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1. PREMESSA 

La seguente relazione si riferisce alla realizzazione delle opere ed i ripristini stradali correlate ai 

lavori di messa in sicurezza strade comunali e regimazione acque, in particolare alle opere di 

realizzazione e rifacimento del manto stradale a seguito di scavi e re-interri da realizzarsi in Via 

Fornace ang. Via dei Formenti e lungo la Via Toia. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha come obiettivo quello di dettagliare le specifiche cui gli 

le opere stradali dovranno soddisfare illustrandone le caratteristiche qualitative e funzionali.  

Per gli spessori e le stratigrafie di progetto si rimanda agli elaborati grafici distinti per intervento. 

 

2. SPECIFICHE GENERALI MATERIALI DI PROGETTO 

Nei paragrafi seguenti si riportano le specifiche generali di progetto. 

2.1. GENERALITA’ 

Le opere stradali in progetto riguardano il ripristino ed l’allargamento delle sede stradale nei lavori di 

posa tubazioni interrate e realizzazione di muri di arginatura lungo il Torrente Rio Secco nella zona di 

Via Fornace ang. Via dei Formenti e lungo il canale di raccolta acqua piovana posto lungo Via Toia. 

 

2.2. SCAVI 

Gli scavi potranno essere eseguiti sia a mano che con mezzi meccanici. 

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente 

profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e 

prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, 

restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì 

obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di 

inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. 

L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano 

d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. 

Comunque, il sistema di scavi per l'apertura della sede stradale, qualunque sia la natura del terreno 

ed il mezzo di esecuzione, deve essere tale da non provocare franamenti e scoscendimenti, inoltre, 

dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua 

cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. 

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di sottofondi, reinterri, riempimenti, 

rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, depositandole su 

aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 
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Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non 

arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso elle acque 

pubbliche e private. 

Le materie provenienti dagli scavi in eccedenza o non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio 

della Direzione dei Lavori, per il loro re-interro o per altro impiego nei lavori dovranno essere portate 

a rifiuto, presso discarica autorizzata.  

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve 

essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 

determinazione dei prezzi. 

2.2.1. SCAVI A SEZIONE RISTRETTA 

Se gli scavi di fondazione dovessero essere eseguiti, ove ragioni speciali lo richiedessero, con pareti 

a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, in tal caso non sarà computato né il maggiore 

scavo di fondazione e di sbancamento eseguito, né il conseguente maggior volume di riempimento. 

E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti 

prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. 

L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti 

residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota 

prevista. 

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 17/01/2018. 

I sistemi per l'allontanamento dell'acqua dagli scavi dovranno essere eseguiti con i mezzi più 

opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere 

sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per 

garantire la continuità del prosciugamento. 

Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Impresa dovrà provvedere di sua 

iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero 

scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi. L'impresa 

provvederà a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse al regolare 

deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente l'Impresa 

dovrà a sua cura e spesa, adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti in ordine alla tutela 

delle acque dall'inquinamento, all'espletamento delle pratiche per l'autorizzazione allo scarico 

nonché all'eventuale trattamento delle acque. 

 

2.3. REINTERRI 

I rinterri verranno realizzati con il materiale di scavo valutando, a discrezione dalla Direzione dei 

Lavori, che si tratti di materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, restando vietato in modo 
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assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si 

rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. 

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con 

materiale sabbioso, sino ad una altezza di cm 20 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun 

modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere 

abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti 

del piano viabile successivamente costruito. 

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente 

riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell'impresa fino a 

collaudo avvenuto. 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e 

simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di 

evitare cedimenti per effetto dei carichi. 

Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili, non debbono essere scaricate direttamente a 

ridosso dei cavi/tubazioni o al loro interno, ma depositate in loro vicinanza e successivamente poste 

in opera a strati per essere compattati con mezzi adatti. 

L'Impresa deve evitare di realizzare rinterri in corrispondenza di manufatti murari che non abbiano 

raggiunto sufficienti caratteristiche di resistenza, inoltre, si deve evitare che i grossi rulli vibranti 

operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti delle strutture murarie. 

A tergo di tali strutture debbono essere impiegati mezzi di compattazione leggeri, quali piastre 

vibranti e rulli azionati a mano, avendo cura di garantire i requisiti di deformabilità e addensamento 

richiesti, operando su strati di spessore ridotto. 

Nella formazione dei riempimenti rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc., si 

deve garantire la continuità con la parte realizzata, impiegando materiali e livelli di compattazione 

identici. 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e 

simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di 

evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

 

2.4. MISTO GRANULARE STABILIZZATO 

La fondazione stradale in oggetto è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) 

stabilizzati per granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, intendendosi come tale il 

terreno passante al setaccio n. 40 ASTM (mm 0,42). 

La D.L. può inoltre prescrivere l'aggiunta nella miscela di coadiuvanti ed additivi (ad es. il cloruro di 

calcio) in misura variabile. 
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La fondazione stradale può essere realizzata: 

• con materiale naturale di apporto qualora esso risponda ai prescritti requisiti; 

• con materiale corretto in cava od in impianto fisso di miscelazione; 

• con materiale corretto in sito qualora l'Appaltatore abbia a disposizione macchinari giudicati 

idonei dalla D.L.. 

I materiali in opera dovranno essere rispondenti alle prescrizioni granulometriche della norma CNR - 

UNI 10006; la Stazione Appaltante per la loro accettazione potrà prescrivere l'esecuzione, a cura e 

spese dell'Appaltatore, delle analisi granulometriche e delle prove previste dalla norma citata. 

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. le attrezzature, il programma 

e i modi di esecuzione dei lavori. L'approvazione da parte della D.L. non solleva l'Appaltatore dalla 

completa e piena responsabilità circa la perfetta riuscita del lavoro. 

La superficie di posa della fondazione dovrà avere le quote, la sagoma e la compattazione prescritta 

ed essere ripulita da materiali estranei. 

Il materiale, miscelato in sito o in centrale, sarà steso in uno o più strati successivi ciascuno dei quali 

non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10. 

L'aggiunta di acqua è da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori, sino a raggiungere l'umidità 

prescritta in funzione della densità ottima. La D.L. ha la facoltà di sospendere le operazioni quando, 

a suo esclusivo giudizio, le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) possono in qualche modo 

danneggiare la buona riuscita del lavoro. 

Qualora per eccesso di umidità, danni dovuti al gelo o per qualsiasi altro motivo il materiale messo 

in opera non risultasse conforme alle prescrizioni, lo strato o gli strati compromessi dovranno essere 

rimossi, corretti od eventualmente sostituiti a totale cura e spese dell'Appaltatore. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria e 

la miscela, una volta stesa, dovrà presentarsi uniformemente rimescolata, con assenza assoluta di 

zone ghiaiose, sabbiose o limose o di toppe di argilla. Il costipamento sarà effettuato con 

l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, dovrà interessare la totale altezza dello 

strato messo in opera e dovrà essere spinto fino ad ottenere, in ogni punto dello strato una densità 

in sito non inferiore al 95% della massima densità fornita dalla prova AASHO modificata. 

 

2.5. MISTO GRANULARE CEMENTATO 

Le fondazioni stradali saranno eseguite con un misto granulare di frantumato, ghiaia e sabbia,  

impastato con cemento e acqua, in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso 

o a volume, steso a strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm. 
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2.5.1. INERTI 

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo  

compresa tra il 30% e il 60% in peso sul totale degli inerti. 

La D.L. potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in  

questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a  

trazione a 7 giorni, questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti  

nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm. 

Gli inerti avranno i seguenti requisiti: 

• dimensioni non superiori a 40 mm, forma n‚ appiattita, allungata o lenticolare; 
• granulometria ad andamento continuo e uniforme; 
• perdita di peso alla prova di Los Angeles (norma ASTM) inferiore o uguale al 30%; 
• esenti da impurità organiche, secondo le norme ASTM; 
• equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 
• indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico). 

 

2.5.2. LEGANTE 

Il legante verrà di norma impiegato cemento R 325 del tipo stabilito dalla D.L.. 

Se disponibile potrà essere utilizzata, su prescrizioni e nelle dosi indicate dalla D.L., la loppa di  

altoforno. Il dosaggio del legante sarà stabilito dalla D.L., e si aggirerà tra il  

2,5 % e il 3,5 % sul peso degli inerti asciutti. 

 

2.5.3 ACQUA 

L’acqua dovrà essere pulita ed esente da ogni impurità, il dosaggio sarà quello corrispondente 
all'umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro il 2% del peso  

della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze più avanti indicate. 

L'impianto dovrà garantire un miscelamento molto omogeneo del cemento e degli inerti. 

La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume, i 

impiegando almeno tre classi di inerte. 

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti, il materiale dovrà essere posto in opera e  

compattato entro due ore dalla sua confezione. 

La stesa sarà eseguita a temperature superiori a 0°C; per temperature elevate si provvederà alla  

protezione della miscela contro la evaporazione durante il trasporto e alla saturazione con acqua, in  

ogni caso, del piano di posa. 

I giunti trasversali di ripresa saranno eseguiti secondo le disposizioni della D.L.. 

Il costipamento sarà effettuato da rulli gommati e lisci vibranti, del tipo approvato dalla D.L..  

Il transito di  

qualsiasi mezzo sul misto granulare cementato è tassativamente subordinato alle disposizioni che  
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saranno emanate dalla D.L.. 

 

3. PAVIMENTAZIONE STRADALE 

3.1. GENERALITA’ 

La pavimentazione dovrà essere resistente all'usura, di sufficiente durezza, impermeabile, non 

sdrucciolevole e presentare un basso coefficiente di resistenza al rotolamento. 

La pavimentazione in conglomerato bituminoso è composta dai seguenti strati: strato di base, strato 

di collegamento (binder) e strato (manto) di usura. 

Gli spessori degli strati saranno indicati nelle tavole di progetto. 

Le prescrizioni comuni relative ai tre strati sono le seguenti, con l'avvertenza che per i rappezzi, le 

risagomature, gli intasamenti o per lavori di limitata entità, tali norme sono da intendersi 

orientative. 

I materiali dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti e norme: 

a) Pietrischi-Pietrischetti-Graniglie-Sabbia-Additivi per pavimentazioni: "Norme per l'accettazione dei 

pietrischi, di pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del 

C.N.R. - 1953 (Fascicolo IV). 

b) Ghiaie-Ghiaietti per pavimentazioni: norme UNI e C.N.R. Dovranno essere costituiti da elementi 

sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, 

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

c) Bitume- "Norme per l'accettazione del bitume per usi stradali" del C.N.R. - 1953. 

d) L'additivo minerale (filler) dovrà essere costituito da uno dei seguenti tipi, con esclusione di 

qualsiasi altro: 

 - cemento portland normale; 

 - calce idrata; 

 - polvere calcarea di frantoio a struttura amorfa; 

 - filler asfaltico (rispondente alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per 

pavimentazioni stradali", CNR 1956). 

Gli impasti dovranno essere confezionati in centrale la cui ubicazione dovrà essere tale da 

consentire, fino alla distanza massima di applicazione, il rispetto delle temperature prescritte per 

l'impasto e per la stesa. 

Tali distanze comunque non dovranno richiedere un tempo massimo di percorrenza superiore ad 

un'ora. 
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Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri con cassoni metallici a perfetta 

tenuta, perfettamente puliti e coperti con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento 

dell'impasto. 

A discrezione della D.L. verranno controllate le qualità e le caratteristiche del bitume, il rispetto delle 

temperature di applicazione e potranno essere eseguiti tutti i controlli in relazione alla qualità dei 

materiali e degli impasti prodotti. 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o dello strato precedente dopo 

che sarà stata accertata dalla Stazione appaltante la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di 

quota, sagoma, compattezza prescritti. 

Per un esatto controllo delle quote l'Appaltatore dovrà impiegare riferimenti o "testimoni" che 

saranno rimossi all'atto della stesa. Tale piano dovrà inoltre risultare perfettamente ripulito dalla 

polvere, da sostanze estranee e dagli elementi che non siano saldamente ancorati al corpo di 

fondazione e dovrà essere ricoperto da uno strato di ancoraggio di emulsione (tipo ER 55) in ragione 

0,5-1 kg/mq secondo gli ordini della Stazione appaltante. 

L'operazione di stesa non dovrà essere eseguita quando le condizioni meteorologiche siano tali da 

non garantire la perfetta riuscita del lavoro, quando il piano di posa si presenti bagnato e quando la 

temperatura ambiente sia inferiore ai 5°C. 

Eventuali strati compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da qualsiasi altro motivo, dovranno 

essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Appaltatore. 

Per strati di spessore superiore ai 10 cm, lo spandimento avverrà in due strati e la sovrapposizione 

del secondo strato avverrà nel più breve tempo possibile, con accurata pulizia della superficie ed 

eventuale stesa, se necessario, di una mano di ancoraggio di emulsione (tipo ER 55) in ragione di 

0,3-0,5 kg/mq. 

Lo stendimento del conglomerato bituminoso dovrà essere effettuato a mezzo di macchine 

vibrofinitrici in perfetto stato d'uso, inoltre nelle operazioni di stesa dovrà essere evitata la 

formazione di "giunti freddi" longitudinali. 

Nella stesa di strati successivi di conglomerato, i giunti longitudinali dovranno essere tra loro sfalsati 

di almeno 20 cm. 

La temperatura di stesa non dovrà essere inferiore ai 130°C. 

Le superfici dello strato di base, del binder e dell'usura, dovranno presentarsi prive di ondulazioni. 

Non saranno ammessi scollamenti dalla sagoma di progetto superiori ai 5 mm, ondulazioni o 

avvallamenti superiori ai 4 mm misurati con il regolo scorrevole di 3 m per la base e il binde. 

Per l'usura il massimo scollamento tollerato è di 3 mm. Il controllo degli spessori per ciascuno dei tre 

strati sarà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore. 
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Eventuali minori spessori di esecuzione rispetto a quelli stabiliti saranno ricuperati, se rientranti nelle 

tollerante di cui sopra, da maggiori spessori dei sovrastanti strati, ciò a esclusivo ed insindacabile 

giudizio della D.L. e senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun compenso od indennizzo. 

Maggiori spessori, rispetto a quelli di progetto, non saranno riconosciuti e pagati. 

Nel caso in cui la D.L., a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni e i dosaggi 

riscontrati, l'Appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire, a sue complete spese, le parti risultate 

deficienti. La D.L. si riserva infine di controllare l'uniformità superficiale dello strato di collegamento 

e dello strato di usura con opportuni strumenti adatti allo scopo. 

3.2 STRATO DI BASE 

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

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

fascicolo IV/1953) impastato con cemento (vedi misto granulare cementato cap. 2.5.) 

La stesa, normalmente dello spessore di 15 cm, dovrà essere eseguita con vibrofinitrice e la 

rullatura dovrà essere spinta fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 10%. 

 

3.3 STRATO DI COLLEGAMENTO 

Lo strato di collegamento (binder) dovrà essere composto da una miscela degli aggregati da 

adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 

seguente fuso:  

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

Crivello 25                     100 

Crivello 15            65 ÷ 100 

Crivello 10             50 ÷ 80 

Crivello 5            30 ÷ 60 

Setaccio 2            20 ÷ 45 

Setaccio 0,4             7 ÷ 25 

Setaccio 0,18            5 ÷ 15 

Setaccio 0,075            4    ÷    8  

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso 

dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 

compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i 

seguenti requisiti: 

- la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 

dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre, il valore della rigidezza Marshall, 
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cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni 

caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 

presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su 

provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un 

valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di 

stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono 

le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

 

3.4 STRATO DI USURA 

Lo strato di usura dovrà essere eseguito con una miscela degli aggregati aventi una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

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

Crivello 15                     100 

Crivello 10            70 ÷ 100 

Crivello 5            43 ÷ 67 

Setaccio 2            25 ÷ 45 

Setaccio 0,4            12 ÷ 24 

Setaccio 0,18           7    ÷   15 

Setaccio 0,075            6         ÷       11 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 

superare l’80% e il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che 

consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 

temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 

assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall 

(prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di 

maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg].  

Inoltre, il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento 

misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei provini 

Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.  
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La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata 

per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente 

indicati; 

b) elevatissima resistenza all’usura superficiale; 

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 

4% e 8% 

 

4. SEGNALETICA STRADALE 

4.1. GENERALITA’ 

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla vigente disciplina in materia, con particolare 

riferimento alle seguenti disposizioni: 

• Il codice della strada D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.; 

• Il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 

e ss.mm.ii.; 

• Direttiva LL.PP. 24/10/2000 – Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme 

del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione 

(G.U. 28/12/2000 n. 301) 

• II Direttiva Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27/4/2006 – Direttiva sulla corretta 

ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e 

criteri per l’installazione e la manutenzione 

• CNR B.U. n. 150 (19/3/92 “Norma sull’arredo funzione delle strade urbane” Cap. 3 

Segnaletica stradale per veicoli; 

• D.M. Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 10/7/2002 – Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; A carattere prettamente tecnico si richiamano le seguenti norme: 

• UNI EN 1463-2 Materiali per segnaletica orizzontale – inserti stradali catarifrangenti –

specifiche delle prestazione delle prove su strada; 

• UNI EN 1871 Materiali per segnaletica orizzontale – proprietà fisiche;  UNI 7543-1 Colori e 

segnali di sicurezza – prescrizioni generali; 

• UNI 7543-2 Colori e segnali di sicurezza – proprietà colorimetriche e fotometriche dei 

materiali; 

• UNI EN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico – lanterne semaforiche. 

• UNI EN 12802 Materiali per segnaletica orizzontale – metodi di laboratorio per 

l’identificazione; 
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• UNI EN 12899-1 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali 

permanenti; 

• UNI EN 13212 Materiali per segnaletica orizzontale – requisiti per il controllo di produzione in 

fabbrica; 

• UNI ENV 13459-1 Materiali per segnaletica orizzontale – controllo di qualità – 

campionamento da prodotti immagazzinati e prove; 

• UNI ENV 13459-2 Materiali per segnaletica orizzontale – controllo di qualità – linee guida per 

la preparazione dei piani di qualità per l’applicazione dei materiali; 

• UNI ENV 13459-3 Materiali per segnaletica orizzontale – controllo di qualità – prestazioni in 

uso; 

• UNI EN 1824 Materiali per segnaletica orizzontale – prove su strada; 

• UNI EN 1436 Materiali per segnaletica orizzontale – Prestazioni della segnaletica orizzontale 

per gli utenti della strada; 

• UNI EN 1790 Materiali per segnaletica orizzontale. Materiali preformati per segnaletica 

orizzontale;  

Tale elenco non si considera esaustivo. L’Impresa è comunque tenuta a ottemperare a tutte le 

normative esistenti, siano o meno citate nell’elenco soprastante, circa il lavoro, la sicurezza, le 

tecniche e la segnalazione dei cantieri, in particolare il Nuovo Codice Appalti – D.Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. È comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento 

all’ultima edizione 

 

4.2 SEGNALETICA ORIZZONTALE 

I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la 

disponibilità di un efficiente sistema di controllo qualitativo della produzione. 

Le verifiche verranno attuate in conformità a quanto previsto dalle norme regolanti la qualità, EN 

ISO 9002/94 e successive. 

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta la Direzione Lavori lo riterrà 

opportuno. La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue e discontinue, nonché tutti i 

simboli (frecce, zebrature, scritte ecc.) da eseguirsi sul nastro stradale. 

Detta segnaletica potrà essere eseguita sia con l’impiego di vernici rifrangenti, MONO E/O BI-

COMPONENTI che con l’impiego di materiale termospruzzato plastico o laminato elastoplastico, 

secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori senza che l’Impresa possa sollevare eccezione alcuna 

a tale titolo. 

La stesa della segnaletica orizzontale dovrà essere conforme ai tracciati, le figure e le scritte stabilite 

dal Codice della Strada o nei disegni allegati. 
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I colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. 

(registro colori 840- HR): 

• bianco: R.A.L. 9016 

Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve 

possedere i seguenti requisiti: 

• essere retroriflettente e di scarsa suscettibilità allo sporco, in modo da essere visibile in tutte 

le condizioni di luce (visibilità diurna e notturna, con nebbia, pioggia, o sole.); 

• assicurare un’ottima adesione al sottofondo stradale anche di nuova realizzazione, essere 

resistente agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline e avere adeguata resistenza agli 

effetti prodotti dal traffico; 

• essere trafficabile nel più breve tempo possibile dall’applicazione; 

• non causare fessurazioni sul manto d’usura; 

• non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell’ambiente;  

• non presentare segni di distacco: a tal proposito, l’Impresa, prima dei ripassi, dovrà 

assicurarsi che il materiale impiegato sia compatibile con il materiale residuo già in opera. 

Sia per la vernice che per il materiale termoplastico, sarà richiesta l’applicazione di perline di vetro 

postspruzzate al fine di ottenere un maggiore grado di retroriflessione ed una visibilità notturna 

immediata. Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute all’azione di soluzioni o 

preparati per trattamenti invernali alla pavimentazione. 

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite in modo 

da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all’adesione dei materiali impiegati, è vietata 

l’eliminazione di tracce d’olio e grassi a mezzo di solventi. 

L’onere di tali interventi è ricompreso senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola 

lavorazione di cui all’elenco prezzi unitari. 

L’applicazione dei materiali dovrà avvenire su superfici asciutte. e sarà effettuata con mezzi 

meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le 

limitazioni da imporre alla circolazione. 

La stesa della segnaletica dovrà essere eseguita secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite 

dalla Direzione Lavori. 

L’Impresa sarà tenuta, a propria cura e spese, ad effettuare la cancellazione ed il rifacimento della 

segnaletica giudicata non regolarmente eseguita, essa dovrà essere lineare, senza sbavature o 

svirgolature, rispettando, per la larghezza delle strisce la tolleranza di +/- 5 mm. e per la lunghezza 

la tolleranza di +/- 150 mm. 

Qualunque sia il tipo di stesa i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non 

far trasparire, in nessun caso e per tutto il periodo di garanzia, il colore della sottostante 

pavimentazione ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica preesistente. 
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L’Impresa eseguirà la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei cercando inoltre 

di ridurre al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 

Le strisce in genere, così come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di primo 

impianto; l’Impresa, ovunque sia necessario, effettuerà il preventivo tracciamento secondo le 

dimensioni che saranno precisate dalla Direzione Lavori, tale tracciamento dovrà essere eseguito con 

attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa 

geometricamente a perfetta regola d’arte. 

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere dell’Impresa che a 

pagamento, dovrà essere eseguita con sistemi approvati dalla D.L.; l’Impresa avrà l’onere, senza 

ulteriori compensi, della pulizia delle superfici trattate. 

Successivamente, nel caso occorressero affioramenti delle strisce cancellate, l’Impresa sarà tenuta, 

a suo completo onere e carico, e ciò per tutto il periodo di garanzia previsto, ad eseguire gli 

opportuni interventi di ricancellatura. 

4.3 DELINEATORI STRADALI 

I delineatori normali di margine devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque 

a non meno di 50 cm dal bordo della carreggiata. 

L’altezza da terra del delineatore deve essere compresa tra i 70 e 110 cm, la sezione preferibilmente 

trapezioidale con spigoli arrotondati deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10x12 cm con il lato 

minore disposto parallelamente all’asse stradale. 

I delineatori sono di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella fascia superiore nella quale 

devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, in particolare 

sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso mentre sul lato sinistro un 

elemento rifrangente di colore bianco, entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie 

minima di 60 cm2. 

I delineatori saranno posti ad interasse come da art.42 del “regolamento di esecuzione ed attuazione  

del nuovo codice della strada” e comunque non superiore a 20 m e avendo cura di disporne in 

corrispondenza, prima e dopo, degli accessi stradali dai fondi privati. 

4.4 BARRIERE DI SICUREZZA 

Le barriere di sicurezza (guard-rail) dovranno rispondere alle specifiche tecniche contenute nel 

presente disciplinare tecnico e dovranno essere conformi a quanto disposto dal D.M. LL.PP. 

223/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore dovrà al termine dei lavori rilasciare una dichiarazione di conformità dell’installazione, 

nella quale garantirà la rispondenza di quanto eseguito alle prescrizioni tecniche descritte nel 

certificato di omologazione. 

Le barriere da installare saranno omologate di categoria H2. 
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La  barriera deve essere posta in opera in modo che il suo bordo superiore si trovi ad un’altezza non 

inferiore a 70 cm sul piano viabile, in caso di presenza di corrimano questo dovrà essere installato 

con appositi supporti ancorati ai montanti, raggiungendo un’altezza minima dal piano viabile di 100 

cm; i montanti devono essere inghisati in apposito cordolo o muro in c.a. per mezzo di idonea malta 

con antiritiro per una lunghezza non inferiore a quella indicata nei certificati di omologazione (o 

prova del vero); in alternativa dovranno essere dotati inferiormente di piastra saldata completa dei 

necessari tirafondi inseriti su cordoli esistenti tramite tasselli chimici o di altra natura sempre nel 

pieno rispetto di quanto indicato nei certificati di omologazione. 

I nastri delle barriere protettive devono avere una sovrapposizione non inferiore a 32 cm e saranno 

collegati fra loro a mezzo di bulloni e con asole orizzontali in modo da permettere lo scorrimento 

reciproco dei nastri dovuto alle dilatazioni stagionali del manufatto (qualora due piantoni siano su 

campate diverse). 

Tra i nastri ed i montanti saranno interposti idonei elementi distanziatori, dissipatori di energia ed 

elementi di sganciamento che devono assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della 

barriera a trave continua. Gli elementi precedentemente descritti saranno collegati tra loro ed ai 

montanti a mezzo di bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrine copriasola antisfilamento 

di adeguate dimensioni, con esclusione di saldature realizzate in opera. 

I giunti del nastro non dovranno presentare sulla faccia esposta all’urto alcun risalto in senso 

contrario alla marcia del veicolo. 

Le barriere protettive dovranno essere posate parallelamente all’asse stradale utilizzando sia 

elementi retti e sia curvi e saranno complete di doppi catarifrangenti di superficie 50 cm² (distanziati 

di m 9,00 massimo).  

 

5. OPERE IDRAULICHE 

5.1. TUBAZIONE IN CEMENTO 

I tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo 

vibrocompresso. 

Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una cassaforma metallica contro la 

quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico rotante mentre 

per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia cassaforma fissa nella quale il 

calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. 

I tubi devono essere confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche 

uniformi, avere superfici interne lisce ed estremità con la fronte perpendicolare all’asse del tubo. 

Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilità di 

utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, l’impermeabilità e la durata nonché la sicurezza 

dell’armatura contro la ruggine od altre aggressioni. 
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La resistenza caratteristica del conglomerato non dovrà essere inferiore a 35 Mpa. 

Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devono 

risultare dai calcoli statici, nei quali si è tenuto conto anche delle profondità di posa. Il tondino sarà 

avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15 cm) e saldato elettricamente 

alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituire una gabbia resistente, non 

soggetta a deformarsi durante la fabbricazione. 

È prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm. 

Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per l’esecuzione delle opere in c.a. e sottoposto 

alle prove previste dalle norme stesse. Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di 

calcestruzzo all’esterno e da cm 4 all’interno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni 

caso non meno di cm 2. 

Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50. Le generatrici del 

tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di mm 3 per ogni metro di lunghezza, per i tubi 

con diametro fino a mm 600, e non più di mm 5 per ogni metro di lunghezza per i tubi con diametro 

oltre i mm 600. 

Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire l’alloggiamento 

dell’anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni. 

Le guarnizioni potranno essere applicate al momento della posa in opera oppure incorporate nel 

getto dei tubi. Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite 

da un anello in gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato 

sul maschio del tubo. 

Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra 

descritto, montati prima del getto sull’anello di base della cassaforma e quindi inglobati nel getto 

stesso durante la fabbricazione del tubo. 

5.2 CHIUSINI E GRIGLIE 

I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali dovranno essere rettangolari 

con dimensioni nette 70 x 70 cm. 

I materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le 

griglie, possono essere i seguenti: 

a) ghisa a grafite lamellare; 

b) ghisa a grafite sferoidale; 

c) getti di acciaio; 

d) acciaio laminato; 

e) uno dei materiali a) b) c) d) in abbinamento con calcestruzzo; 

f) calcestruzzo armato (escluso il calcestruzzo non armato).  
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L'uso dell'acciaio laminato è ammesso solo se è assicurata una adeguata protezione contro la 

corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito previo accordo fra 

committente e fornitore. 

Le griglie devono essere fabbricate in: 

a) ghisa a grafite lamellare; 

b) ghisa a grafite sferoidale; 

c) getti di acciaio. 

Tutti le griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

- UNI EN 124 (norma di riferimento); 

- la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per 

più classi (per esempio D 400 - E 600); 

- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in 

codice; 

- il marchio di un ente di certificazione; 

e possono riportare: 

- marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario; 

- l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo); 

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove 

possibile, essere visibili quando l'unità è installata. 

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che 

il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento. 

La griglia dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza 

in meno. 

Tutte le griglie dovranno avere la resistenza indicata a progetto ovvero D 400 (carico a rottura 400 

KN) conformi alla norma UNI EN 124-95. 

 


