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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 2^ E SPECIFICHE TECNICHE  

TRATTO STRADALE VIA CASATI 

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera a), del d.P.R. 207/2010, questa parte contiene tutti gli elementi 
necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti 

non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI 
CATEGORIE DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
Il presente capitolato riunisce in forma sistematica le Norme Tecniche di Specialità, le loro generalità e la loro 
applicazione nell’esecuzione d’opera contrattualizzata e nella sua manutenzione. Le specifiche tecniche 
contenute nel capitolato d’appalto parte seconda costituiscono, insieme all’elenco prezzi, l’elemento 
fondamentale da eseguire per la fornitura dei materiali, la loro posa ed avviamento.  

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
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; 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 d’Appalto del 19.04.2000 n° 145. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere 
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali proveranno da località o fabbriche che 
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Per quanto concerne i 
materiali costituiti da terreni naturali o trattati, le cave di provenienza dovranno essere autorizzate ai sensi 
della normativa vigente. Nel caso in cui si conferiscano materiali di risulta provenienti da altro cantiere 
dovranno essere ottemperate le procedure inerenti la movimentazione delle terre e rocce di scavo. Qualora 
si impiegassero materiali provenienti da impianti di riciclaggio di rifiuti inerti gli stessi dovranno essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.  Quando la Direzione Lavori abbia 
rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda 
alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura 
e spese della stessa Impresa. In tutti i casi, nonostante la necessità d'accettazione dei materiali da parte della 
Direzione Lavori, l’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto 
potrebbe dipendere dai materiali stessi impiegati. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere 
ai requisiti qui di seguito fissati e dotati di marcatura C.E. secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti 
(principalmente Regolamento Prodotti UE n. 305/2011 inerente i materiali da costruzione). Si precisa che si 
intendono a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri inerenti alla fornitura dei materiali necessari alla 
realizzazione di tutte le parti dell’opera in appalto. In caso contrario viene specificata in modo dettagliato e 
preciso negli elaborati progettuali la reperibilità dei medesimi materiali nell’ambito del cantiere o in siti di 
proprietà dell’Amministrazione Provinciale o a disposisizione della Stessa a seguito di specifiche convenzioni 
con i proprietari o a seguito di occupazioni nei termini di legge. 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto e 
comunque secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D’appalto (CSA) redatto a base del 
progetto posto in gara d’appalto. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il 
direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi 
da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti 
o inadeguatezze, dovrà porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà 
all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo. Si ribadisce a questo proposito il divieto di posare o 
utilizzare materiali non approvati dalla D.L. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o 
inadeguato adempimento agli obblighi di CSA è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dalla 



 

Pag. 2 a 33 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 2^ E SPECIFICHE TECNICHE  

TRATTO STRADALE VIA CASATI 

copertura assicurativa. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le 
maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi 
a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i 
degradi. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena 
d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dal RUP. Potrà essere concesso 
all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio - fatte salve le riparazioni definitive da 
eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore. 

NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d’esecuzione di ogni categoria di lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci di progetto. 

ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 9 marzo 2011 

Il regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione 
all’interno dell’Unione Europea; l’articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del 
provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato 
di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali 
prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. 
L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto nell’art.6 
comma 1 e successivi del Decreto n. 49 del 7/03/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita' di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. Il direttore dei lavori deve 
essere posto nella condizione di verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel 
progetto e nel capitolato d’appalto.  

MARCATURA CE 

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza 
che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunità Europea, devono possedere. La 
marcatura CE è l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più 
direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati 
i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i sul prodotto. Nel caso 
ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, dovrà essere applicata 
sull’eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento. La marchiatura deve essere 
apposta dal fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti da un suo rappresentante, da lui 
autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade 
sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario. La marcatura CE deve 
essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non 
dispongano altrimenti. La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da febbraio 2010, obbliga le imprese 
produttrici di serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la marcatura CE, ha subito una 
revisione che è entrata in vigore dal 1° Dicembre 2010. Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco 
delle norme armonizzate  per  il Regolamento  CPR  305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, 
soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai 
sensi del Regolamento CPR. 

 

https://www.certifico.com/normazione/norme-armonizzate/116-norme-armonizzate-prodotti-da-costruzione/2586-7-elenco-norme-armonizzate-regolamento-ue-prodotti-da-costruzione-cpr-305-2011
https://www.certifico.com/normazione/norme-armonizzate/116-norme-armonizzate-prodotti-da-costruzione/2586-7-elenco-norme-armonizzate-regolamento-ue-prodotti-da-costruzione-cpr-305-2011
https://www.certifico.com/marcatura-ce/direttive-nuovo-approccio/175-direttiva-bt-lv/913-nuova-direttiva-bassa-tensione-2014-35-ue
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CRITERI AMBIENTALI 

L’articolo 6 del decreto non apporta sostanziali innovazioni rispetto alla precedente disciplina regolamentare, 
se non una, specificata al comma 1, che stabilisce che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre 
autonomamente, deve eseguire tutti i controlli previsti dalle norme nazionali ed europee e dal capitolato 
speciale d’appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della PA (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi devono essere 
obbligatoriamente rispettati (art. 34 del Codice). Devono quindi essere rispettate le disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017 (relativo 
all’adozione dei criteri ambientali minimi nell’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Deve inoltre essere verificato il “rispetto delle 
norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di 
materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere” (comma 6). Prima della posa in opera, i 
materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche 
prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal 
produttore. Considerata la tipologia di intervento i materiali dovranno rispettare le prescrizioni CAM; per 
quanto possibile a giudizio della D.L. 

VALUTAZIONE CRITERI MINIMI AMBIENTALI DELLE OPERE E DELLE LAVORAZIONI 

PREMESSA 

La presente relazione in merito ai criteri minimi ambientali riguarda la verifica dei criteri minimi ambientali per 
la messa in sicurezza della viabilità degli interventi di progetto. La relazione si sviluppa secondo i punti previsti 
dalla vigente normativa. 

SPECIFICHE TECNICHE 

DIAGNOSI ENERGETICA, PRESTAZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO 
Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda il rifacimento di manti di finitura e di pavimentazioni 
stradali e pedonali. 

SOTTOSERVIZI/CANALIZZAZIONI PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
Non sono previste canalizzazioni ed infrastrutture. 

RISPARMIO IDRICO 
Non è previsto l’uso di risorse idriche. 

INQUINAMENTO INDOOR: EMISSIONI DEI MATERIALI 
All’interno del Capitolato opere edili e finiture, è richiamato l’obbligo per i materiali sottoindicati impiegati al 
rispetto dei limiti di emissione esposti nella successiva tabella:  

- Asfalti 

COMFORT ACUSTICO 
I materiali utilizzati sono previsti per la minima emissione possibile compatibilmiente con il traffico veicolare 
esistente. 

PRESTAZIONI AMBIENTALI 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l’impresa durante le attività di cantiere è tenuta 
garantire le seguenti prestazioni: 

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano 
almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) 

Per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o 
diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc…, dovranno essere attuate le seguenti azioni a tutela del suolo: 

- non sono previste opere di scavo in profondità e/o rimozione di materiali terrosi;  

https://www.ediltecnico.it/52741/criteri-ambientali-minimi-progettazione-manutenzione-edifici-dopo-decreto-gennaio-2017/
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- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate 
quando non sia possibile avviarli al recupero. 

- eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere opportunamente 
impermeabilizzate e le acque dilavamento devono essere depurate prima del convogliamento 
verso i recapiti idrici finali. 

 
Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti dovranno essere rispettate le seguenti 
azioni: 

- nelle aree o ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari, alberature e/o altre 
formazioni vegetazionali dovranno essere previste opportune opere provvisionali al fine di 
proteggerli da danni accidentali. 

 
AI fine di ridurre i rischi ambientali, l’impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica che dovrà contenere 
anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni 
di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di lavorazione. 

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: 
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive; comprese radici e. ceppaie; Per 

l'individuazione delle specie alloctone sì dovrà fare riferimento alla ''Watch List della flora 
alloctona d'Italia'" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Carlo Blasi, 
Francesca Pretto & Lauta Celesti – Grapow); 

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi presenti nell’area di cantiere 
devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla 
chioma. In particolare, se ritenuto necessario previa valutazione con la committenza e 
con la DL, intorno al tronco verranno predisposte opportune opere di protezione. Non è 
ammesso usare gli alberi per infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, 
cavi elettrici, ecc…; 

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze 
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di metri 10). 

 

L’impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente documentazione: 
- Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto 

ambientale nel rispetto dei criteri; 
- Piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere: non pertinente; 
- Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria durante le attività di 

cantiere. 

 
L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata effettuata sia dal D.L. e C.S.E., sia da un organismo 
di valutazione della conformità. 

Personale di cantiere 
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione 
ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. In particolare, il 
personale impiegato dovrà essere a conoscenza di: 

- sistema di gestione ambientale; 
- gestione delle acque – non pertinente; 
- gestione dei rifiuti; 
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SISTEMI DI QUALITA’ PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI COSTRUTTIVI E DEL COME 
COSTRUITO 

Prima di dare inizio alle attività di esecuzione, l’impresa, deve predisporre e far approvare alla D.L. i costruttivi 
delle opere da realizzare. Al termine dei lavori dovrà consegnare tutte le certificazioni, i manuali di gestione e 
manutenzione ed i disegni delle opere come realizzate. 
Gli aspetti che concorrono congiuntamente a garantire la qualità dell’opera architettonica compiuta, sono: la 
qualità dei prodotti per edilizia, la qualità del progetto edilizio, la qualità del processo edilizio. Le finalità di un 
sistema della qualità applicato al processo edilizio sono: garantire adeguati livelli di qualità nella fase 
progettuale, provvedendo in tal modo al rispetto delle esigenze del cliente anche in termini di economicità e 
tempi, tutelare l’Amministrazione dal rischio di contenzioso, tutelare il progettista attraverso un continuo 
monitoraggio, tutelare le esigenze degli utenti definite nello Studio di Fattibilità e nel Documento Preliminare 
alla Progettazione. La stazione appaltante svolge un ruolo strategico all’interno del processo edilizio incidendo 
sulla qualità finale dell’opera architettonica. Essa, infatti, oltre a controllare i requisiti formali, garanti del 
corretto affidamento e svolgimento dell’appalto, diventa verificatrice dei contenuti del progetto. La stazione 
appaltante controlla l’adeguatezza al quadro esigenziale, normativo e vincolistico, la completezza e la coerenza 
dei dati informativi e la ripercorribilità delle scelte progettuali al fine di tutelare i propri interessi, ridurre il 
rischio d'inappaltabilità, e quelli della collettività rispettandone le richieste concordate.  
Dalla “filiera” di attività per la realizzazione dell’opera conformemente ai requisiti di qualità sopra richiamati 
non rimane esclusa l’organizzazione che realizza il prodotto e pertanto risulta necessaria che l’impresa operi 
in regime di qualità certificato che adotti le procedure e le istruzioni operative contenute nel sistema qualità 
e che le sottoponga preventivamente alla approvazione della D.L. 
La Certificazione dei sistemi di gestione viene attuata da organismi di certificazione che verificano la 
conformità delle caratteristiche del sistema di gestione dell’azienda alle norme della serie UNI EN ISO 9001 o 
alle norme che disciplinano il settore in cui opera un ente o un’azienda. 
Le norme ISO condividono con l’istituto della carta dei servizi, adottata dalle Amministrazioni Pubbliche, i tre 
obiettivi fondamentali di un sistema gestionale in grado di attuare, mantenere e migliorare l’organizzazione, 
sintetizzabili in: 
impostazione del sistema qualità (responsabilità della direzione), come strumento per conoscere i bisogni e 
per garantire un servizio rispondente alle aspettative degli utenti; 
realizzazione del servizio, attraverso la misurazione della qualità erogata e percepita dall’utente; 
controllo, misurazione, analisi e miglioramento, concorrendo alla definizione e quantificazione degli obiettivi 
di miglioramento e dei gap di realizzazione. 

PROVE SUI MATERIALI 

Certificazioni sui materiali 

L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 
bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti 
dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di 
lavoro, i relativi certificati rilasciati da un Laboratorio ufficiale o dichiarazioni di conformità. 
Tali attestati qualifcativi, dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei 
singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove 
di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un 
rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 
Gli attestati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati 
da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale se non definito 
diversamente dalle norme di prodotto o da altre norme. Dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta 
risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti 
di produzione. 
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Ai sensi dell’art. 11.1 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17/01/018  tutti i 
materiali e prodotti per uso strutturale possono essere utilizzati solo se in possesso di marcatura CE. 
Tale marcatura deve risultare da certificato ovvero dichiarazione di conformità alla parte armonizzata della 
specifica norma europea di riferimento ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto 
applicabile. 

Accertamenti preventivi 

Prima dell'inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 
100 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 
10 m3 per i conglomerati cementizi non aventi uso strutturale; 
il Direttore dei Lavori, presa visione dei documenti presentati dall’Impresa, disporrà, se necessario (e a suo 
insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio. 
Dovranno essere consegnate tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità di prodotto corredate dalla 
documentazione necessaria a dare evidenza di quanto dichiarato 
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie 
variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità. 
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una 
protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell'art. «Tempo utile per dare 
compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. 
Secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture del 17/01/18, per le forniture in cantiere dei calcestruzzi 
strutturali l’impresa esecutrice dovrà indicare preventivamente il nominativo delle ditte fornitrici del 
calcestruzzo (si considera il caso di impiego di cls preconfezionato), dai quali ottenere i seguenti documenti: 
 Attestato di identificazione del Produttore: Certificato di Qualificazione del produttore compreso 
l’identificazione dei centri di produzione. 
Cerificato di controllo della produzione in fabbrica specifico della centrale di betonaggio da cui ci si servirà. 
 Relazione specifica del MIX DESIGN che comprovino la capacità di produrre i CLS richiesti in progetto. 
 Certificati conformità CE degli aggregati – cemento – aditivi. 
 Certificato di laboratorio dell’acqua di impasto se proveniente da pozzo proprio. 

Prove di controllo in fase esecutiva 

L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di 
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di 
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante oltre al costo delle 
prove medesime. 
L’impresa dovrà consentire le ordinarie operazioni di laboratorio in cantiere e collaborare quando necessario 
con mezzi e personale (fornire i mezzi di contrasto per le prove di piastra, fornire il personale per la 
campionatura di materiale, quali le terre, misti granulari, cls ecc.) fermare le operazioni di rullatura e scavo di 
macchine operatrici attigue alle prove in situ onde evitare vibrazioni. 
Qualora dai test di prova i risultati non fossero conformi alle prescrizioni di capitolato l’onere per le maggiori 
lavorazioni richieste e le successive prove di laboratorio saranno ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice. 
In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite, presso Laboratorio ufficiale 
riconosciuto e incaricato della committenza. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione presso i depositi dell’Ufficio Tecnico previa apposizione di 
sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la 
conservazione. 
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo 
riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 
Per le verifiche in corso d’opera l’impresa appaltatrice dovrà predisporre un programma dei prelievi, definendo 
a priori, in accordo con la direzione lavori, il numero minimo di prelievi da effettuare e lo scadenziario delle 
prove di laboratorio per la verifica della produzione. 
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L’impresa dovrà predisporre un giornale dei getti o delle stese sul quale riportare tutte le indicazioni necessarie 
per la rintracciabilità del prodotto fornito e dell’elemento di destinazione. 
L’impresa dovrà provvedere a proprie spese alle prove richieste ritenendole remunerative nell’importo 
contrattuale. 

Controllo e spostamento sottoservizi in caso di esecuzione di scavi e fresature: attraversamenti e 
parallelismi 

Sarà cura ed obbligo dell’impresa provvedere ad un sopraluogo con gli enti gestori dei sottoservizi indicati nel 
progetto per verificare eventuali interferenze. Tutte le volte che, nella esecuzione dei lavori, si incontreranno 
tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli 
imprevedibili, per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, 
l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori, che darà le disposizioni del caso. 
Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore, affinchè non siano danneggiate dette opere sottosuolo e, pertanto, 
egli dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre 
perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente 
l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori. 
Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare 
qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito di avvertiranno gli uffici competenti. 
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori 
a dette opere sottosuolo e che è obbligato a ripararlo o a farlo riparare al più presto, sollevando 
l'Amministrazione appaltante da ogni gravame, noia o molestia. 
Negli attraversamenti e/o parallelismi di strade, intercapedini e altri servizi, la Direzione Lavori potrà ordinare 
che la tubazione sia protetta con tubi metallici o di PVC di opportuno diametro. 
I tubi di protezione metallici potranno essere posati in opera anche mediante trivella o spingitubo. 
La tubazione sarà centrata, nei tubi di protezione con distanziatori isolanti in materiale plastico, nella quantità 
e misura fissati dagli standard dell'Amministrazione o della Direzione Lavori. 
Salvo prescrizione contraria, le estremità del tubo di protezione verranno chiuse con anelli a soffietto di 
chiusura in neoprene tipo Williamson. 
Su una o su entrambe le estremità del tubo di protezione si innesteranno tubi di sfiato e drenaggio, o pozzetti 
di scarico, secondo i disegni standard o particolari dell'Amministrazione. 
Tali tubi saranno portati fuori terra. Ad essi si salderanno apparecchi rompifiamme. Il tubo di protezione e la 
condotta debbono essere perfettamente isolati elettricamente tra di loro. Nel caso in cui la tubazione dovesse 
essere collocata lungo il fianco di ponti, o libera a cielo aperto, si poseranno i tubi entro guaina protettiva nel 
modo e nella procedura stabilita dalla Direzione Lavori. 

Transito stradale, sicurezza stradale e di cantiere 

Prima di dare inizio alla organizzazione del cantiere, l’impresa, dovrà condividere con il comando dei vigili 
comunali le metodologie e le precauzioni da intraprendere per l’organizzazione della deviazione del traffico 
sia diurna che notturna, tutte le misure da intraprendere per la sicurezza dei lavoratori e del traffico medesimo. 
Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che sia la categoria e l'entità del traffico, 
e per tutta la loro durata, dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la 
sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli. Dovrà essere posta la segnaletica temporanea di cantiere a norma 
di legge per tutta la durata dei lavori sino alla smobilitazione del cantiere. 
Appositi passaggi, protetti lateralmente con adatta ringhiera, dovranno essere costruiti per dare comodo 
accesso pedonale ai fabbricati situati lateralmente alle trincee. Per i passi carrai, l'appaltatore dovrà 
provvedere a mantenere l'accesso mediante passaggi di adeguata resistenza al carico e della larghezza di 3 
metri. Sono egualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e, 
comunque, di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per 
tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare che abbiano, per qualsiasi 
causa, a rimanere spente. Ogni danno e responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose 
funzionanti, è a carico dell'Appaltatore. Quando sia necessario, per ordine della Direzione Lavori, impedire il 
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traffico nella zona interessata dai lavori, dovrà provvedersi, a cura e spese dell'Appaltatore, a porre gli 
sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza, per segnalare le interruzioni in atto. 
L'Appaltatore dovrà concordare con gli uffici competenti il progredire delle interruzioni parziali o totali di 
traffico, ottenendo direttamente a propria cura, spese e responsabilità, tutte le autorizzazioni, permessi 
necessari, ecc. tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze 
turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori. 
Nulla avrà da pretendere per eventuali disposizioni emanate dagli Enti competenti limitanti la produzione 
giornaliera o la potestà organizzativa e decisionale della impresa. 
Tutte le attività per la messa in sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché dei lavoratori sono a totale 
carico dell’impresa e renumerati nell’importo contrattuale. 

MOVIMENTI DI TERRE  

Normativa di riferimento 

Per tutti i movimenti di terre di cui al presente articolo si deve far riferimento in primis a quanto indicato nella 
norma CNR-UNI 10006/2002 e alle prescrizioni aggiuntive sottoelencate. 
Quanto sottoindicato vale come integrazione alla suddetta norma. 

Scavi e rialzi in genere 

Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché 
per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le 
eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a 
completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali 
sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 
l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, 
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potrà ricorrere all'impiego di mezzi meccanici. 
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel 
configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. 
Le scarpate di tagli e rilevati saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle 
caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno 
comunicate dalla Direzione dei Lavori mediante ordini scritti. 
Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese 
l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati 
all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza 
dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera 
a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi 
ai movimenti di materie. 
La D.L., in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea, potrà 
ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi 
provvedimenti la fornitura e la posa in opera di teli «geotessili» aventi le caratteristiche indicate nell’art. 
“Qualità e provenienza dei materiali”, punto w). 
I materiali di risulta degli scavi, nel caso in cui la D.L. accerti la non idoneità al riutilizzo, divengono di proprietà 
della Ditta appaltatrice alla quale spettano tutti gli oneri per l’allontanamento dal cantiere, tra cui quelle 
inerenti la normativa “terre e rocce da scavo”.  
Di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi. 
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Formazione dei piani di posa dei rilevati 

Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente 
gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze 
dei siti d'impianto. 
I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm 50 e 100 al di sotto del piano di campagna e saranno 
ottenuti praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni 
costituenti i siti d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza. 
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 (classifica CNR-UNI 10006) 
la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa 
stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% 
della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle 
terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento. 
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm 100 al di sotto del piano di campagna appartengono ai gruppi 
A4, A5, A6, A7 (classifica CNR-UNI 10006/2002), la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile 
giudizio, l'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei 
rilevati appartenente ai gruppi A1 e A3. 
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non 
inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata. 
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla 
Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio. 
È categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati. 
Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei 
rilevati. 
Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrerà tenere conto dell'altezza di falda 
delle acque sotterranee e predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi; questa 
lavorazione verrà compensata con i relativi prezzi di elenco. 
Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le precedenti 
lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinerà tutti quegli 
interventi che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall'Impresa a misura 
in base ai prezzi di elenco. 
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali. 
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa 
in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la 
formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere 
utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio, 
portando il sovrappiù a discarica a cura e spese dell'Impresa. 
Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà accantonato, se 
idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile. 
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il già menzionato materiale scavato ed accantonato, se 
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalità 
per la posa in opera, compresa la compattazione. 
Comunque, la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei 
rilevati mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME determinato con piastra da 30 cm di 
diametro (Norma CNR 146/92). Il valore di ME misurato in condizioni di umidità prossima a quella di 
costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm2, non dovrà 
essere inferiore a 30 N/mm2. 

Formazione dei rilevati o riempimenti - Geometria 

I rilevati e i riempimenti saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma 
non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. 
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Materiali provenienti dagli scavi 

Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, 
di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2-4, A3 della classifica CNR-UNI 10006/2002, con 
l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore 
a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1,A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà 
la Direzione dei Lavori se ordinare l'esecuzione ditale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti 
dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1,  A3 da prelevarsi in cava di prestito.  
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla 
Direzione dei Lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore 
a cm 20. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non 
potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 50 al di 
sotto del piano di posa della fondazione stradale. 
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non 
idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della 
sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell'Impresa ogni 
spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio. 
Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilità dei materiali idonei 
provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l'Impresa 
volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potrà quindi 
pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con 
utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pure 
essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare 
rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito. 
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, 
occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al 
prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto 
l’autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori. 

Materiali naturali provenienti da cave  

Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie appartenenti ad uno dei seguenti 
gruppi A1, A2-4, A3 della classifica CNR-UNI 10006/2002, con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato 
sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà essere costituito da 
terre dei gruppi A1,A3; altrimenti deciderà la Direzione dei Lavori se ordinare l'esecuzione ditale ultimo strato 
con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1,  A3 da prelevarsi in 
cava di prestito. 
In aggiunta è possibile attestare la conformità dei suddetti lotti di materiale   granulare alla Norma UNI EN 
13285. 
In conformità all’allegato C1 sopraccitato per corpo dei rilevato si richiede designazione delle miscela 0/90 o 
inferiore, contenuto massimo di fini UF15  , classificazione granulometrica GA-GB-GC 

In conformità all’allegato C2 sopraccitato per sottofondo (ultimo strato) si richiede designazione delle miscela 
0/63 o inferiore, contenuto massimo di fini UF15  , classificazione granulometrica GA-GB-GC 

È fatto obbligo all'Impresa di indicare alla Direzione dei Lavori le cave, dalle quali essa intende prelevare i 
materiali costituenti i rilevati, e di produrre le relative certificazioni. 
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali dal laboratorio incaricato per le prove 
di controllo qualità. 
Solo dopo che vi sarà l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione del materiale, l'Impresa è 
autorizzata a conferire in cantiere il suddetto materiale. 
L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi in ogni 
periodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione. 
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I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti da sostanze 
organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo. 
Terre con contenuto di sostanza organica di origine vegetale minore del 5% possono essere utilizzate per strati 
di rilevato posti a più di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione. 

Materiali granulari artificiali non legati  

I materiali granulari artificiali non legati devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:  
- UNI EN ISO 14688-1 (Identificazione e classificazione delle terre); 
 - UNI EN 13285 (Miscele non legate – specifiche);  
- Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13242 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade); 
 - D.M. 11 aprile 2007 (Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con 
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei 
relativi metodi di controllo della conformità di aggregati);  
- Circolare Ministero Ambiente del 15 luglio 2005, n. 5205; 
Le caratteristiche geometriche, granulometrice e di composizione dovranno essere conformi all’allegato C1 
della circolare 15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell’Ambiente, per quanto concerne gli strati intermedi, e C2, 
per quanto concerne l’ultimo strato del rilevato. 
L’appaltatore dovrà produrre, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni, tutte le certificazioni 
inerenti l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione di cui intende avvalersi, ai sensi della circolare 
15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell’Ambiente e tutti i documenti inerenti le modalità di controllo della 
produzione, sempre ai sensi della predetta circolare o del sistema di controllo qualità ai sensi della norma CE 
in vigore (UNI EN 13285). 
Fatta salva la predetta certificazione del materiale e la conseguente responsabilità in termini di conformità alla 
certificazione medesima da parte del produttore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire ulteriori 
controlli descritti in seguito, al fine di avere la massima certezza possibile in merito alla accettabilità tecnica 
della fornitura e del rispetto delle stringenti norme ambientali attualmente in vigore. 
Prima di procedere al conferimento in cantiere dovranno essere identificati, nell’ambito dell’impianto di 
produzione, uno o più lotti di materiale, aventi ciascuno volume non superiore a 3000 mc, già prodotti e 
destinati al conferimento nel cantiere in oggetto.   
Per ciascuno dei predetti lotti dovrà essere prodotta una relazione tecnica specifica, a cura di un tecnico 
specialista comprendente il relativo rilievo planoaltimetrico con la determinazione del volume, i prelievi dei 
campioni rappresentativi in conformità alle norme UNI EN vigenti, e i relativi risultati delle prove di 
caratterizzazione specificate in seguito. 
Su ciascun lotto di cui sopra dovrà essere eseguito il prelievo del relativo campione rappresentatitivo sul quale 
dovranno essere eseguite le prove richieste dalla predetta circolare 15/07/2005 n. 5205 del Ministero 
dell’Ambiente, con particolare riferimento alle caratteristiche richieste dai relativi allegati C1, per quanto 
concerne gli strati intermedi, e C2, per quanto concerne l’ultimo strato del rilevato. 
In alternativa è possibile attestare la conformità dei suddetti lotti di materiale   granulare alla Norma UNI EN 
13285. 
In conformità all’allegato C1 sopraccitato per corpo dei rilevato si richiede designazione delle miscela 0/90 o 
inferiore, contenuto massimo di fini UF15, classificazione granulometrica GA-GB-GC 
In conformità all’allegato C2 sopraccitato per sottofondo (ultimo strato) si richiede designazione della miscela 
0/63 o inferiore, contenuto massimo di fini UF15, classificazione granulometrica GA-GB-GC 
Dal punto di vista chimico i singoli lotti di materiale granulare debbono appartenere prevalentemente alle 
tipologie 7.1., 7.2., 7.11 e 7.17 del D.M. 05/02/98, n.72. Non sono ammessi materiali contenenti amianto e/o 
sostanze pericolose e nocive o con significativi contenuti di gesso.  
Pertanto ciascun campione rappresentativo inerente ciascun lotto deve essere sottoposto ai test di cessione 
come riportato in Allegato 3 del citato D.M. del 05/02/98, o a test equivalente di riconosciuta valenza europea 
(UNI EN  10802:2004), e devono essere soddisfatti i limiti di cui all’allegato 3 del D.M. 186del 05/04/2006. 
Il contenuto totale di solfati e solfuri (norma EN 1744-1) deve essere ≤1 per cento.  
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La D.L. si riserva la facoltà di far eseguire a un proprio laboratorio appositamente incaricato i medesimi 
campionamenti e le medesime prove sopraccitate come controprova a tutela dell’Amministrazione. 
Sarà possibile iniziare la fornitura dei materiali in cantiere unicamente a seguito dell’approvazione della 
suddetta documentazione da parte della D.L. 
Durante la fornitura in cantiere saranno controllate giornalmente le bolle di trasporto al fine di verificare la 
provenienza del materiale conferito. 
Sempre durante la fornitura dovrà essere consentito alla D.L. l’accesso all’impianto di produzione al fine di 
verificare che il volume di materiale conferito in cantiere corrisponda al volume mancante dei lotti 
precedentemente caratterizzati e approvati. 

Esecuzione degli strati  

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non 
eccedente cm 50. 
Ogni strato sarà costipato alla densità sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del materiale 
se troppo umido, oppure al suo innalzamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidità non diversa 
da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro. 
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita così da evitare 
ristagni di acqua e danneggiamenti. 
Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data 
una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta. 
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'impresa ma dovranno comunque essere 
atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare 
il raggiungimento delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro. 
Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili 
ai gruppi A1, A2, A3 un costipamento a carico dinamico-sinusoidale. 
L’impresa dovrà comunicare nel più breve tempo possibile le caratteristiche tecniche dei mezzi di 
costipamento che intende usare in modo tale da consentire alla D.L. di valutare il numero di passate necessarie 
per ottenere il costipamento richiesto in funzione delle caratteristiche del materiale e dello spessore degli 
strati. 
Allo scopo potranno essere eseguite campagne di prova con l’ausilio della “piastra dinamica” in seguito 
descritta, al fine di ricavare una tabella e/o un diagramma in cui risultino correlati il numero di passate eseguite 
sullo strato con rullo vibrante e il numero di passate eseguite con rullo statico con il modulo di deformazione 
Evd ottenuto. 
In tal modo l’Impresa sarà resa edotta del numero di passate minimo necessario per ottenere, per quel 
determinato materiale, un indice di portanza Evd tendente al valore massimo possibile, e di conseguenza 
rispettare il valore del modulo di deformazione statico specificato in seguito.   
Tale controllo comunque non esula l’impresa dai controlli di costipamento e di portanza e da eventuale 
integrazione del costipamento e/o rifacimento nel caso in cui i risultati delle prove non fossero accettabili. 
In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i 
materiali del rilevato dovranno essere del tipo A1, A3. 
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano 
tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro. 
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto. 
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco 
di humus dello spessore non superiore a cm 50 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di 
posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da 
costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare. 
Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta 
profilatura dei cigli. 
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Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore 
sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura 
stradale. 

Prestazioni richieste dagli strati del rilevato  

Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca 
AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm). 
Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un 
modulo di compressibilità MD il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, 
al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore 
a 60 N/mm2. 
A discrezione della D.L. si potranno verificare anche gli strati intermedi nel qual caso il valore del modulo di 
compressibilità ME, il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo 
ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 
N/mm2.   

Prove con piastra dinamica  

A discrezione della D.L. si potrà eseguire il controllo del grado di costipamento e la relativa uniformità 
sull’intera estensione dello strato di rilevato in fase di esecuzione con l’ausilio di prova a piastra dinamica. 
Con tale prova si determinerà in corrispondenza una serie significativa di punti della superficie dello strato 
considerato le curve di deflessione, il valore s/v e il valore Evd. 
Per ciascun punto di prova si determineranno le 3 curve di deflessione su apposito foglio di stampa. Qualora 
le tre curve si presentino tra loro discoste ciò sta a significare che il terreno ha subito un certo addensamento 
sotto l'azione degli impulsi di carico. Tale fenomeno è generalmente indicato come compattazione residua ed 
indica/a seconda dei casi/la possibilità di addensare ulteriormente il materiale. In tal caso saranno eseguite 
ulteriori battute di prova (almeno 15) per verificare le effettive risorse di addensamento del piano indagato, 
al termine delle quali le curve di deflessione dovrebbero presentarsi sovrapposte. Ciò potra confermare la 
necessità di ulteriore addensamento dello strato posato. 
 
Lo strumento determina anche iI valore s/v che indica il rapporto tra il cedimento massimo e la velocità 
massima della piastra; tale valore viene misurato in millisecondi e fornisce una ulteriore indicazione sul grado 
di compattazione. Si è riscontrato che se esso supera i 3,5 ms non vi è sufficiente addensamento.  
Infine viene determinato iI valore del Modulo di deformazione dinamico Evd che descrive la rigidezza dinamica 
del materiale posato in opera per terreni legati e non legati e per gli usuali spessori di strato.  
Sulla base delle sperimentazioni eseguite a un determinato valore di Evd riscontrabile su uno strato 
corrisponde un uguale valore di Md desumibile da prova di piastra statica, entrambi espressi in MPa o N/mmq. 
Di conseguenza per gli strati intermedi del rilevato si deve ottenere Evd ≥ 50 N/mmq e per il piano di posa 
della sovrastruttura si deve ottenere Evd ≥ 60 N/mmq. 
La velocità di esecuzione della prova in oggetto permette inoltre una valutazione del numero di passate 
necessarie per ottenere il massimo addensamento possibile di un determinato materiale granulare e risulta 
utile per dare le giuste indicazioni operative alle maestranze. Dopo ciascuna passata con rullo dinamico si 
esegue una prova. In questo modo si redige una tabella che correla il numero delle passate con rullo dinamico 
con il valore di Evd riscontrato ed eventualmente un grafico numero di passate / Evd. Dall’osservazione delle 
evoluzioni di Evd in funzione del numero delle passate si può determinare il numero di passate oltre il quale 
non si riscontra un significativo incremento di Evd e pertanto dell’addensamento. A questo punto si iniziano 
ad eseguire le passate con rullo statico, e si osserva, come indicato in precedenza, la corrispondente 
evoluzione di Evd. In quasto modo sarà possibile determinare il numero delle passate con rullo statico oltre il 
quale non si riscontrano incrementi significativi di Evd e quindi della portanza. 
Pertanto gli operatori, attraverso la campagna di prove sopra descritta, di durata limitata, saranno resi edotti 
del numero di passate con rullo dinamico e del numero di passate con rullo statico successive, necessarie per 
ottenere la massima portanza. 
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L’impresa dovrà comunicare il completamento delle operazioni di costipamento di ciascuno strato del rilavato 
in modo da poter permettere l’esecuzione di una prima campagna di prove in cui saranno eseguite una serie 
di prove con piastra dinamica e, sulla base dei risultati delle suddette prove, sarà redatta una mappatura della 
superficie dello strato indagato con indicati i risultati ottenuti. Subito dopo sarà eseguita una serie di prove di 
piastra statica in corrispondenza ai punti in cui sono sono stati riscontrati i risultati peggiori desunti dalle prove 
a piastra dinamica.   
Attorno ai punti in cui è stata eseguita la prova con piastra statica saranno eseguite 4 prove con piastra 
dinamica in modo da poter ricavare il coefficiente di correlazione tra Md e Evd. Di conseguenza, avendo 
appurato l’omogeneità del materiale visivamente e a seguito delle prove granulometriche eseguite in 
precedenza, è possibile ricavare un valore dell’Md correlato per ciascun punto in cui è stata eseguita la prova 
di piastra dinamica con determinazione dell’Evd. Nel caso in cui non fossero raggiunti i valori prescritti in 
precedenza per lo strato in oggetto l’impresa dovrà tener conto delle suddetta mappatura al fine di completare 
il costipamento dello strato in modo ottimale.  Si evidenzia come la mappatura della superficie dello strato 
interessato, a seguito dell’esecuzione delle prove di piastra dinamica, sia indicativa dell’uniformità del 
costipamento. Ciò consente alla D.L. un controllo più approfondito dell’esecuzione dello strato a regola d’arte 
e consente all’Impresa di operare principalmente nelle zone in cui si sono riscontrate le criticità.  
In seguito l’impresa dovrà comunicare la fine delle operazioni di costipamento in modo da consentire la 
programmazione della campagna finale di controllo, con piastra statica, da eseguire in modo analogo alla 
prima campagna i cui punti di prova potranno comunque essere variati, a discrezione della D.L.  
Non potrà essere iniziata l’esecuzione degli strati successivi o della sovrastruttura fino a quando, a seguito 
dell’interpretazione dei risultati delle prove, la D.L. non avrà constatato la corretta esecuzione dello strato 

Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per l'apertura della sede stradale, piazzali ed opere 
accessorie, quali ad esempio: gli scavi per tratti stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per 
taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, 
di cunette, cunettoni, fossi e canali, nonché quelli per impianto di opere d'arte praticati al di sopra del piano 
orizzontale passante per il punto più depresso del piano di campagna lungo il perimetro di scavo e lateralmente 
aperti almeno da una parte. 
Questo piano sarà determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera. Ai fini di questa 
determinazione, la Direzione dei Lavori, per fondazione di estensione notevole, si riserva la facoltà 
insindacabile di suddividere l'intera area in più parti. 
L’esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione dei Lavori anche a campioni di 
qualsiasi tratta senza che l'Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo 
prezzo di elenco. 

Scavi di fondazione a sezione obbligata 

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie, o di tubazioni sotterranee e 
che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della 
fondazione dell'opera o del letto di posa della tubazione. Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere 
d'arte saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. 
Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale o sagomato a gradini con leggera pendenza verso monte 
per quelle opere che cadono sopra falde inclinate. 
Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a 
gradino, come sopra. Gli scavi di fondazione comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e 
l'Impresa dovrà, all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo 
dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti 
del cavo. 
Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell'Impresa procedere al ripristino senza diritto a compensi. 
Dovrà essere cura dell'Impresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore precisione, 
adoperando materiale di buona qualità e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verrà 
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sottoposta l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinché l'armatura dei cavi 
riesca la più robusta e quindi la più resistente, sia nell'interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza 
degli operai adibiti allo scavo. L'impresa è quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle 
persone ed ai lavori per deficienza od irrazionalità delle armature; è escluso in ogni caso l'uso delle mine. 
Gli scavi potranno, però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza. 
In questo caso non sarà compensato il maggior scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione 
dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti 
rimasti intorno alla fondazione dell'opera. 
Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di m 0,20 
(centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di 
fondazione. Ogni qualvolta si troverà acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta, 
l'Appaltatore dovrà provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse 
più opportuno o conveniente, ai necessari aggottamenti. Ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo agli 
scavi subacquei, l’appaltatore non potrà comunque richiedere maggiori compensi intendendosi i prezzi 
formulati in gara d’appalto comprensivi dei maggiori oneri necessari ad effettuare gli scavi subacquei. 
In tale prezzo si intende contrattualmente compreso l'onere per l'Impresa dell'aggottamento dell'acqua 
durante la costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto. L'Impresa sarà tenuta ad 
evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di fondazione; ove ciò si verificasse resterebbe 
a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. 
Nella costruzione dei ponti o di scavi sotto falda in terreni permeabili, è necessario che l'Impresa provveda, fin 
dall'inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei 
gruppi impiegati, dovrà servire all'esaurimento dell'acqua di filtrazione dall'alveo dei fiumi o canali o a un 
impianto di abbassamento della falda freatica tipo well-point. Naturalmente tale impianto idrovoro o well-
point, che converrà sia suddiviso in più gruppi per far fronte alle esigenze corrispondenti alle varie profondità 
di scavo, dovrà essere montato su apposita incastellatura che permetta lo spostamento dei gruppi, 
l'abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio di pompaggio. 
L'Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto nonché 
alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elettrica, sempre quando l'Impresa stessa non 
abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L'impianto dovrà essere corredato, a norma 
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza 
restando l'Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilità circa 
le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11 marzo 1988 (S.0. alla G.U. n. 127 
dell'1/6/1988). 

DEMOLIZIONI 
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire 
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che 
invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni 
ed escludere qualunque pericolo. 
Le demolizioni dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture 
murarie di cui fanno parte e per non compromettere la continuità del transito, che in ogni caso deve essere 
costantemente mantenuto a cura e spese dell'Appaltatore, il quale deve, allo scopo, adottare tutti gli 
accorgimenti tecnici necessari con la adozione di puntellature e sbadacchiature. 
I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell'Impresa, essendosene tenuto conto nella 
determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco. La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà 
insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per la esecuzione dei lavori appaltati. 
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a 
cura e spese dell'Appaltatore a rifiuto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. 
Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. 
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SOVRASTRUTTURA STRADALE – PRESCRIZIONI GENERALI 

Prescrizioni generali 

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo 
sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2.5%, raccordate in asse 
da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale 
del 2,50%. Per le sedi unidirezionali delle autostrade, nei tratti in rettifilo, si adotterà di norma la pendenza 
trasversale del 2%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione 
dei Lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo 
della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla 
Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. 
L'Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che 
intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. 
La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori Ufficiali. Per 
il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione 
dei lavori, nei laboratori di cantiere. 
L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà 
l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 
L'Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli 
impasti e della sovrastruttura resa in opera. 
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione 
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50 
disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli 
spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l'estradosso 
del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. 
Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, 
compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la 
massima cura esecutiva. 

PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI I CONGLOMERATI BITUMINOSI – PROCEDURE DI VERIFICA 

Le certificazioni di qualità correlate alla marcatura CE che riportino le caratteristiche dei materiali richieste nei 
paragrafi successivi, dovranno essere tramessi a questa Amministrazione subito dopo la stipula del contratto 
e nel più breve tempo possibile. Ai fini della valutazione della idoneità dei materiali e della rispondenza alle 
prescrizioni di progetto saranno accettati anche i risultati dei più recenti studi compiuti per la caratterizzazione 
dei conglomerati previsti in lavori precedenti di altri enti appaltanti, in particolare delle società autostradali.  
Contemporaneamente l’impresa dovrà presentare all’ente appaltante i “mix design” delle composizioni 
ottimali dei conglomerati previsti nel progetto ed ottenere l’autorizzazione da parte della D.L. prima di poter 
posare il conglomerato bituminoso. E’ facoltà della D.L. richiedere all’impresa ulteriori analisi, non comprese 
nelle certificazioni di cui sopra, su campioni dei materiali costituenti le miscele da adottare nel progetto e sui 
conglomerati prodotti secondo il “mix design” dichiarato. 
Al momento della realizzazione degli strati in conglomerato bituminoso potranno essere eseguiti i seguenti 
campionamenti: 

- dei materiali costitutivi presso l’impianto di produzione 
- dei conglomerati bituminosi sciolti presso il cantiere  

Nei giorni immediatamente successivi al completamento della pavimentazione saranno eseguite le carote di 
prelievo dell’intero pacchetto. 
Sui campioni prelevati e sulle carote saranno eseguiti due serie di tipologia di prove di cui: 
una prima serie di prove caratterizzata da un breve tempo di esecuzione relativa principalmente alla 
determinazione dei requisiti i generali ed empirici ai sensi della EN 13108-1; 
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una seconda serie di prove caratterizzate da un lungo tempo di esecuzione relative alla eventuale 
determinazione dei requisiti fondamentali ai sensi della EN 13108-1. 
La prima serie di prove, una volta ottenuti i relativi certificati, sarà finalizzata all’emissione degli stati di 
avanzamento. La seconda serie di prove sarà finalizzata al collaudo dell’opera sulla base dell’analisi delle 
caratteristiche prestazionali attese. Sia in fase di avanzamento lavori che in fase di collaudo a seguito dei 
riscontri effettuati potranno essere espresse da parte dell’ente appaltante le seguenti determinazioni: 
accettazione della pavimentazione realizzata o di parte degli strati che la compongono che sono stati realizzati  
mancata accettazione della pavimentazione realizzata (o degli strati realizzati) con conseguente ordine di 
rifacimento accettazione della pavimentazione realizzata (o degli strati realizzati) aventi carenze di qualità e 
prestazione accettabili per la tipologia dell’opera ai sensi del punto 6 dell’art. 15 del capitolato generale 
d’appalto, con applicazione di una riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione secondo le modalità 
specificate nei paragrafi seguenti. 

Descrizione 
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da 
uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori. 
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 
additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), 
mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli 
gommati e lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di 
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente 
capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o provvederà ad 
ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. 
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le sabbie si 
può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 

Strato di collegamento (binder) 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica 
contenuta nel seguente fuso: 
Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche 
Serie crivelli e setacci 
U.N.I. 
Miscela passante: 
% totale in peso 
Crivello 25 100 
Crivello 15 65 ¸ 100 
Crivello 10 50 ¸ 80 
Crivello 5 30 ¸ 60 
Setaccio 2 20 ¸ 45 
Setaccio 0,42 7 ¸ 25 
Setaccio 0,18 5 ¸ 15 
Setaccio 0,075 4 ¸ 8 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,20% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. 
Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il 
metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di 
impasto di seguito precisate: 
– la stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare 
in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.  
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Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata inKg e lo scorrimento misurato 
in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250; 
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percenutale di 
vuoti residui compresa tra 3 ÷ 6%. 
– la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 
giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per 
quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, 
dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: 
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore 
al 97% della densità dei provini Marshall. 
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba 
restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà 
presentare: 
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance 
Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura 
di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; qualora lo strato di 
collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la 
resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN; 
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. 
n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm; 
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente 
Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55. 
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° 
giorno dall’apertura al traffico. 

CONGLOMERATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO TIPO SOFT 

Descrizione 
Lo in oggetto è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo conforme 
ai requisiti stabiliti dalle norme armonizzate della serie UNI EN 13108-1 e certificato CE, impastato con bitume 
a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato 
con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. 
Ai sensi della norma UNI EN 13108-1 il conglomerato in oggetto deve essere certificato CE e designato secondo 
la seguente dicitura: 

CB 12.5 Usura bm 50-70  

Materiali inerti 
Trattasi di miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di 
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti 
privi di facce tonde. 
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere: 
resistenza alla frammentazione Los Angeles <20 (LA20)  
resistenza alla levigazione LV >44 (PSV44). 
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi 
rigeneranti. 

Legante modificato soft 
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalla norma UNI EN 14023 per il bitume 50  70 modificato tipo soft 
elencati nella seguente tabella. 
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Caratteristiche Unità di misura Metodo di prova Valore 

Penetrazione a 25° C 0.1 mm UNI EN 1426 50-70 

Punto di rammollimento (palla anello) °C UNI EN 1427 ≥ 60 

Punto di rottura (Fraass) °C UNI EN 12593 ≤ -15 

Ritorno elastico a 25°C % UNI EN 13398  ≥ 60 

Stabilità allo stoccaggio (3 giorni a 180°C)  °C UNI EN 13399 < 0.5 

Viscosità dinamica a 160°C Y = 10s-1 Pa*s UNI EN 13702-2  Da 0.1 a 0.3 

Resistenza all’invecchiamento    

Rapporto tra la penetrazione residua, dopo 
invecchiamento accelerato e la penetrazione 
originaria a 25°C 

% UNI EN 1426 ≥ 60 

Ritorno elastico a 25°C (RTFOT UNIEN 12607-1) % UNI EN 13398  

Incremento del punto di rammollimento  
( RTFOT UNI EN 12607-1) 

°C UNI EN < 5 

Scostamento tra penetrazione residua dopo  
“tuben test” e la penetrazione originaria a 25°C 
(UNI EN 13399)   

   

Scostamento tra il punto di rammollimento 
dopo “tuben test” ed il rammollimento 
originario (UNI EN 13399) 

   

Caratteristiche della miscela 
La miscela ottimale degli aggregati lapidei dovrà avere una composizione granulometrica, determinata in 
conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 12697-2 descritte nella tabella seguente. 
 

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

Setaccio 14 100 

Setaccio 12.5 90 ÷100 

Setaccio 8 70 ÷ 90 

Setaccio 4 43 ÷ 67 

Setaccio 2 25 ÷ 45 

Setaccio 1 19 ÷ 35 

Setaccio 0.5 13 ÷ 26 

Setaccio 0.063 6 ÷ 11 

 
Il tenore di bitume, determinato secondo UNI EN 12697-1 e 12697-39 dovrà essere compreso tra il 4,8% ed il 
6,1% riferito al peso totale della miscela. 
 
Il produttore dovrà determinare o aver determinato nell’ambito del proprio processo di qualificazione, la 
quantità ottimale di legante da impiegare in fase di qualifica della miscela secondo il metodo Marshall o, in 
alternativa, secondo il metodo volumetrico mediante pressa giratoria. 
 
Nel caso in cui sia adottato il metodo Marshall le caratteristiche richieste sono le seguenti: 
 

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO U.M. VALORE LIMITE 

Minima stabilità UNI EN 12697-34  Smin kN > 12.5 

Quoziente (minimo) UNI EN 12697 – 34 Qmin kN/mm >  3 

Quoziente (massimo) UNI EN 12697-34  Kn/mm <  5 
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Contenuto massimo di 
vuoti residui 

UNI-EN-12697-8              
UNI-EN-12697-6B 
UNI-EN-12697-5A  

Vmax % <  6 

Contenuto minimo di 
vuoti residui 

UNI-EN-12697-8              
UNI-EN-12697-6B 
UNI-EN-12697-5° 

Vmin % > 3 

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % > 75 

 
In alternativa al metodo Marshall la D.L. può far eseguire il controllo della miscela secondo il metodo 
volumetrico (approccio fondamentale o prestazionale) , in tal caso le caratteristiche richieste sono le seguenti: 

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO U.M. VALORE LIMITE 

Vuoti a 10 rotazioni UNI EN 12697-5(6,8) V10Gmin % >  10 

Vuoti a 10 rotazioni UNI EN 12697-5(6,8) V10Gmax % <  14 

Vuoti a 100 rotazioni UNI EN 12697-5(6,8) Vmin %  > 3 

Vuoti a 100 rotazioni UNI EN 12697-5(6,8) Vmax % <  6 

Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697-5(6,8) Vmin % > 2 

Modulo di rigidezza UNI EN 12697-26 – 
allegato C 

Smin N/mmq > 5000 

Resistenza alla trazione 
indiretta a 25 ° C 

UNI EN 12697-23 ITS N/mmq > 1.5 

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % > 75 

 
I parametri della pressa giratoria devono essere i seguenti: 
angolo di rotazione: 1.25° +/- 0.02° 
velocità di rotazione: 30 rotazioni al minuto 
pressione verticale: kPa 600 
diametro del provino: mm 150 
I requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni. 
Al fine di impedire un eccessivo riscaldamento con perdita irreparabile delle caratteristiche viscoelastiche del 
legante e al fine di consentire la stesa e il costipamento nelle condizioni ottimali dovranno essere rispettati i 
seguenti limiti di temperatura della miscela, da misurare secondo le modalità prescritte  
all’atto della produzione dovrà essere rispettato il valore massimo di 180° C  
all’atto della stesa dovrà essere rispettato il valore minimo di 130° C 

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 o dai detriti provenienti dalla fresatura. 
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. 
Nella stesa di dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
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Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
In particolare per i tratti di asta stradale in cui la larghezza della piattaforma si mantiene costante il giunto 
dovrà coincidere con la mezzeria della carreggiata, cioè con l’asse stradale. 
Nel caso in cui fossero previsti degli allargamenti delle banchine, qualora non fosse possibile l’esecuzione di 
una strisciata unica, dovrà essere realizzata prima una strisciata di larghezza pari a metà della piattaforma 
ordinaria, avente il giunto coincidente con l’asse stradale, e poi una successiva strisciata di larghezza variabile 
di completamento compresa tra la prima strisciata e il margine stradale. 
Nel caso delle rotatorie: 
le corsie di immissione e uscita dovranno essere realizzate con un’unica strisciata 
la corona giratoria dovrà essere realizzata con 2 vibrofinitrici affiancate con immediato costipamento 
contemporaneo delle 2 strisciate  
Di conseguenza l’impresa sarà tenuta a organizzare le operazioni di realizzazione della pavimentazione in 
modo da poter rispettare la precedente prescrizione.  
La stessa avrà la facoltà di organizzare due squadre di lavoro che realizzino le strisciate lungo gli assi stradali e 
le corsie e che si incontrino durante l’esecuzione delle rotatorie o, in alternativa, di affiancare una seconda 
squadra con una seconda vibrofinitrice esclusivamente durante l’esecuzione delle rotatorie.  
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 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. 
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. 

Caratteristiche dello strato 

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e 
la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità e ondulazioni. 
Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, allo 
spessore dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie. 
Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate con il metodo dei vuoti residui, 
in conformità con i requisiti riporati nella seguente tabella: 

REQUISITO METODO DI PROVA U.M. VALORE LIMITE 

Vuoti residui (massimo per ogni 
campione) 

UNI EN 12697-8 % < 10 

Vuoti residui (media dei campioni) UNI EN 12697-8 % < 7 
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Caratteristiche superficiali  

Le caratteristiche superficiali dello strato di usura saranno determinate in conformità ai requisiti riportati nella 
seguente tabella: 

REQUISITO METODO DI PROVA U.M. VALORE LIMITE 

Regolarità della superficie ( regolo da mm 
3000) 

UNI EN 13036-7 mm < 4 

Resistenza di attrito radente UNI EN 13036-4 PTV ≥ 55 

Coefficiente di aderenza trasversale 
 ( CAT) 

CNR BU 147/92  ≥ 0.55 

Macrorugosità superficiale (HS) UNI EN 13036-1 mm ≥ 0.3 

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. 
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. 

PENALI INERENTI I CONGLOMERATI BITUMINOSI  

Premessa 
Le penali descritte in seguto valgono come ausilio per una rapida determinazione, da parte della direzione 
lavori, della decurtazione sull’importo delle lavorazioni non conformi al presente capitolato, ma comunque 
accettabili in opera, ai sensi del comma 3 dell’art. 227 del d.p.r. 207/2010 - Regolamento LLPP. 
Nel caso in cui l’organo di collaudo ravvisi che i difetti prestazionali riscontrati posano essere correlati a un 
incremento dei costi di manutenzione dell’intera sovrastruttura, oggettivamente superiore alle previsioni di 
progetto, il medesimo potrà determinare una decurtazione superiore alle penali in oggetto. 
Tale decurtazione sarà determinata sulla base di una stima dei suddetti maggiori costi di manutenzione in 
funzione della riduzione delle prestazioni della sovrastruttura. 
 
Penali inerenti le caratteristiche della miscela 
Per carenze nella quantità di bitume riscontrata verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo a cui si riferisce 
la prova eseguita, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a 25 b2 dove b è il valore dello 
scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore previsto nello studio della miscela, 
oltre la tolleranza dello 0,3. 
La non rispondenza ai requisiti meccanici (Rt e CT), Volumetrici, Granulometrici descritte ai punti precedenti 
per ciascuna tipologia di conglomerato, comporterà l’applicazione di una penale pari 10% del costo dello strato 
sottoposto a prova. 
Tale costo verrà determinato sul volume di conglomerato associabile al prelievo non conforme, sulla base del 
numero di prelievi previsti.   
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E’ facoltà dell’Impresa provvedere, a sue spese, ad infittire il numero dei prelievi (anche tramite carotaggi) al 
fine di diminuire il predetto volume associabile.  
La predetta penale del 10% sarà sostituita dalla penale descritta la punto seguente, nel caso in cui 
l’indadeguatezza dei parametri meccanici (Rt e CT), Volumetrici, Granulometrici della miscela sia confermata 
da una mancata rispondenza delle prestazioni riscontrata sulle carote. 
 
Penali inerenti il controllo in opera dei conglomerati  
Tale penale tiene conto del decadimento della resistenza a fatica del conglomerato in funzione dell’incremento 
dei vuoti residui, il quale, sulla base dello stato attuale della ricerca, risulta più che proporzionale al suddetto 
incremento di vuoti residui. 
Sull’intera pavimentazione realizzata saranno estratte N carote (in media 1 carota ogni 1000 mq). 
Sulle suddette carote si determineranno N corrispondenti valori dei vuoti residui espressi in %. 
Dai suddetti N valori si estrarranno gli “n” valori che risulteranno superiori al 7%. 
Si calcoleranno quindi gli “n” scostamenti rispetto al 7%, relativi a a ciascuna delle “n” carote. 
Si farà quindi la media di tutti i suddetti n. scostamenti % e la si chiamerà v. 
Si determinerà quindi la relativa penale espressa in percentuale: 
p (%) = 2v + v2   

Tale penale sarà applicata sul costo “c”della pavimentazione eseguita a cui sono associate le “n” carote a cui 
corrispondono gli “n” scostamenti , rispetto al 7%, maggiori di 0, cioè: 
c = C  n / N 
dove C è il costo dell’intero strato di pavimentazione in progetto. 
La penale complessiva sarà pertanto: 
= c  p  / 100 
 L’Impresa avrà la facoltà di far estrarre a proprie spese ulteriori carote con determinazione dei relativi vuoti 
residui al fine di ridurre la suddetta penale. 
Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 
dell’Impresa. 
Una penale pari al 5% sarà applicata alla porzione di superficie stesa sulla quale la D.L. rilevi una serie di difetti 
visibili, nel caso in cui l’Impresa non riesca o non voglia eliminarli, e che non siano di entità tale da comportare 
la necessità di rifacimento integrale. 
La D.L. rileverà i suddetti difetti indicando i seguenti dati: ubicazione, tipo di lavorazione, data di messa in 
opera, tipo di difetto rilevato, almeno n.2 foto digitali dei difetti. 
La D.L. valuterà l’applicazione della suddetta penale, tenendo anche presente le segnalazioni dell’Impresa 
relative ad eventi particolari, non riconducibili a responsabilità dell’Impresa medesima, che hanno 
condizionato la buona riuscita dei Lavori. 

SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PRE-ESISTENTI 
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, l'Impresa dovrà 
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata 
esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. 
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti 
indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del 
materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa. 
Prima di dare inizio alla fresatura, l’impresa dovrà eseguire 10 carote per la identificazione degli spessori degli 
strati esistenti. 

FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere 
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro 
caricatore per il carico del materiale di risulta. 
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Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, 
demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. 
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, 
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.. 
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche 
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. 
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 
completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa 
prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo 
di lavoro, l'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo 
incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza 
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subverticali dovrà essere eseguita con 
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente 
pulito. 
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 
rettilineo e privo di sgretolature. 
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare 
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

Posa in opera delle miscele 

Saranno tollerati scostamenti 
dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti: 
– strato di collegamento: ± 7 mm, 
– strato di usura: ± 5 mm. 
 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Prescrizioni generali e normativa di riferimento 

Per la segnaletica orizzontale la principale normativa di riferimento risulta essere la seguente: 
- D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); 
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento del Codice della Strada); 
- Circ. Min. LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996; 
- Circ. Min. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996; 
- Circ. Min. LL.PP. n. 3107 del 09/06/1997; 
- UNI EN 1436/2004. 
L’Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti utilizzati alle specifiche tecniche 
del presente Capitolato ed ai criteri che assicurino la qualità delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai 
sensi della norma EN 45014 rilasciata alla ditta installatrice direttamente dal produttore o dal fornitore 
(dichiarazione di conformità). 
I colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala RAL (registro colori 
840-HR): 
- per il colore bianco ® RAL 9016 
- per il colore giallo ® RAL 1007. 
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Vernice tradizionale rifrangente  

L’applicazione della vernice tradizionale rifrangente, utilizzabile sia per strisce che per simboli, dovrà essere 
eseguita a spruzzo mediante apposite macchine traccialinee che ne consentano una stesa omogenea ed 
uniforme; tali macchine, se semoventi, dovranno essere macchine operatrici così come previsto dall’art. 58 
del Codice della Strada. 
Si prescrivono i seguenti quantitativi minimi di impiego di vernice: 
- g 100 di vernice per metro lineare di striscia da 12 cm; 
- g 125 di vernice per metro lineare di striscia da 15 cm; 
- g 1000 di vernice per 1,20 m² di superficie. 
Il prezzo per l’esecuzione della segnaletica comprende oltre al tracciamento, le vernici e la mano d’opera, i 
materiali e i dispositivi di protezione, nonché la preventiva pulizia della superficie da trattare ed ogni altro 
onere e spesa per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto indicato nel presente 
Capitolato. 
Le caratteristiche richieste per le vernici da utilizzare per l’esecuzione di segnaletica orizzontale tradizionale 
sono indicate nel dettaglio qui di seguito. 
a) Colore 
La vernice spartitraffico sarà fornita a richiesta nei colori bianco e giallo. La pittura di colore bianco, dopo 
l’essiccazione si deve presentare con tono bianco molto puro, senza sfumature di colore grigio e giallo. La 
pittura di colore giallo cromo medio. 
b) Peso specifico 
Il peso specifico a 25°C deve essere, per la vernice spartitraffico bianca e gialla, compreso tra 1,55 e 1,75 
kg/litro. 
c) Viscosità 
La viscosità a 25°C con metodo Stormer-Krebs dovrà essere compresa fra 80 e 90 Ku, sia per la vernice bianca 
che per quella gialla. La pittura che cambi consistenza entro 12 mesi dopo la consegna sarà considerata non 
rispondente a questo requisito. 
d) Essiccazione 
La vernice applicata con normali macchine traccialinee, su normali superfici bituminose, con condizioni di 
temperatura dell’aria compresa fra i 15°C e 40°C, umidità non superiore al 70%, dovrà avere un tempo di 
essiccazione di fuori polvere non superiore a 5 minuti, ed essiccazione totale (apertura al traffico) non 
superiore ai 30 minuti. 
A stesa effettuata, al fine di ottenere le condizioni migliori di essiccazione e durata, il film umido dovrà 
presentare uno spessore compreso tra 400 e 550 micron. 
e) Composizione 
La vernice spartitraffico deve essere composta con resine sintetiche essiccanti del tipo alchidico nella misura 
non inferiore al 15% in peso della vernice premiscelata, addizionata con cloro-caucciù nella misura non 
inferiore al 20% in peso delle resine ed essere miscelata con perline di vetro. 
f) Residuo non volatile 
Il residuo non volatile deve essere compreso fra il 77% e l’84% in peso. 
g) Pigmenti 
I pigmenti dovranno essere puri. 
Per la vernice spartitraffico bianca il pigmento sarà costituito da biossido di titanio nella misura non inferiore 
al 14% in peso della vernice premiscelata. Il pigmento della vernice spartitraffico gialla dovrà essere cromato 
di piombo e la percentuale non dovrà essere inferiore al 12% in peso della vernice premiscelata. 
Si precisa che il pigmento giallo realizzato con un metallo pesante quale il piombo e anche l’analogo pigmento 
realizzato con il cromo, sono soggetti a restrizioni da parte delle norme Comunitarie, ad iniziare dalla Direttiva 
76/769/CEE, e dalle leggi nazionali che le hanno recepite, le quali considerano il cromato di piombo una 
sostanza tossica per la riproduzione, pericolosa per l’ambiente e sospetta di attività cancerogena per l’uomo 
e gli animali. 



 

Pag. 26 a 33 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 2^ E SPECIFICHE TECNICHE  

TRATTO STRADALE VIA CASATI 

Attualmente l’uso di tali sostanze, pur non essendo espressamente proibito, è lasciato all’autonoma 
discrezione degli enti gestori, in relazione alla disponibilità di prodotti che abbiano analoghe caratteristiche 
con i menzionati pigmenti e che non siano tossici per l’ambiente. 
E’ preferibile pertanto evitare i cromati di piombo e utilizzare sostanza alternative, di pari caratteristiche, ma 
non pericolose. 
h) Solventi (sostanze volatili) I solventi contenuti nella composizione della vernice dovranno essere a perfetta 
norma di legge. 
i) Rifrangenza 
La vernice spartitraffico rifrangente deve essere del tipo premiscelato, cioè contenere microsfere di vetro 
mescolate durante il processo di lavorazione. 
La vernice dovrà essere perfettamente omogenea, ben dispersa, non presentare grumi o fondi e semipronta 
all’uso. 
j) Composizione e caratteristiche delle microsfere di vetro 
Le perline di vetro devono essere perfettamente sferiche almeno per il 95%, trasparenti e non presentare 
soffiature o difetti. 
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50, usando per la sua determinazione il metodo 
dell’immersione con luce al tungsteno. 
Dovranno avere un diametro compreso tra 180 e 850 micron e un contenuto minimo di SIO2 pari al 70%. 
Le sfere di vetro non dovranno subire alterazione alcuna all’azione di soluzioni acide tamponate a pH 5-5,3 o 
di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio. 
Dovranno altresì soddisfare la composizione granulometrica indicata qui di seguito: 

- sfere passanti per il setaccio n. 70  100% 

- sfere passanti per il setaccio n. 80  85 ÷100% 

- sfere passanti per il setaccio n. 140  15 ÷ 55% 

- sfere passanti per il setaccio n. 230  max 10%. 
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg di vernice spartitraffico premiscelata non dovrà essere 
inferiore al 33% in peso. 
k) Potere coprente 
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 m²/ kg. 
l) Resistenza a lubrificanti e carburanti 
La pittura dovrà resistere all’azione di lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed 
inattaccabile alla loro azione. 
m) Resistenza all’usura di ruote gommate 
La resistenza all’usura di ruote gommate dovrà essere tale da determinare un consumo non superiore al 33% 
in 6 mesi. 
n) Prova di rugosità su strada 
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strada in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dall’apertura 
del traffico stradale. 
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d’uso 
previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presentano pavimentazioni 
non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non 
dovrà essere minore di 35. 
o) Visibilità diurna 
In ottemperanza della normativa UNI EN 1436, per quanto concerne la visibilità diurna della segnaletica 
orizzontale, si dovrà valutare la riflessione della luce del giorno sulla segnaletica orizzontale asciutta rilevando 
il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminanza diffusa Qd.  

Il valore di Qd richiesto è ≥ 100 mcd / lxm2 e dovrà essere mantenuto per 12 mesi dalla posa in opera della 
vernice.  
Tale coefficiente verrà misurato in sito con apparecchiature portatili e certificate che rispettino i criteri della 
normativa UNI EN 1436. 
p) Visibilità notturna 
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In ottemperanza della normativa UNI EN 1436, in condizioni di superficie stradale asciutta dovrà essere rilevato 
sulla segnaletica orizzontale il coefficiente di luminanza retroriflessa RL che rappresenta la luminosità di un 
segnale orizzontale come è percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i 
proiettori dei propri veicoli.  
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL dovrà essere, fino alla distanza temporale di 12 

mesi dalla posa in opera della vernice, ≥ 100 mcd / lxm2.  
In condizioni di superficie stradale bagnata o di pioggia il valore minimo del coefficiente di luminanza 
retroriflessa RL dovrà essere, fino alla distanza temporale di 12 mesi dalla posa in opera della vernice, ≥ 40 
mcd/lx m2.  
Tale coefficiente verrà misurato in sito con apparecchiature portatili e certificate che rispettino i criteri della 
normativa UNI EN 1436. 
La vernice da impiegarsi dovrà essere di ottima qualità e non dovrà assumere, in alcun caso, colorazioni diverse 
da quelle ordinate; dovrà avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei confronti 
delle superfici su cui è stesa; dovrà possedere caratteristiche fisiche capaci di conservarne inalterata e costante 
la visibilità e l’efficienza sino alla completa consunzione e dovrà avere una buona resistenza all’usura 
provocata, sia dal traffico, sia dagli agenti atmosferici; dovrà altresì essere tale da aderire tenacemente a tutti 
i tipi di pavimentazione e non dovrà avere tendenza al disgregamento, né lasciare polverature di pigmento 
dopo 
l’essiccazione, né assumere una colorazione grigia al transito delle prime auto. 
Le caratteristiche delle vernici spartitraffico impiegate dovranno comunque rispettare i valori previsti dalle 
norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi 
di essiccamento. 
Le vernici utilizzate dovranno garantire il mantenimento dei valori caratteristici sopra descritti per almeno i  12 
mesi successivi all’esecuzione dei lavori. 

Vernice spartitraffico ecologica 

La vernice spartitraffico ecologica, comunemente detta “vernice all’acqua” o acrilica, è priva di solventi nocivi, 
ed è composta da resine acriliche in emulsione. 
Oltre a questa caratteristica propria deve altresì rispettare tutte le caratteristiche della vernice spartitraffico 
tradizionale come descritta all’articolo precedente, con le seguenti eccezioni: 
- tempo di essiccazione (transitabilità) a 20°C.: inferiore a 50 minuti; 
- resistenza all’usura di ruote gommate: consumo non superiore al 33% in 8 mesi. 
L’impiego di detto tipo di vernice è subordinato ad approvazione della Direzione Lavori (previa acquisizione 
della relativa documentazione tecnica fornita dal produttore). 

Termo-colato plastico rifrangente 

Il termo-colato plastico sarà usato prevalentemente su pavimentazioni recenti, o in buono stato di 
manutenzione, per l’esecuzione di linee di mezzeria, laterali, di corsia, contorno aiuole, ecc., che potranno 
anche presentare tratti in rilievo costituenti una “striscia ad effetto sonoro”. 
Le demarcazioni eseguite con pellicola termo-plastica rifrangente bianca dovranno essere applicate a caldo, 
previo riscaldamento del materiale ad una temperatura non inferiore a 210°C, ed eseguite mediante l’impiego 
di apposite macchine operatrici con estrusione a velo. 
Dovranno essere impiegate pellicole termoplastiche rifrangenti, costituite da leganti di natura organica, 
pigmenti inorganici, cariche di natura inorganica e senza contenuto di solventi. 
Il materiale termo-plastico sarà costituito come indicato qui di seguito. 
a) Legante organico 
Composto da resine termoplastiche resistenti all’idrolisi, additivate con plastificanti e stabilizzanti.   
Tali componenti dovranno essere sostanzialmente saturi e privi di funzionalità reattive, al fine di assicurare, 
alle alte temperature, quella elevata stabilità dei parametri tipici che è necessaria per una buona affidabilità 
del processo applicativo. 
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Nella composizione, la percentuale in peso del legante organico sarà compresa tra il 18% e il 24%. Ciò in 
relazione a densità e caratteristiche reologiche del legante, ed a densità e granulometria degli inorganici. 
b) Pigmenti 
In relazione ai colori bianco e giallo, i pigmenti inorganici adottati sono rispettivamente il biossido di titanio ed 
il solfuro di cadmio. 
Sono ammessi pigmenti di natura organica di più bassa tossicità. Sono vietati i cromati di piombo. 
I dosaggi prescritti sono per biossido di titanio superiore al 15%, mentre per il solfuro di cadmio compreso tra 
1,75% e 3,75%. 
c) Cariche 
Le cariche inorganiche hanno lo scopo di modificare le caratteristiche fisiche della composizione, conferendo 
resistenza alla compressione ed all’abrasione, ruvidità superficiale e coadiuvando, inoltre, i pigmenti a 
realizzare caratteristiche cromatiche durevoli. 
Le cariche che dovranno essere impiegate sono: il carbonio di calcio in differenti granulometrie, i caolini, le 
sabbie silicee, i quarzi e le quarziti macinate e calcinate, le bariti, la mica chiara, la bauxite calcinata, ecc. 
Per la pellicola termoestrusa, la composizione granulometrica delle cariche dovrà essere tale da determinare 
un residuo massimo dell’1,5% al setaccio avente 0,297 mm di maglia. Il dosaggio complessivo delle cariche 
potrà variare entro limiti abbastanza ampi, in funzione della loro densità e granulometria ed è compreso tra il 
30% ed il 50%. 
d) Microsfere di vetro 
Le sfere di vetro incorporate nella composizione (premiscelate) hanno lo scopo di conferire proprietà 
catarifrangenti durevoli, saranno realizzate con vetro ad indice di rifrangenza non inferiore a 1,50 (metodo 
dell’immersione con luce al tungsteno) e dovranno essere esenti da bolle d’aria e di particelle di vetro sferiche. 
Il loro dosaggio è compreso tra il 10% ed il 30% in peso. 
Per le caratteristiche delle microsfere da utilizzarsi per la postspruzzatura si fa riferimento a quanto indicato 
nell’articolo specifico inerente la vernice rinfrangente di tipo tradizionale 
e) Metodo di applicazione 
Dovendo portare a fusione il materiale plastico, onde consentire una perfetta adesività al manto stradale, le 
macchine per l’applicazione dovranno disporre di un serbatoio riscaldante ad elevata temperatura (oltre 
210°C) e di un particolare applicatore che consenta una omogenea stratificazione. Al fine di non costituire 
pericolo nei centri abitati, dette macchine non dovranno avere caldaie e serbatoi in pressione. 
I suddetti materiali plastici, inoltre, dovranno possedere i sottoelencati requisiti: 
- grammatura prevista non inferiore a 4 kg/m2, con spessore della pellicola estrusa applicata non minore di 
mm 2; 
- sufficiente rifrangenza e visibilità; 
- indeformabilità agli agenti atmosferici comprese le variazioni termiche; 
- stabilità del colore, con gradazione conforme alle norme vigenti (non deve ingiallire); 
- repulsività ai residui carboniosi degli scarichi automobilistici, alle particelle di nero contenute nei pneumatici, 
al pulviscolo per cariche elettriche (non deve prendere il colore grigio tipico dei manti stradali); 
- non infiammabilità; 
- perfetta adesione alla pavimentazione; 
- antiscivolosità nei riguardi del transito sia dei pedoni che dei veicoli di qualsiasi tipo e in qualsiasi condizione 
di tempo e per il caso specifico dei veicoli, anche durante la fase di frenatura, da valutare in modo analogo a 
quanto prescritto per la vernice rifrangente tradizionale nello specifico articolo; 
- assenza di riflessi speculari. 
Su detto materiale si dovrà poter transitare dopo un tempo massimo di 10 minuti dalla sua applicazione. 
Anche per questo materiale la Direzione Lavori potrà richiedere la postspruzzatura, in corso di esecuzione, di 
microsfere di vetro in ragione del 10% minimo. 
Resta inteso che deve sempre essere rispettata la prescrizione prevista dall’art. 137 (comma 3) del 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che impone per la segnaletica orizzontale, di qualsiasi 
natura e materiale essa sia, uno spessore massimo di mm 3 dal piano della pavimentazione. 
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La durata della segnaletica termo-colata, e quindi dei suoi parametri caratteristici, non dovrà essere inferiore 
a 36 mesi, a decorrere dal giorno della stessa. 

Termo-spruzzato plastico rifrangente 

Il termo-spruzzato plastico potrà essere impiegato per l’esecuzione di linee di mezzeria, laterali, di corsia, 
contorno aiuole, ecc. 
Le linee o i tratteggi eseguiti in termo-spruzzato plastico rifrangente bianco dovranno essere applicati a 
spruzzo mediante speciali macchine operatrici munite di caldaia. 
Il materiale plastico verrà steso sulla pavimentazione ad una temperatura di circa 200°C. Il raffreddamento 
dovrà essere quasi immediato onde poter consentire la predisposizione di un cantiere mobile che eviti di dover 
interrompere il flusso veicolare. La striscia dovrà quindi risultare transitabile entro pochissimi minuti dalla 
stesa. 
Per ottenere la rifrangenza della striscia è necessario effettuare durante la stesa del termoplastico una 
postspruzzatura di microsfere di vetro sulla striscia stessa, appena spruzzata. Per questo è necessario che il 
mezzo operante sia dotato di due spruzzatori: uno per la miscela termoplastica ed uno per le microsfere che 
saranno catturate dallo strato superficiale del materiale ancora allo stato fluido. 
Per le caratteristiche delle microsfere e per le modalità della postspruzzatura, si fa riferimento agli articoli 
precedenti inerenti la vernice rifrangente tradizionale. 
Eventuali spargimenti accidentali di microsfere o sfridi di materiale termoplastico dovranno essere 
tempestivamente rimossi dalla sede stradale oggetto d’intervento. 
Le caratteristiche del materiale plastico, con le opportune lavorazioni per renderlo meno denso onde 
consentire l’uso di spruzzatori, sono simili a quelle indicate per il termo-colato plastico descritto all’articolo 
precedente, come pure i requisiti di indeformabilità, antiscivolosità ecc. 
Al fine di avere maggiori spessori di vernice stesa, simili agli spessori che si ottengono con il termo-colato, ma 
senza le relative problematiche di asciugatura, potrà essere richiesta la doppia passata (doppia spruzzata in 
due riprese). In tal caso l’Appaltatore dovrà avere la massima cura, adoperando tutti gli accorgimenti del caso, 
affinché le strisce spruzzate durante la seconda passata siano perfettamente coincidenti con quelle realizzate 
durante il primo passaggio.  
Resta inteso che deve sempre essere rispettata la prescrizione prevista dall’art. 137 (comma 3) del 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che impone per la segnaletica orizzontale, di qualsiasi 
natura e materiale essa sia, uno spessore massimo di mm 3 dal piano della pavimentazione. 
La durata della segnaletica termo-spruzzata, e quindi dei suoi parametri caratteristici, non dovrà essere 
inferiore a 18 mesi, a decorrere dal giorno della realizzazione della stessa o secondo le indicazioni meglio 
dettagliate e migliorative riportate nella descrizione dei prezzi dell’elenco prezzi unitari di progetto. 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI 
La sede stradale del tratto di via Casati oggetto di intervento risulta molto ammalorata ed oggetto in tempi 
diversi di riprese e rifacimenti localizzati della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Essendo la sede 
stradale delimitata ai lati da marciapiedi e camminamenti rialzati con presenza di alberature ad alto fusto, la 
cordonatura di contenimento risulta in alcuni tratti sconnessa, deteriorata e deformata anche a seguito della 
crescita delle radici. Inoltre i tratti di marciapiedi con pavimentazione in asfalto presentano in alcuni tratti,  per 
le stesse motivazioni, presenza di deformazione, buche e salti di quota. 
 
L’intervento previsto è costituito pertanto dalle seguenti lavorazioni: 

• Asportazione della pavimentazione stradale e suo completo rifacimento compresa la messa in quota 
e raccordo dei chiusini di ispezione e delle caditioie esistenti; 

• Ripristino e/o rifacimento dei tratti di cordonatura demolita o sconnessa; 

• Rifacimento completo della segnaletica stradale orizzontale; 
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• Ripristino, sistemazione e/o rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione in asfalto dei percorsi 
pedonali particolarmente sconessi; 

• Integrazione della segnaletica stradale orizzontale tramite installazione di dispositivi lampeggianti; 
 
Relativamente alla metodica di intervento occorre che lo stesso sia eseguito senza interrompere il traffico, 
anche mantenendo la viabilità con senso unico alternato, in particolare i servizi per la mobilità quali pullman e 
autobus di linea con presenza di fermate, in quanto, come anzidetto, la via Casati risulta un percorso strategico 
per tale traffico, essendo presenti nelle vicinanze una struttura scolastica ed un centro sportivo ed altre 
strutture sociali. Particolare cura dovrà pertanto essere prestata durante l’esecuzione dei lavori per il 
mantenimento in sicurezza dei percorsi sia pedonale che carrabile. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere 
richieste da parte dell’esecutore le opportune autorizzazioni e ordinanze previo coordinamento con il locale 
comando della Polizia Locale e di concerto con la Direzione Lavori. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE E DELLE LAVORAZIONI 

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE 
L’intervento è relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di circa 210 m in via Alfonso Casati 
che partendo dalla rotatoria di intersezione con le vie Baruso e Galvani, arriva in prossimità 
dell’attraversamento pedonale rialzato in direzione via Libertà. 
La carreggiata risulta molto degradata e sulla sede stradale sono visibili gli interventi localizzati eseguiti in più 
tempi al fine di “rattoppare” il manto asfaltato. La formazione di “ragnatele” e disgregazione della 
pavimentazione risulta molto diffusa sulla quasi totalità del tratto oggetto di intervento. 
L’intervento prevede pertanto il rifacimento del manto stradale per uno spessore medio di 9 cm per un tratto 
di circa 210m, rifacimento completo della segnaletica orizzontale che sarà inoltre integrata con installazione 
di marker solari stradali da incasso (occhi di gatto) in prossimità dell’attraversamento pedonale rialzato in 
direzione via Libertà. Al fine di migliorare lo scolo e l’allontanamento delle acque dalla sede stradale sono 
previsti interventi di spurgo e pulizia delle bocche di lupo e caditoie esistenti. Sono previsti inoltre interventi 
localizzati per il ripristino e/o rifacimento della cordonatura di contenimento delle aiuole e delimitazione dei 
marciapiedi e dei percorsi pedonali e inoltre interventi localizzati per il ripristino e/o rifacimento della 
pavimentazione dei medesimi. 
Gli interventi sono dettagliatamente individuati sugli elaborati grafici di progetto. 

SUCCESSIONE DELLE LAVORAZIONI 
L’intervento dovrà essere realizzato in fasi distinte con mantenimento della viabilità con senso unico alternato 
in quanto non risulta possibile la completa chiusura al traffico del tratto stradale. 
L’area di cantiere per il deposito e stoccaggio dei mezzi, dei baraccamenti e dei materiali, idoneamente 
delimitata e segnalata, dovrà essere realizzata in una porzione dell’area adibita a parcheggio in prossimità 
dell’attraversamento pedonale rialzato in direzione via Libertà e sarà fruibile da parte dell’impresa per tutta la 
durata dei lavori. Come anzidetto non risulta possibile la chiusura al traffico della sede stradale oggetto di 
intervento e pertanto, in funzione delle lavorazioni previste e della peculiarità dell’area, si è valutata la 
realizzazione dell’intervento suddiviso in più fasi.  
Prima fase: ripristino delle cordonature laterali, della pavimentazione dei percorsi pedonali  e marciapiedi 
tramite: 

- Predisposizione di cantiere delle aree di intervento laterali alla sede stradale adeguatamente recintate 
e segnalate con identificazione della viabilità a senso unico alternato nella zona centrale della 
carreggiata con installazione di impianto semaforico e/o eventuale ausilio di movieri;  

- Rimozione delle parti sconnesse e/o incoerenti delle cordonature, demolizione e/o rimozione localizzata  
della pavimentazione e del fondo pedonale esistente compreso il sottofondo, carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta; 

- Realizzazione localizzata di massetto in c.c. di spessore variabile per la formazione del fondo della 
pavimentazione; 
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- Rifacimento, ripristino, stuccatura e finitura dei manufatti e delle cordonature di contenimento esistenti 
con idonei materiali similari all’esistente; 

- Realizzazione localizzata di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso per marciapiedi di 
spessore medio cm 2; 

- Pulizia e spurgo delle caditoie e bocche di lupo presenti in fregio alla carreggiata compreso carico, 
trasporto e smaltimento del materiale di risulta; 

- Predisposizione protezioni, coperture e opere provvisionali per la salvaguardia delle alberature e delle 
aree e manufatti non oggetto di intervento e successiva rimozione; 

Seconda fase: rifacimento della pavimentazione stradale e delle opere complementari tramite: 
- Predisposizione di segnaletica di delimitazione del cantiere e di regolazione della viabilità e 

installazione di impianto semaforico con eventuale ausilio di moviere in prossimità degli incroci o in 
casi particolari. La segnaletica prevista dovrà di volta in volta essere spostata e riposizionata in 
funzione dell’avanzamento del cantiere; 

- Esecuzione di scarificazione della massicciata stradale, realizzata sulla prima metà carreggiata e 
successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato, tramite 
fresatura con carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta; 

- Messa in quota dei chiusini e delle ispezioni esistenti idoneamente raccordate con la nuova 
pavimentazione stradale; 

- Fornitura e stesa di strato di binder per uno spessore di cm 6,  realizzata sulla prima metà carreggiata 
e successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato; 

- Fornitura e stesa di strato di tappeto di usura per uno spessore di cm 3, realizzata sulla prima metà 
carreggiata e successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato; 

- Realizzazione completa di segnaletica orizzontale ed integrazione della stessa tramite installazione di 
dispositivi luminosi per segnalazione di attraversamento pedonale; 

Ultimate le fasi di lavorazioni si dovrà procedere alla rimozione delle opere provvisionali, sgombero dell’area 
di cantiere e dell’area di cantiere principale e pulizia finale delle aree. 

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI 

In particolare, le lavorazioni saranno costituite da: 
- Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, 

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede stradale; 

- Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, 
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, 
in sede stradale; 

- Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% 
di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta 
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, 
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 e per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in 
sede stradale o in sede tram: in sede stradale; 

- Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, 
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compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 
4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto 
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume 
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
compresso:- 30 mm; 

- Ripristino di tratti di cordonatura esistente costituita da cordoli in calcestruzzo o in pietra naturale. Il 
tutto eseguito tramite la rimozione delle porzioni di cordonatura da ripristinare e/o sostituire con 
ausilio di idonee attrezzature, mezzi meccanici e rifinitura a mano, lo scavo con mezzi meccanici e a 
mano, la realizzazione di nuova fondazione e rinfianco in calcestruzzo, gli adattamenti, tagli, stuccatura 
finale, pulizia finale con carico e trasporto in discarica del materiale di risulta. Compreso il recupero 
dei tratti di cordonatura recuperabile o la sostituzione dei tratti ammalorati con nuova cordonatura 
simile all'esistente, sia lineare che i pezzi speciali, la salvaguardia durante le operazioni di scavo delle 
radici e delle alberature esistenti, ripristino a lavori ultimati delle aiuole tramite rienterro e stesa di 
idoneo materiale inerte e/o terreno. Compresi la verifica delle quote di posa, il raccordo complanare 
e lineare delle nuove cordonature alle esistenti, mano d'opera, mezzi meccanici ed idonee 
attrezzature. Compresi assistenza di operatore a terra, oneri per salvaguardia di eventuali ispezioni, 
caditoie o bocche di lupo esistenti e compreso inoltre tutto quanto necessario per l'esecuzione 
dell'opera così come indicato negli elaborati progettuali, secondo le indicazioni della DL ed eseguita a 
regola d'arte; 

- Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti 
autorizzati; 

- Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, 
fosse biologiche ecc. (CER 200306): - frazione solida; 

- Esecuzione di rifinitura della fresatura meccanica e pulizia del bordo stradale in fregio alla cordonatura 
esistente. Il tutto eseguito con idonea attrezzatura e/o mezzo meccanico e rifinitura manuale. 
Compresi il carico del materiale di risulta, la salvaguardia del cordolo e la pulizia del bordo stradale. 
Compresi mezzi meccanici, assistenza di operatore a terra, oneri per salvaguardia delle bocche di lupo 
in fregio al cordolo, compreso inoltre tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'opera così come 
indicato negli elaborati progettuali, secondo le indicazioni della DL ed eseguita a regola d'arte; 

- Disfacimento di manto in asfalto su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la 
mancanza dello strato di sabbia:  - eseguito a mano, fino a 15 mq; 

- Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e 
marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il 
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq; 

- Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore 
fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e 
spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m²; 

- Ripristino di pavimentazione in conglomerato bituminoso su marciapiedi o percorsi pedonali. Il tutto 
eseguito tramite la pulizia della sede da pavimentare già scarificata, applicazione di emulsione 
bituminosa, stesa e costipazione del materiale costituito da conglomerato bituminoso ad elevate 
prestazioni tipo usura Dmax 10mm, impastato a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, 
dosaggio minimo bitume totale del 5,60% su miscela con l'aggunta di additivo attivante l'adesione, 
posato per spessore medio compresso di cm 3.00, pulizia finale e sgombero del materiale di risulta. 
Compresi carico e trasporto del materiale franco cantiere, idonei mezzi meccanici, attrezzature e 
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manodopera per la posa, stesura e compattazione e tutto quanto necessario per la finitura della 
pavimentazione a perfetta regola d'arte. Lavorazione da eseguire per rappezzi di superfici fino a max 
10/15mq.; 

- Fornitura e installazione di marker solare stradale in alluminio pressofuso da incasso tipo 
Modularsystem TPSR9 o equivalente, 6 LED con sensore crepuscolare integrato e completo di batterie 
e gruppo ottico sostituibili. Compreso manodopera, attrezzature e idonei mezzi meccanici per 
l'installazione e tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'opera come indicato sugli elaborati 
progettuali, completa e realizzata a perfetta regola d'arte.; 

- Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, 
posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, 
reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, 
sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² e oltre 0,25 
m²; 

- Opere complementari per l'esecuzione di opere di finitura e completamento quali apprestamenti, 
materiali, manodopera per lavorazioni puntuali, ricerche, verifiche e varie attività complementari alla 
realizzazione dell'opera, anche se non dettagliatamente indicate sugli elaborati grafici di progetto, così 
come da indicazioni della DL, completa in ogni parte, funzionale e funzionante. 

 


