. Stefano Marinozzi 

 

 

  


