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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO 1 - MATERIALI 
 
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità  
esistenti in commercio,  possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in  
materia  ed  inoltre  corrispondere  alla  specifica  normativa  del  presente  capitolato  o  degli  altri  atti  
contrattuali. 
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, 

CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 
A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche  
ed  integrazioni  introdotte,  si  sia  avviato  un  processo  di  cambiamento  che  mira  a  promuovere  la  
certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere  
edili. 
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più  

generale,  l’Appaltatore  dovrà  presentare  adeguate  campionature  prima  della  posa  in  opera, 

ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. 
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente  

capitolato; 
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 

suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 
Salvo  diversa  indicazione,  i materiali  e le  forniture proverranno da quelle  località che l’Appaltatore 

riterrà  di  sua  convenienza  purché,  ad  insindacabile  giudizio  della  Direzione  dei  Lavori,  ne  sia 

riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
L’Appaltatore  è  obbligato  a  prestarsi  in  qualsiasi  momento  ad  eseguire  o  far  eseguire  presso  il 

laboratorio  o istituto indicato, tutte le prove  prescritte  dal presente capitolato o dalla  Direzione dei 

Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in 

opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le 

norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.  
L’Appaltatore  farà  sì  che  tutti  i  materiali  mantengano,  durante  il  corso  dei  lavori,  le  stesse 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si  
verificasse  la  necessità  di  cambiare  gli  approvvigionamenti,  l’Appaltatore  sarà  tenuto  alle  relative  
sostituzioni  e  adeguamenti  senza  che  questo  costituisca  titolo  ad  avanzare  alcuna  richiesta  di  
variazione prezzi. 
Le  forniture  non  accettate  ad  insindacabile  giudizio  dalla  Direzione  dei  Lavori  dovranno  essere 

immediatamente  allontanate  dal  cantiere  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  e  sostituite  con  altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai 

materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di 

avanzare in sede di collaudo finale. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ART. 2 - CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA 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,  nonché  alle 
specifiche norme UNI e CNR; 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 

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del 

Ministero dei LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000. 

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 richiesti. 

Quando  la  Direzione  dei  Lavori  abbia  rifiutato  una  qualsiasi  provvista  come  non  atta  all'impiego,  
l'Impresa  dovrà  sostituirla  con  altra  che  corrisponda  alle  caratteristiche  volute;  i  materiali  rifiutati  
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente 

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TITOLO II - ELEMENTI DESCRITTIVI E 

PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E DELLE  

 LAVORAZIONI 

 

CAPO 1 - MATERIALI 
 
ART. 3 - REQUISITI DEI MATERIALI DA IMPIEGARE 

a) Acqua. 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o 
comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle 
norme tecniche emanate con D.M.  14 febbraio 1992 (S.O. alla  G.U. n.  65 del  18/3/1992)  in 
applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971. 
 

b) Leganti idraulici. 

Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 febbraio 1992, alla legge 26 maggio 1965 n. 595 
(G.U. n. 143 del 10.06.1965). 

I leganti idraulici si distinguono in: 
 

1)Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). 
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 

- D.M. 3.6.1968 che approva le «Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi» (G.U. n. 180 del 17.7.1968). 

- D.M. 20.11.1984 «Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi» (G.U. n. 353 del 27.12.1984). 

- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985). 

- D.I. 9.3.1988 n. 126 «Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi». 
 

2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E) della Legge 
595/1965). 

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 

- D.M. 31.8.1972 che approva le «Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche» (G.U. n. 287 del 6.11.1972). 
 

c) Calci aeree - Pozzolane. 

Dovranno corrispondere alle «Norme per l'accettazione delle calci aeree», R.D. 16 novembre 1939, n. 
2231  ed  alle «Norme  per  l'accettazione  delle  pozzolane  e  dei  materiali  a  comportamento 
pozzolanico», R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 

d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in 
conglomerati cementizi. 
Dovranno  corrispondere  ai  requisiti  stabiliti  dal  D.M.  14  febbraio  1992  norme  tecniche  alle  quali  
devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura 



 
 
 
 

metallica. 

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a 
cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm 5 (per 
larghezza s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di 
fondazione; di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, 
rivestimenti di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si tratta di cappe o di 
getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 

Per  le  caratteristiche  di forma valgono le  prescrizioni  riportate nello specifico articolo riguardante i 

conglomerati cementizi. 
 

e) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per 
pavimentazioni. 

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

f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni. 

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche,  ai requisiti stabiliti nella  «Tabella U.N.I. 
2710 - Ed. giugno 1945» ed eventuali e successive modifiche. 

Dovranno  essere  costituiti  da  elementi  sani  e  tenaci,  privi  di  elementi  alterat i,  essere  puliti  e 
particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per  decantazione in 
acqua, superiori al 2%. 
 

g) Manufatti di cemento. 

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni 
uniformi,  dosature  e  spessore  corrispondenti  alle  prescrizioni  e  ai  tipi;  saranno  ben  stagionati,  di 
perfetto impasto e lavorazione,  sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali 
opportune sagomature alle due estremità per consentire una sicura connessione. 
 

h) Materiali ferrosi. 

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. In 

particolare essi si distinguono in: 

1) - acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme  
Tecniche emanate con D.M.  14 febbraio 1992 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre  
1971, n. 1086; 

2) - lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: 

dovrà essere del tipo laminato a freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 2/10 di mm; 

3) - acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme  
Tecniche emanate con D.M.  14 febbraio 1992 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre  
1971, n. 1086. 

i) Legnami. 

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a  



 
 
 
 

tutte  le  prescrizioni  ed  avere  i  requisiti  delle  precise  categorie  di  volta  in  volta  prescritte  e  non 
dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la 

congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. 

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 

diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 

I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, 
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della 
minore dimensione trasversale dell'elemento. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce 
esattamente  spianate,  senza  rientranze  o  risalti,  con  gli  spigoli  tirati  a  filo  vivo,  senza  alburno  né 
smussi di sorta. 

I legnami in genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912. 
 

l) Bitumi - Emulsioni bituminose. 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti «Norme per l'accettazione dei bitumi per 
usi stradali  - Caratteristiche per  l'accettazione»,  Ed.  maggio 1978; «Norme per l'accettazione  delle 
emulsioni bituminose per usi stradali», Fascicolo n. 3, Ed. 1958; «Norme per l'accettazione dei bitumi per 
usi stradali (Campionatura dei bitumi)», Ed. 1980. 
 

m) Bitumi liquidi o flussati. 

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle «Norme per I' accettazione dei bitumi liquidi per  usi 
stradali», Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. 
 

n) Polveri di roccia asfaltica 

Le  polveri  di  roccia  asfaltica  non  devono  contenere  mai  meno  del  7%  di  bitume;  possono  essere 

ottenute miscelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e non più del 10% di 

bitume; possono anche essere trattate con olii minerali in quantità non superiori all' 1%. 

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, II, III). 

Le  polveri  della  I  categoria  servono  per  la  preparazione  a  freddo  di  tappeti  composti  di  polvere  
asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri della II categoria servono per i conglomerati, gli asfalti colati e  
le mattonelle; le polveri della III categoria servono come additivi nei conglomerati e per aggiunte ai  
bitumi ed ai catrami. 

Le polveri di I e II categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal setaccio 2, 
U.N.I. - 2332. 

Le polveri della III categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (norme C.N.R.). 

Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai valori indicati 
dalle tabelle riportate dalle Norme del C.N.R. Ed. 1956. 
 

o) Olii asfaltici 

Gli  olii  asfaltici impiegati  nei  trattamenti  superficiali  con  polveri  asfaltiche a  freddo vanno distinti a 

seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare e 

della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire. 



 
 

Per la stagione invernale si dovranno impiegare olii tipo A, e per quella estiva olii tipo B. Tutti questi olii  
devono  contenere  al  massimo  lo 0,50%  di  acqua,  ed  al  massimo  il  4%  di  fenoli;  le  altre 
caratteristiche, poi, devono essere le seguenti: 

1)  olii  di tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a25°C da 3 a 6; distillato sino a  
230°C al massimo il 15%; residuo a 330°C almeno il 25%; punto di rammollimento alla palla e anello  

30 ÷45°C; 

2) olii di tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosità Engier a 50°C al massimo 10; distillato sino a  
230°C al massimo il 10%; residuo a 330°C almeno il 45%; punto di rammollimento alla palla e anello 
55 ÷ 70°C; 

3) olii di tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosità Engier a 25°C da 4 a 8; distillato sino a 230°C  

al massimo l'8%; residuo a 330°C almeno il 30%; punto di rammollimento alla palla e anello 35 ÷50°C; 

4) olii di tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 15%; distillato sino a  
230°C al massimo il 5%; residuo a 330°C almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello  
55÷70°C. 

Per gli stessi impieghi si possono usare anche olii derivanti da catrame e da grezzi di petrolio, o da  
opportune miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle sopra riportate. 

In caso di necessità gli olii possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60°C. 

 

CAPO 2 - LAVORAZIONI STRADALI 
 
ART. 4 - MOVIMENTI DI TERRE 
a) 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. 

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del 
contenuto di umidità di esse, l'Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro 
possibilità e modalità d'impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione dei 
Lavori presso  Laboratori ufficiali. 

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/1963. 

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. 
 

b) 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  galleria  artificiale,  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. 
 

c) Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di  
sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione  
dell'opera. 

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  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, che saranno compensati a parte 
ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a 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. 

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. li marzo 1988 (5.0. alla G.U. n. 127 

dell'O1.06.1988). 
 

d) Verifica dei piani quotati di progetto 

Completata la posa in opera dello strato di copertura posto a diretto contatto con la sovrastruttura  
stradale, prima di procedere alla realizzazione dello strato sovrastante, l’Appaltatore dovrà eseguire a  
sua cura e spese, un rilievo topografico di precisione al fine di verificare la congruenza delle quote  
raggiunte  con  quelle  del  piano  pavimentato  finale.  In  caso  di  discordanze  su  indicazione  della  
Direzione  Lavori,  si  potrà  procedere  ad  adeguare  convenientemente  lo  spessore  dello  strato  di  
copertura. 

Ultimata  la  verifica  dei  piani  quotati  si  procederà  immediatamente  all’esecuzione  delle  prove  di 
controllo e successivamente alla posa in opera della fondazione stradale. 
 

ART. 5 - 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 od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla 
Direzione dei Lavori. 

Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. 
 
 



 
 
 

ART. 6 - SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI 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 individuata in progetto e/o ritenuta necessaria dalla 

Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco. 
 

ART.  7  - FRESATURA DI STRATI  IN CONGLOMERATO  BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE 

La fresatura della  sovrastruttura per  la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso 
dovrà  essere  effettuata  con  idonee  attrezzature,  munite  di  frese  a  tamburo,  funzionanti  a  freddo, 
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. 

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore,  
demolitori, ecc., nonché rifinita anche a mano, 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 dal Comune di Savona. 

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 in progetto, salvo 

diverse indicazioni da parte della 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 subcorticali 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. 
 

ART. 8 - MALTE 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per  la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, 
corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto 
verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte 
deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78. 

 



 
 
 

Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg 400 di cemento per mc .di sabbia e  
passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di  
pietrame saranno dosate con Kg 350 di cemento per mc. di sabbia; quelle per intonaci, con Kg. 400 di  
cemento per mc. di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature. 

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta 

misurazione e controllo che l'Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli impasti 
residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto. 
 

ART. 9 - CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI 
a) Generalità 

Dovranno rispettare le seguenti norme: 

- della legge 5 novembre 1971, n. 1086 " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato  
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n. 321 del 21.12.1971); 

- del D.M. 14 febbraio 1992 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992); 

- della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche" (G.U. n. 76 del 21.03.1974); 

- del D.M. 19.06.1984, n. 24771 "Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 208 del  
30.07.1984); 

- del D.M. 29.01.1985 "Norme Tecniche - di rettifica - relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 26 del 
31.01.1985); 

- del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 "Norme Tecniche relative alle costruzioni 
sismiche" (G.U. n. 108 del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate con Circolare del Ministero dei 
Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986 (Circolare A.N.A.S. n. 55/1986); 

- del D.M. 4 maggio 1990 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la esecuzione  
ed il collaudo dei ponti stradali" (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare del  
Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 (Circolare A.N.A.S. n. 28/1991 del 18.06.1991). 

- del D.M. 9 gennaio 1996. 

- Del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14.09.2005 “Testo Unico delle Costruzioni” 

- Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni”. 

- Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di 
calcestruzzo  ed  i  tipi  di  acciaio  da  impiegare  e  dovranno  essere  approvati  dalla  Direzione  dei  
Lavori. 

 

b) Componenti 

Cemento. - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai 
requisiti  prescritti  dalle  leggi  vigenti  richiamanti  al  comma  b)  del  precedente  Art. «Qualità  e 
provenienza dei materiali». 

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

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

effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi. 



 
 
 

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il  cemento presso cementifici che diano garanzia  di 
bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovrà presentare alla 
Direzione Lavori un impegno, assunto dai cementifici prescelti, a fornire cemento per il quantitativo 
previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'Art. «Qualità e 
provenienza dei materiali». Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa 
dare il benestare per l'approvvigionamento del cemento presso i cementifici prescelti, ma non esimerà 
l'Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le 
qualità del cemento presso un Laboratorio ufficiale per prove di materiali. 

Le  prove  dovranno  essere  ripetute  su  una  stessa  partita  qualora  sorgesse  il  dubbio  di  un 

degradamento delle qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

Inerti. - Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'Art. «Qualità e provenienza dei 

materiali»; inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. 

Saranno  rifiutati  pietrischetti,  pietrischi  e  graniglie  contenenti  una  percentuale  superiore  al  15%  in 

peso di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 

Le  miscele  di  inerti  fini  e  grossi,  mescolati  in  percentuale  adeguata,  dovranno  da.  luogo  ad  una 
composizione  granulometrica  costante,  che  permetta  di  ottenere  i  requisiti  voluti  sia  nell'impasto 
fresco (consistenza,  omogeneità,  lavorabilità,  aria  inglobata,  ecc.),  che  nell'impasto  indurito 
(resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il 

minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. 

Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alla  granulometria  della  sabbia,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  il 
fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 5% di 

materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm dilato. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere 

alle  pezzature  inferiori,  in  misura  superiore  al 15%  e  frazioni  granulometriche,  che  dovrebbero 

appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 

La  dimensione  massima  dei  grani  dell'inerte  deve  essere  tale  da  permettere  che  il  conglomerato 
possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura 
metallica  e  relativo  copriferro,  delle  caratteristiche  geometriche  della  carpenteria,  delle  modalità  di 
getto e di messa in opera. 
 

c) Sabbia ghiaie pietre 

Acqua. - Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate 

all'Art. «Qualità e provenienza dei materiali». 

L'acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al  
grado  di  lavorabilità  del  calcestruzzo,  tenendo  conto  anche  dell'acqua  contenuta  negli  inerti,  in modo 
da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

Additivi. - La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa 
potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su 
richiesta della Direzione Lavori,  l'Impresa dovrà inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio ufficiale 
che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni  vigenti; dovrà comunque essere garantita la 
qualità e la costanza delle caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

 
 
 



 
 
 
 

d) Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi 

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione 
dei conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e 
relative casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme 
Tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. 

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinerà n. 3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n. 
2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il 
laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo 
prelievo andrà sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sarà utilizzato, 
all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a 

carico dell'impresa. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (R’ck) ottenuta sui provini assoggettati a  
prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di  
progetto  approvati  dal  Direttore  dei  Lavori,  questi  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  ordinare  la  
sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso  
Laboratori ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della R’ck inferiore  
a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero  
una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese  
dell'Impresa,  ad  un controllo  teorico  e/o  sperimentale  della  struttura  interessata dal  quantitativo  di  
conglomerato  non  conforme  sulla  base  della  resistenza  ridotta  del  conglomerato,  ovvero  ad  una  
verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col  
prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.  
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione  supplementare nella quale si dimostri  
che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la R’ck è ancora compatibile con le  
sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 

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

valore della resistenza caratteristica trovata. 

Nel caso che la R’ck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà  
tenuta  a  sua  cura  e  spese  alla  demolizione  e  rifacimento  dell'opera  oppure  all'adozione  di  quei  
provvedimenti  che,  proposti  dalla  stessa,  per  diventare  operativi  dovranno  essere  formalmente  
approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la R’ck  
risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori. 

Oltre ai controlli relativi alla R’ck la Direzione Lavori preleverà, con le modalità indicate nelle norme UNI 
6126-72 e con le frequenze di cui all'allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992 campioni di materiali e di 
conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali: 

a)  quelli  relativi  alla  consistenza  con  la  prova  del  cono  eseguita  secondo  le  modalità  riportate 

nell'appendice E delle norme UNI 7163-79; 

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito  
nelle norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 
30 minuti dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione). 

In particolare, in corso di lavorazione,  sarà altresì controllata l'omogeneità, il contenuto d'aria ed il 

rapporto acqua/cemento. 

Circa le modalità di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue. 

La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come 



 
 
 

disposto  dalla  Norma  UNI  7163-79.  Tale  prova  sarà  considerata  significativa  per  abbassamenti 
compresi fra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a 
scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE'. 

La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene 
mediante autobetoniera. Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 
4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm. 

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. Inoltre 
l'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm. 

La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verrà 

eseguita con il metodo UNI 6395-72. 

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e 

sommando tale quantità all'acqua di impasto. 

In  fase  di  indurimento  potrà  essere  prescritto  il  controllo  della  resistenza  a  diverse  epoche  di 

maturazione, su campioni appositamente confezionati. 

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture già 
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a 
compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature. 

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente: 

1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata una area non superiore a 0,1  
m2; su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta  
per volta; 

2) si determinerà la media aritmetica di tali valori; 

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi dall'escursione totale della 

scala dello sclerometro; 

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la 

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

5) se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere 
rieseguita in una zona vicina. 

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa 
costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro 
direttamente  sui  provini  che  successivamente  verranno  sottoposti  a  prova  distruttiva  di  rottura  a 
compressione. Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su 
strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per 
compressione  mediante  prove  distruttive  su  provini  prelevati  direttamente  in  punti  opportuni  delle 
strutture già realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. 
(Norme UNI 6132-72). 
 

d) Confezione 

La  confezione  dei  calcestruzzi  dovrà  essere  eseguita  con  gli  impianti  preventivamente  sottoposti 
all'esame  della  Direzione  Lavori.  Gli  impianti  di  betonaggio  saranno  del  tipo  automatico  o 
semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la 
dosatura  del  cemento  dovrà  sempre  essere  realizzata  con  bilancia  indipendente  e  di  adeguato 
maggior grado di precisione. 



 
 
 

La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con 
precisione del 2%. 

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

successivamente almeno una volta all'anno. 

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

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

dovranno essere tarati almeno una volta al mese. 

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

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

successione addizionale). 

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

Gli  impasti  dovranno  essere  confezionati  in  betoniere  aventi  capacità  tale  da  contenere  tutti  gli 
ingredienti della pesata senza debordare. 

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

requisiti di omogeneità di cui al precedente paragrafo C). 

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79. 

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da  
essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile  
(in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la  
vibrazione in opera). 

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua  di quanto previsto  nella 
composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o 
fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. 

In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che 
questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

La  produzione  ed  il  getto  del  calcestruzzo  dovranno  essere  sospesi  nel  caso  che  la  temperatura 
scenda al di sotto di 0°C. salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, 
prescrivendo,  in  tal  caso,  le  norme  e  gli  accorgimenti  cautelativi  da  adottare;  per  questo  titolo 
l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. 
 

e) Trasporto 

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

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e 
della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri 
trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese,  
provvedimenti  idonei  a  mantenere  il  valore  prestabilito  del  rapporto  acqua/cemento  del calcestruzzo 
alla bocca d'uscita della pompa. 

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneità dell'impasto sarà 

controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C). 

In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams  
(slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine 

 



 
 

dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e  
comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo l'uso di particolari  
additivi. 

E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 
 

f) Posa in opera 

Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di 
posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti 
contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali 
drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni 
di progetto e di capitolato. 

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

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 
metalliche da parte della Direzione Lavori. 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il  
getto  dovesse  essere  effettuato  durante  la  stagione  invernale,  l'Impresa  dovrà  tener  registrati  
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere  
di  lavoro.  Il  calcestruzzo  sarà  posto  in  opera e  assestato  con  ogni  cura  in  modo  che  le  superfici  
esterne  si  presentino  lisce  e  compatte,  omogenee  e  perfettamente  regolari  ed  esenti  anche  da  
macchie o chiazze. 

Le  eventuali  irregolarità  o  sbavature  dovranno  essere  asportate  e  i  punti  incidentalmente  difettosi 
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; ciò 
qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio,  
riterrà  tollerabili,  fermo  restando  in  ogni  caso  che  le  suddette  operazioni  ricadranno 
esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 
dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli 
incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non 
saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della 
cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm 
ottenuti dopo la vibrazione. 

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

Direzione Lavori. 

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

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

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

pulita, lavata e spazzolata. 

La Direzione  Lavori  avrà  la facoltà di  prescrivere,  ove  e quando lo ritenga necessario,  che  i getti  
vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa  
non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza  
di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il 



 
 
 

calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per 
impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. 

L'onere ditali accorgimenti è a carico dell'impresa. 

g) Stagionatura e disarmo 

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 

superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema 

proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 

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

sollecitazioni di ogni genere. 

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con 
continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. 

La  rimozione  delle  armature  di  sostegno  dei  getti  potrà  essere  effettuata  quando  siano  state 
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà 
attenersi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D.M. 14 febbraio 1992. 

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione 
dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. 

Dovrà  essere  controllato  che  il  disarmante  impiegato  non  manchi  o  danneggi  la  superficie  del 
conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i 
lubrificanti di varia natura. 

La Direzione Lavori potrà prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie 
esterna con paramenti speciali  in pietra,  laterizi  od altri materiali  da costruzione;  in tal caso i getti 
dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne 
l'adattamento e l’ammorsamento. 
 

h) Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio 

E'  tassativamente  prescritto  che  nelle  strutture  da  eseguire  con  getto  di  conglomerato  cementizio 
vengano realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed 
imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di 
eventuali assestamenti. 

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

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

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

I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di  
materiale  idoneo,  da  lasciare  in  posto,  in  modo  da  realizzare  superfici  di  discontinuità  (piane,  a  
battente,  a  maschio  e  femmina,  ecc.)  affioranti  in  faccia  vista  secondo  le  linee  rette  continue  o  
spezzate. 

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori. 

I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto  
debito  conto  ditale  onere  nella  formulazione  dei  prezzi  di  elenco  relativi  alle  singole  classi  di  
conglomerato. 

Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di  
copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevederà espressamente le voci relative  
alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti  
con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del 



 
 
 

giunto. 

I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura  
etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano,  
poliossipropilene,  poliossicloropropilene),  da  elastomeri  etilenici  cosiddetti  protetti  (neoprene)  o  da  
cloruro di polivinile. 

In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l'impiego di sigillanti. 

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleo resinose, bituminose siliconiche a base di 
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticità sotto le 
deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non 
colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo 
possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

E' tassativamente proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, 
spalla ponte obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare l'angolo diedro acuto in modo tale da 
formare con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto 
con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel 
confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

Nell'esecuzione  di  manufatti  contro  terra  si  dovrà  prevedere  in  numero sufficiente  ed in  posizione 

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

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

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

Per  la formazione di fori l'Impresa avrà diritto al compenso previsto nella  apposita voce  di Elenco 
Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 
 
i) Predisposizione di fori, tracce, cavità, ecc. 

L'impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei 
disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, 
circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per sedi di 
cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc. 

L'onere  relativo  è  compreso  e  compensato  nei  prezzi  unitari  e  pertanto  è  ad  esclusivo  carico 
dell'Impresa. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni  così prescritte 
dalla  Direzione  Lavori,  saranno  a  totale  carico  dell'Impresa,  sia  per  quanto  riguarda  le  rotture,  i 
rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto 
riguarda  le  eventuali  opere  di  adattamento  di  infissi  o  impianti,  i  ritardi,  le  forniture  aggiuntive  di 
materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
 

l) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari 

l'Impresa non è in alcun modo esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le 
pattuizioni del contratto circa l‘esecuzione delle opere in calcestruzzo, restando stabilito che, malgrado i 
controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile delle 
opere;  pertanto  sarà  tenuta  a  rispondere  degli  inconvenienti  di  qualunque  natura,  importanza  e 
conseguenza che dovessero verificarsi. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni 

distanziatori. 

Qualora le opere in cemento armato vengano costruite in prossimità dei litorali marini, si osserveranno 
 



 
 
 
 

le prescrizioni previste dal D.M. 14 febbraio 1992, e delle quali si richiamano i seguenti paragrafi: 

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato  
esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresì, essere lavati  
abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per  
lo stesso motivo l'acqua di impasto dovrà essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze  
nocive; 

b) il conglomerato dovrà essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando 
casseforme a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato; 

c) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una 
boiacca fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo 
accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari. 

L'osservanza delle stesse norme potrà essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui  
siano presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche,  
ecc.). 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il  
getto  dovesse  essere  effettuato  durante  la  stagione  invernale,  l'Impresa  dovrà  tener  registrati  
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere  
di lavoro. 

Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli  
elaborati  esecutivi,  quelle  delle  prove  di  carico  delle  strutture  e  del  collaudo  statico  delle  stesse,  
nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e  
dei rilievi. 

Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, 
limitazioni,  prescrizioni  di  ogni  genere,  che essa riterrà necessarie  nell'interesse  della  regolarità  e 
sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare 
pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti 
Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi. 
 

ART. 10 - SOVRASTRUTTURA STRADALE 
 

(Strati di fondazione, di base, di collegamento e di usura. Trattamenti superficiali) 

In  linea  generale,  salvo  diversa disposizione  della  Direzione  dei  Lavori,  la sagoma stradale  dovrà 
essere conformata in modo da evitare avvallamenti e secondo idonee pendenze tali da convogliare 
tutte le acque superficiali verso le caditoie di raccolta. 

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  potrà  ordinare  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. 

Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, 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. 
 

a) Strati di fondazione 

1. fondazione in misto granulare. 

Tale fondazione  è costituita da una miscela  di materiali  granulari  (misto granulare)  stabilizzati  per 

granulometria  con  l'aggiunta o  meno di  legante naturale,  il  quale è costituito da terra  passante al 

setaccio 0,4 UNI 

L'aggregato  potrà  essere  costituito  da  ghiaie,  detriti  di  cava,  frantumato,  scorie  od  anche  altro  
materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali  
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e  
di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione  sarà fissato dalla Direzione  dei Lavori in  relazione  alla 
portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno 
spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10. 
 

1.1 Caratteristiche del materiale da impiegare. 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche  
seguenti: 

1)  l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o 

lenticolare; 

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente  
 concorde a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 

Crivello 71 100 

Crivello 40 75÷100 

Crivello 25 60÷87 

Crivello 10 35÷67 

Crivello 5 25÷55 

Setaccio 2 15÷40 

Setaccio 0,4 7÷22 

Setaccio 0,075 2÷10 
 



 
 
 
 

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

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

5) equivalente in sabbia (1) misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e  
65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite  
superiore  dell'equivalente  in  sabbia  (65)  potrà  essere variato dalla  Direzione  Lavori  in  funzione  
delle  provenienze  e  delle  caratteristiche  del  materiale.  Per  tutti i  materiali  aventi  equivalente  in  
sabbia compreso fra 25 e  35,  la Direzione Lavori  richiederà in ogni caso  (anche se la miscela  
contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al  
successivo comma 6); 

6) indice di portanza CBR (2), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante  
 al  crivello 25)  non  minore  di  50.  E'  inoltre  richiesto  che  tale  condizione  sia  verificata  per  un  
 intervallo di ±- 2% rispetto all'umidità ottima di costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione 

avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi I), 2), 4), 5), salvo nel caso 

citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 

Studi preliminari: 

Le  caratteristiche  suddette  potranno  essere  accertate  dalla  Direzione  Lavori  mediante  prove  di  
laboratorio  sui  campioni  che  l'Impresa  avrà  cura  di  presentare  a  tempo  opportuno  a  seguito  di  
richiesta. 

Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di  
lavorazione  che  intende  adottare,  il  tipo  e  la  consistenza  dell'attrezzatura  di  cantiere  che  verrà  
impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in  
corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 

______________________ 

(1) N. 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento. 

(2) ASTM D 1883/61 - T, oppure C.N.R. - U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza 
C.B.R. di una terra. 

Modalità esecutive. 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo. 
 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà 
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 
componenti. 

L'eventuale  aggiunta  di  acqua,  per  raggiungere  l'umidità  prescritta  in  funzione  della  densità,  è  da 

effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 
Verificandosi  comunque  eccesso  di  umidità,  o  danni  dovuti  al  gelo,  lo  strato  compromesso  dovrà 
essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
 
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.  
L'idoneità  dei  rulli  e  le  modalità  di  costipamento  verranno,  per  ogni  cantiere,  determinate  dalla 



 
 
 

Direzione Lavori  con una prova sperimentale,  usando le miscele messe a punto per  quel cantiere 
(prove di costipamento). 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 

95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata (1). 

_________________________ 

(1)  AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al 
setaccio 3/4".  Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di 
dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 

dr = di Pc (100 - x) 

100 Pc - xdi 

dove: 

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a 
quella AASHO modificata determinata in laboratorio; 

di = densità della miscela intera; 

Pc, = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 

x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti  
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%. 

In  tal  caso  nella  stessa  formula,  al  termine  x,  dovrà  essere  sempre  dato  il  valore  25 

(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm) 

__________________________ 

Il valore del modulo di compressibilità ME, misurato con il metodo di cui all'art. «Movimenti di terre», ma 

nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,2 N/mm2, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm2. 
 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un 
regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa 

differenza si presenti solo saltuariamente. 

Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma  
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori  
un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti  
dallo  strato  di  fondazione  a  costipamento  ultimato.  Ciò  allo  scopo  di  eliminare  i  fenomeni  di  
allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale  
degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti  
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di  
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano  
di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione  
oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

 
 
 
 



 
 
 

b) Strati di collegamento (binder) e di usura 
1. 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. i 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. 

 

2. Materiali inerti. 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, 

verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 

Per  il prelevamento dei  campioni  destinati  alle  prove di  controllo  dei requisiti di accettazione,  così 
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV 
delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà 
fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. 

C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. 

L’inerte  (pietrischetti  e  graniglie)  dovrà  essere  ottenuto  per  frantumazione  ed  essere  costituito  da 

elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 

esenti da polvere o da materiali estranei. 

L’inerte sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura 

petrografica  diversa,  purché  alle  prove  appresso  elencate,  eseguite  su  campioni  rispondenti  alla 

miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
 

2.1 Per strati di collegamento: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 
131 - AASHO T 96, inferiore al 25%; 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953. 

Nel  caso  che  si  preveda  di  assoggettare  al  traffico  lo  strato  di  collegamento  in  periodi  umidi  od 

invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 

2.2 Per strati di usura: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 
131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le 
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonchè resistenza alla usura minima 0,6; 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 



 
 
 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo  
0,5%; 

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di  
cui sopra. 

In  ogni  caso  i  pietrischi  e  le  graniglie  dovranno  essere  costituiti  da  elementi  sani,  duri,  durevoli, 

approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 

materiali estranei. 

L'aggregato  fino  sarà  costituito  in  ogni  caso  da  sabbie  naturali  o  di  frantumazione  che  dovranno 

soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato 

grosso. Nei caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la 

prova,  la  stessa  dovrà  essere  eseguita  secondo  le  modalità  della  prova  Riedel-Weber  con 

concentrazione non inferiore a 6. 

Gli  additivi  minerali  (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da  
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via  
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di 

roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 

25°C inferiore a 150 dmm. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei 

Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 
 

3. Legante. 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60 ÷ 70 
salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà 
rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base. 

 

4. Miscele. 
1) Strato  di  collegamento  (binder).  La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di 

collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % 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 

Setaccio0,18 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, 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 Marshal 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. 
 

2)  Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una 

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

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

Crivello 15 100 

Crivello 10 70÷100 

Crivello 5 43 ÷ 67 

Setaccio 2 25÷5 

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%; 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 600C su provini costipati con 75 colpi di  
maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della r igidezza 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%. 

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%. 

Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6%  
e impermeabilità praticamente totale;  il  coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini 
Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm 
d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-.6 cm/sec. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la  
prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi  
provini  dovranno  essere  confezionati  con  materiale  prelevato  presso  l'impianto  di  produzione  ed  
immediatamente  costipato  senza  alcun  ulteriore  riscaldamento.  In  tal  modo  la  temperatura  di  
costipamento  consentirà  anche il  controllo  delle  temperature operative.  Inoltre,  poichè  la  prova  va  
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

 

4. 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. 

In  ogni  cantiere  di  lavoro  dovrà  essere  installato  a  cura  e  spese  dell'Impresa  un  laboratorio 
idoneamente  attrezzato  per  le  prove  ed  i  controlli  in  corso  di  produzione,  condotto  da  personale 
appositamente addestrato. 

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

giornaliera: 

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

stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, 
percentuale  di  additivo)  prelevando  il  conglomerato  all'uscita  del  mescolatore  o  a  quella  della 
tramoggia di stoccaggio; 

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.  
C.N.R.  n.  40  del  30.3.1973),  media  di  due  prove;  percentuale  di  vuoti  (B.U.  C.N.R.  n.  39  del 



 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali. 

 

5.  Formazione e confezione degli impasti. 

Valgono  le  stesse  prescrizioni  indicate  per  Io  strato  di  base,  salvo  che  per  il  tempo  minimo  di 
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli  aggregati, non dovrà 
essere inferiore a 25 secondi. 

 

6. Attivanti l'adesione. 

Nella  confezione  dei  conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno  essere  impiegate  speciali 

sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume aggregato («dopes» di adesività). 

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad 
esclusivo giudizio della Direzione Lavori: 

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli  
impianti  più  prossimi,  è  tanto  distante  dal  luogo  di  produzione  del  conglomerato  stesso  da  non  
assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto  
della stesa; 

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi 
non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione. 

Si  avrà  cura  di  scegliere  tra  i  prodotti  in  commercio  quello  che  sulla  base  di  prove  comparative 
effettuate  presso  i  laboratori  autorizzati  avrà  dato  i  migliori  risultati  e  che  conservi  le  proprie 
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione  
Lavori. 

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da 

garantirne la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 
 

ART. 11 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO 
 

I masselli di calcestruzzo ammettono una tolleranza non superiore a mm 1 su tutti i lati. 

I masselli dovranno essere posti in opera su sottofondo in stabilizzato di cava ben spianato, innaffiato e 
compattato con rullo compressore, sui quali verrà steso uno strato di sabbia fine del tipo 03/04 onde poter 
effettuare la posa «a martello» o con vibratura meccanica, curando di disporre rivolta verso la 
superficie la faccia ruvida e granulare (qualora esistente), le fughe dovranno essere riempite sempre 
con sabbia fine ed innaffiate per ottenere la completa costipazione. 



 
 
 

La  posa  dovrà  avvenire  secondo  il  criterio  indicato  negli  elaborati  grafici  e  secondo  le  puntuali  
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, curando altresì le pendenze delle superfici che dovranno  
riversare  le  acque  verso  i  lati  al  fine  di  convogliarle  verso  le  canalette  di  raccolta  ove  presenti  e  
comunque tali da non creare ristagni d’acqua o dilavamento dello strato di sabbia sottostante. 

Nella lavorazione è compreso ogni onere e magistero necessario per l'inserimento di elementi per la 
formazione di percorsi tattili, forniti dall'Amministrazione, da installare secondo le indicazioni contenute 
negli elaborati grafici e puntualmente impartite dalla Direzione lavori, su massetto in calcestruzzo,  
fissati con idoneo collante per pavimentazioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e  
perfettamente complanare con la circostante pavimentazione. 
 

ART. 12 - CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREFABBRICATO 
 

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta in volta 

precisata dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la 
Direzione dei Lavori potrà richiedere dimensioni minori. 

Il  calcestruzzo  per  il  corpo  delle  cordonate  dovrà  avere  una  resistenza  cubica  a  rottura  a 

compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm2. 

Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,5.  
Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per m3 di sabbia. 
 

ART. 13 - TERRA DI COLTIVO RIPORTATA 

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla 

all'approvazione della D.L.. 
L'Impresa  dovrà  disporre  a  proprie  spese l'esecuzione  delle  analisi  di  laboratorio,  per  ogni  tipo  di  
suolo.  Le  analisi  dovranno  essere  eseguite,  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal  presente  
Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società  
Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.). Sono richieste le seguenti valutazioni e analisi: presenza di  
pietre; granulometria; pH; calcare totale; sostanza organica; azoto totale; fosforo assimilabile; potassio  
assimilabile;  conducibilità  idraulica;  conducibilità  elettrica  dell'estratto  acquoso  saturo;  capacità  di  
scambio cationico. 
I valori per i quali l'Impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione della D.L. l'impiego della terra di 

coltivo (salvo diversa indicazione) sono: 
- pH 6, oppure pH > 7,8 
- calcare totale 5% 
- sostanza organica < 1,5% 
- azoto totale < 0,1% 
- C.S.C. < 10 meq/100 g 
- fosforo assimilabile < 30 ppm 
- potassio assimilabile < 2% della C.S.C. o comunque se < 100 ppm 
- conducibilità idraulica < 0,5 cm/h 
- conducibilità Ece > 2 mS/cm 
Le  analisi  dovranno  essere  effettuate  su  un  congruo  numero  di  campioni,  prelevate  su  masse  di 

terreno omogenee e statisticamente rappresentative. 
La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano 
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. 
La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 non dovrà eccedere il 25% del volume  
totale. 



 
 
 
 

L'Impresa  dovrà  sottoporre  all'approvazione  della  D.L.  l'impiego  di  terra  le  cui  analisi  abbiano  
oltrepassato  i  valori  indicati  negli  Allegati  tecnici,  salvo  quanto  diversamente  indicato  nell'Elenco  
prezzi. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a  
giudizio della D.L.. 

CAPO 3 - LAVORAZIONI IN METALLO 
 
ART. 14 - ACCIAIO PER C.A. 

Generalità: 

Gli acciai per armature di c.a. dovranno corrispondere: - ai tipi ed alle caratteristiche stabilite: dal D.M. 
14  febbraio  1992  «Norme  Tecniche  per  l'esecuzione  delle  opere  in  cemento  armato  normale  e 
precompresso  e  per  le  strutture  metalliche».  (S.O.  alla  G.U.  n.  65  del  18.03.1992)  emanate  in 
applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086. 

Gli acciai inox per armatura di c.a. ad aderenza migliorata dovranno corrispondere per analisi chimica 
alle  normative  AISI  304L  e  316L  (cioè  ai  rispettivi  tipi  al  Cr-Ni  e  Cr-Ni-Mo  ),  entrambi  a  basso 
contenuto di carbonio ( L = low carbon)  per garantire la saldabilità. 

Le caratteristiche meccaniche dovranno corrispondere ai  requisiti stabiliti dal D.M.  9 gennaio 1996 
«Norme Tecniche per i calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche» e relativa Circolare esplicativa (rispettivamente G.U. n.29 del 
5 febbraio 1996 e G.U. n.277 del 26 novembre 1996) emanate in applicazione del’art. 21 della Legge 5 
novembre 1971, n.1086. 

Il tipo di acciaio cui si fa riferimento per le caratteristiche meccaniche è l’FeB44k. 

Modalità di prelievo ed unità di collaudo di tale acciaio seguono le medesime prescrizioni previste per gli 

acciai comuni per armatura di c.a.. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 14 
febbraio 1992. 

L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla  
partita di 25 t. max; ogni partita minore di 25 t. deve essere considerata unità di collaudo indipendente. 

I prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la 

stessa procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D.M. 14 febbraio 1992. 

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto 
disposto per essi dal D.M. 14 febbraio 1992. 
 
ART. 15 - RECINZIONI ED OPERE IN FERRO ED ACCIAIO 

Le recinzioni in acciaio zincato a caldo dovranno rispondere alla normativa UNI 7070/82 per quanto 

riguarda  l’  acciaio   che,   per  caratteristiche  meccaniche,  dovrà  essere  del  tipo  Fe  360B  ed  alla 

normativa UNI 5744/66 per quanto riguarda la zincatura. 

Dovranno essere verniciate con resine termoindurenti secondo la tinta scelta dalla D.L. 

Le recinzioni in rete metallica plastificata dovranno essere costituite  da fili  di acciaio zincato rivestito con  
pellicola  di  cloruro  di  polivinile  ed  applicate  su  strutture  portanti  formante  da  pali  in  acciaio 
plastificato ancorati nella muratura con malta cementizia antiritiro o in apposite basi di calcestruzzo 
opportunamente dimensionate. 

Applicazione delle recinzioni in acciaio zincato: 

Le recinzioni in acciaio zincato sono costituite da pannelli prefabbricati da porsi in opera imbullonati a  
piantane zincate installate su manufatti di  cemento,  in cui siano predisposte sedi di ancoraggio di 



 
 

adeguate dimensioni, con l’ausilio di malta cementizia antiritiro.  I pannelli d’angolo, a misura obbligata o 
terminali aventi misure differenti da quelle standard, potranno essere eseguiti in sito a condizione che 
vengano mantenute le caratteristiche estetiche e strutturali degli elementi e che vengano eseguite le 
riprese di tinta lungo i margini tagliati. 

Gli elementi costituenti le ringhiere in acciaio inox dovranno essere realizzate con acciai di qualità non 

inferiore  ad  AISI 304,  dovranno  essere  poste  particolari  cautele  durante  la  movimentazione  dei 

pannelli specie con automezzi, al fine di evitare di borlare o scalfirne la  superficie. 

Dovrà inoltre essere evitato di sporcare con malta o altro le ringhiere che comunque dovranno essere 

date in opera perfettamente pulite al fine di limitarne al minimo le possibilità di ossidazione. 

Tutta la bulloneria, compresa la viteria dei tasselli di ancoraggio dovrà essere in acciaio inox. 

Particolare  cura  dovrà  essere  posta  nel  tracciamento  degli  allineamenti  di  ringhiere,  cancellate  o 

recinzioni di qualsiasi tipo per ottenere il miglior risultato estetico e funzionale. 

Tutte le ringhiere e/o recinzione dovranno essere prive di sbavature di fusione o schegge lignee 

(corrimani in legno) che possano costituire pericolo per l’utenza. 
 

ART. 16 - LAVORI IN FERRO 

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte all'art. 14 dovranno essere lavorati diligentemente, con  
maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e  
bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio  
d'imperfezione. 
Per le ferramenta di qualche rilievo, l'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione dei lavori un 

campione, il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire da 

modello per tutta la provvista. 
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere eseguita la 
coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta. Per 
i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme 
contenute  nella L.  5  novembre  1971,  n.  1086 e  nel  D.M.  9  gennaio  1996,  avvertendo  che  la 
lavorazione  dovrà  essere  fatta  in  modo  che  l'armatura  risulti  esattamente  corrispondente  per 
dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto. 

 

CAPO 4 - LAVORAZIONI IN PIETRA 
 
ART. 17 - MURATURA DI PIETRAME A SECCO 

La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più che  
si  sia  possibile  regolare,  restando  assolutamente  escluse  quelle  di  forme  rotonde.  Le  pietre saranno 
collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di 
maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento per supplire 
così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. 
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle  
scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.  
La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controriva o comunque isolati, sarà poi  
sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm.  
Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo.  
Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque  
inferiori all'altezza. 
A richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e 

regolarmente disposte anche in più ordini per lo scolo delle acque. 



 
 
 

I riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno  
essere formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad  
una. 
ART. 18 - MURATURA DI PIETRAME CON MALTA 

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori 
dimensioni  possibili  e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso 
verticale e a 25 cm in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli più grossi e più 
regolari.  La  Direzione  dei  lavori  potrà  permettere  l'impiego  di  grossi  ciottoli  di  torrente,  purché 
convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti. 
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a  
giudizio della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi  
piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente  
con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun  
vano od interstizio. 
Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, 
quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori 
dimensioni  possibili  con  le  facce  esterne  piane  e  regolari,  disponendole  di  punta  per  il  miglior 
collegamento con la parte interna del muro. 
I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da 
evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.  
Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali 
rivestimenti esterni che fossero ordinati. 
Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di 
pietrame,  devono  essere costruiti  con scelti scapoli  di cava  lavorati alla  grossa punta riquadrati e 
spianati non solo nelle facce viste, ma altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere 
formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento. 
 
ART. 19 - PIETRA DA TAGLIO 

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di 
progetto ed  essere  lavorata,  a norma delle  prescrizioni  che verranno  impartite dalla  Direzione  dei 
lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi: 

a) a grana grossa; 
b) a grana ordinaria; 
c) a grana mezzo fina; 
d) a grana fina. 

Per pietra da taglio a  grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta  
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli  
netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio a  grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con 
la martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fine e a grana fina, secondo che le facce 
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.  
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da 
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non 
eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. Prima di 
cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito ed in precedenza  
dell'appalto,  l'Impresa  dovrà  preparare  a  sue  spese  i  campioni  dei  vari  generi  di lavorazione  della  
pietra  da  taglio  e  sottoporli  per  l'approvazione  alla  Direzione,  alla  quale esclusivamente spetterà 
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 



 
 
 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento  
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature  
agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali  
difetti  verrà  rifiutata  e  l'Impresa  sarà  in  obbligo  di  farne  l'immediata  surrogazione,  anche  se  
scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al  
collaudo. 
Le forme e le dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai 
disegni dei particolari consegnati all'Impresa od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero 
eventualmente date dalla Direzione dei lavori. Inoltre ogni concio dovrà essere lavorato in modo da 
potersi collocare in opera secondo gli originari letti di cava. 
Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la  
malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta.  
La  pietra  da  taglio  dovrà  essere  messa  in  opera  con  malta  idraulica  o  di  cemento,  secondo  le  
prescrizioni del presente Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati  
con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conc i  
medesimi. 
Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente 

compresso e lisciato mediante apposito ferro. 

ART. 20 - COPERTURE A LASTRONI 

I lastroni per copertura di acquedotti e tombini potranno essere in pietra da taglio della qualità più 
resistente, lavorati a filo dritto sulle due facce laterali di contatto e spianati alla grossa punta sulle loro 
superfici inferiore e superiore; la loro lunghezza dovrà essere tale da poter appoggiare su ciascun 
muro per una rientranza non minore di 20 cm e la larghezza minima di ogni pezzo nel senso dell'asse 
longitudinale dell'acquedotto non dovrà essere mai minore di 0,50 m. 
I lastroni dovranno essere posati con malta e battuti con mazzuolo fino a far rifluire la malta stessa, in 

modo da assicurare l'uniforme appoggio sulla sottostante muratura. 
Potranno essere anche ordinati in conglomerato cementizio armato; in tale caso si richiamano tutte le 
prescrizioni di cui all'art. 35 per l'esecuzione delle opere in cemento armato 

ART. 21 - RABBOCCATURE 

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in 

malta o sui muri a secco saranno formate con malta del tipo di cui all'art. 25. 
Prima  dell'applicazione  della  malta,  le  connessure  saranno  diligentemente  ripulite,  fino  ad  una  
conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con  
apposito ferro. 

ART. 22 - PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 
 

Le lastre dovranno rispondere alle caratteristiche di prima categoria, che dovrà risultare da apposita 
dichiarazione  del  fornitore,  comunque  saranno  preventivamente  sottoposte  all'approvazione  della 
D.L.,  dovranno essere  di colorazione  il  più uniforme possibile  compatibilmente con la  natura della 
pietra di luserna, le stesse dovranno essere tagliate e squadrate su tutto il perimetro (misure 20x41 cm 
o 15x30 cm) con tolleranza di mm. 1 . 

Le lastre dovranno venire collocate con la faccia più liscia verso l'alto, su sottofondo in calcestruzzo,  
sul quale dovrà stendersi uno strato di malta cementizia di allettamento dello spessore minimo di cm  
3-5, senza lasciare vuoti al di sotto delle lastre stesse le fughe da cm 1 dovranno essere riempite, fino  
alla  sommità  con  boiacca  di cemento  evitando  di  sporcare  le  lastre  con  l’eccedenza,  infine  dovrà  
provvedersi  alla  pulizia  mediante  stesura  con  spazzoloni  e  successiva  scopatura  di  uno  strato  di 



 
 
 
 

segatura, prima bagnata, poi asciutta. 

La posa dovrà avvenire secondo i disegni a filari sfalsati. 

Nella lavorazione è compreso ogni onere e magistero necessario per l'inserimento di elementi per la 
formazione di percorsi tattili, forniti dall'Amministrazione, da installare secondo le indicazioni contenute 
negli  elaborati  grafici e puntualmente impartite dalla  Direzione  lavori,  su massetto in  calcestruzzo, 
fissati  con  idoneo  collante  per  pavimentazioni  e  quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  finito  e 
perfettamente complanare con la circostante pavimentazione. 

Lastricati 
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere con struttura particolarmente omogenea, resistente 
all'urto ed all'usura per attrito, di dimensioni e lavorazione stabilita dalla D.L caso per caso.  
Il suolo, convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto di uno 
strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od 
anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla Direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in 
modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno 
colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla 
superficie e quindi i giunti saranno suggellati con bitume a caldo. 
Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello  
spessore. 
Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute. 

Pavimenti in cubetti di porfido 
Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui 
al «Fascicolo n. 5» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  
I cubetti di porfido  dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non presentino né rientranze né  
sporgenze  in  nessuna  delle  facce  e  dovranno  arrivare  al  cantiere  di  lavoro  preventivamente calibrati 
secondo le prescritte dimensioni. 
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati  
dimensioni  minori  o maggiori  di  quelle  prescritte ovvero  presentino  gobbe  o rientranze  sulle  facce  
eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei lavori,  
anche in cava. 
I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco  
con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello  
spessore  di  8  cm,  a  grana  grossa  e  scevra  di  ogni  materia  eterogenea,  letto  interposto  fra  la  
pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua,  cilindrato a fondo col  
tipo  di  cilindratura  chiuso,  ovvero  da  uno  strato  di  calcestruzzo  cementizio  secondo  quanto  sarà  
ordinato. 
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi  
battitura. 
Dopo  tre  battiture  eseguite  sulla  linea  con  un  numero  di  operai  pari  alla  larghezza  della 
pavimentazione  espressa  in  metri  divisa  per  0,80  e  che  lavorino  tutti  contemporaneamente  ed  a 
tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale alla 
superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la 
larghezza superiore a 10 mm. 
La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al  
transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada  
verrà  abbondantemente  lavata  con  acqua  a  pressione  col  mezzo  di  lancia  manovrata  da  operaio  
specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la  
pulizia dei giunti per  circa 3 cm di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia  
sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di  
circa  3  kg per  metro  quadrato  di  pavimentazione.  Verrà  poi  disteso  e mantenuto sul  pavimento il 



 
 
 

quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume e quindi sarà aperto il transito. 

Demolizione della pavimentazione  esistente: nel  caso  in  cui  l’Impresa  dovesse   demolire parte  
della pavimentazione esistente, dovrà avere cura di mettere da parte i cubetti di porfido e le piastrelle  
della  canaletta  laterale  che  possono  essere  riutilizzati  e  in  un  secondo  tempo  procedere  alla  
ricostruzione  della  stessa,  concordando  la  chiusura  della  via  a  tratti  con  il  Comando  di  Polizia  
Municipale e come meglio specificato nel seguito, prevedendo l’eventualità di lavoro durante le ore  
notturne o nelle giornate festive se ciò fosse necessario a giudizio della direzione lavori. 
 
L’Impresa  dovrà  altresì  prendere  accordi,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  con  il  Comando  di  Polizia 
Municipale per l’installazione e la tenuta del cantiere, nonché per il posizionamento della segnaletica 
stradale  provvisoria  per  attuare  le  inevitabili  deviazioni  del  traffico  veicolare  che  via  risulteranno 
necessarie durante tutto lo svolgimento dei lavori. 
L’impresa  dovrà  altresì  prendere  accordi,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  con  il  Comando  di  P.M.  per 
l’installazione  e  la  tenuta  del  Cantiere,  nonché  per  il  posizionamento  della  segnaletica  stradale 
provvisoria per attuare le inevitabili deviazioni del traffico veicolare che via via risulteranno necessarie 
durante tutto lo svolgimento dei lavori. 

Cubetti di porfido nuovi:  dovranno provenire da cava dell’Alto Adige o del Trentino ed essere di 

caratteristiche e colore analoghe a quelli esistenti. 
Per la forma, le caratteristiche d’accettazione e requisiti vari, si prescrive che essi corrispondano alle 
norme del C.N.R. (fasc.5 -1954 e seg.). 
Fondazione: sarà costituita dal massetto di sottofondo esistente, ove le sue condizioni lo consentano,  
da massetto dello spessore minimo di cm20, eseguito in calcestruzzo dosato a kg/mc 250 di cemento,  
armato con doppia rete elettrosaldata, maglia cm 20x20, diametro 6mm, ove sia necessaria la sua  
ricostruzione. Il massetto sarà sagomato in modo da creare una superficie di appoggio per i cubetti  
che permetta di ottenere una sezione trasversale della pavimentazione finita per fettamente analoga  
all’esistente. 
Dovranno  essere  creati  giunti  di   dilatazione,  secondo  le  indicazioni  che  verranno  impartite  dal 
Direttore dei Lavori, in modo da formare lastre da 30-40 mq di superficie. 
La  sagoma convessa  sarà  ottenuta  asportando  il  materiale  inservibile  e  riportando eventualmente  
materiale arido occorrente recuperato nel corso dei lavori, o di nuova fornitura secondo le indicazioni  
della D.L. 
Rivestimento superficiale esterno: sarà formato dal mosaico di porfido, ad elementi disposti a mano  
sopra la  fondazione  con l’interposizione  di  un letto  di posa,  dello  spessore di  cm  6-8,  eseguito in  
sabbia  a  granulometria  idonea,  premiscelata  a  secco  con  cemento  tipo  R  325  nella  quantità  di  
10Kg/mq. 
I cubetti di porfido dovranno essere posati con il sistema ad archi contrastanti, accostati il più possibile e 
con la faccia maggiore rivolta verso l’alto. 
Gli  archi  dovranno  risultare  delle  caratteristiche  di  raggio,  corda,  sviluppo  analoghe  alla  
pavimentazione esistente, salvo ammissione di tolleranza entro limiti ragionevoli.  
Come  richiede  la  tecnica  della  pavimentazione  ad  archi  contrastanti,  gli  archi  attigui  avranno  in  
comune  l’elemento  d’imposta  e  si  dovranno  incontrare  sempre  ad  angolo  retto.  Gli  archi  avranno  
l’angolo al centro di 90°. 
L’intercetta  tra  due  archi  successivi,  misurata  parallelamente  all’area  stradale,  dovrà  mantenersi 

uguale alla diagonale del cubetto di imposta. 
La posa sarà del tipo a file diritte solo per quanto riguarda la ricostruzione delle zebrature pedonali,  
ove si alterneranno strisce di larghezza pari a 50 cm e lunghezza desumibile dagli elaborati grafici  
progettuali, rispettivamente in cubetti di marmo bianco e di porfido delle dimensioni di 8-10 cm.  
All’atto  della  prima posa  i  cubetti  saranno  fermati  con  colpi  di  martello  leggero  e  ravvicinati  il  più  
possibile. 
Battitura e sigillature dei giunti: sigillatura con boiacca cementizia - zebrature pedonali 



 
 
 
 

Terminata la posa e pulita bene la superficie , si procederà alla battitura dei cubetti: 
Formata  una  miscela  di  sabbia  fine  e  cemento  in  parti  uguali,  essa  verrà  sparsa  sopra  la 

pavimentazione e quindi spazzolata fino a riempire tutte le fughe tra i cubetti. 
Si procederà quindi alla battitura dei cubetti, consistente nella compressione degli elementi nello strato di  
allettamento  fino  al  raggiungimento  della  loro  posizione  definitiva.  La  compressione  si  otterrà tramite 
l'uso di  pietre vibranti  di  adeguate dimensioni  e peso.  La piastra vibrante  dovrà procedere 
linearmente, preceduta da un getto d’acqua controllato. La pavimentazione dovrà subire almeno due 
passaggi in un senso e due in senso ortogonale al primo, in consecuzione ed alternati.  
Dove non fosse possibile operare a macchina si useranno “mazzeranghe” in ferro, di adeguato peso. Le 
fughe tra i cubetti saranno poi definitivamente costipate in sabbia pesante.  
Infine si distenderà sulla pavimentazione uno strato di sabbia, a titolo di sigillo, salvo poi scopare il piano 
viabile dopo qualche giorno di transito ed assestamento. 
Sigillatura con bitume a freddo: ad eccezione delle zebrature pedonali 
Terminata la posa e ripulita bene la superficie si procederà alla stesura di ghiaietto 3-6 lavato, fino al 

completo intasamento delle fughe in due fasi. 
Tra una fase e l’altra si effettuerà la battitura dei cubetti con piastra vibrante. 
Si  procederà  quindi  alla  stuccatura  dei  giunti  con  bitume  a  freddo  60%  (emulsione  bituminosa 
contenente almeno il 60% di bitume puro), colato a mano in ogni singola fuga.  
In ultimo si stenderà sulla pavimentazione sabbia fine con appositi spazzoloni per saturare le piccole 
fessure rimaste.  Si  effettuerà,  eventualmente,  una ulteriore stesa di sabbia dopo alcuni  giorni,  per 
dare la superficie completamente finita a perfetta regola d’arte. 
Operazioni conclusive: Dopo qualche settimana dall’apertura al traffico od al passaggio, l’impresa 
dovrà  effettuare  un’opportuna  verifica  dei  piani  ed  eventualmente  provvedere,  totale  suo  carico  e 
spese, alla correzione di avvallamenti, irregolarità o smagliature della superficie pavimentata.  
In ogni caso resta a carico dell’impresa appaltatrice ogni responsabilità, nei confronti del comune e di 
terzi, in dipendenza dei lavori da essa eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti 
nonché,  in  generale,  per  qualsiasi  inconveniente  che  non  dipenda  strettamente  dal  normale 
deterioramento dovuto all’uso o da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili. 

ART. 23 PAVIMENTAZIONI DIVERSE 

Rientrano in questa categoria i conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra 
sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in 
legno, gomma, ghisa e vari. 
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con 
materiali o tipi  brevettati e per  i  quali,  dato il loro limitato uso su strade esterne,  non è il  caso di 
estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano 
previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la 
loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo 
potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei 
Capitolati speciali da redigere per i lavori da appaltare. 

ART. 24 ACCIOTTOLATI E SELCIATI 

Acciottolati - 
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta 
idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm. I 
ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra di 
loro, con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.  
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze 
volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio. 

 



 
 
 

Acciotolati per cunette - 
I Ciottoli saranno di fiume bianchi e neri del diametro di cm 8/10 per cunette e camminamenti posti in 

opera con malta cementizia su sottofondo in cls e successivamente stuccati con boiacca di cemento 

lavatura e pulizia finale. 

Selciati -  I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista 

e nella faccia di combaciamento. 
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione 

voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo verranno conficcate di 

punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. 
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si procederà alla  
battitura  con  mazzeranga,  innaffiando  di  tratto  in  tratto  la  superficie,  la  quale  dovrà  riuscire 
perfettamente regolare e secondo i profili descritti. 
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la 

malta nelle connessure. 
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra 

malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. 
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia 
dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un 
beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la 
mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta 
perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti. 

CAPO 5 - LAVORAZIONI IN LEGNAME 
 
ART. 25 - LAVORI IN LEGNAME 

Tutti  i  legnami  da  impiegare  in  opere  stabili  dovranno  essere  lavorati  con  la  massima  cura  e 
precisione  in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui  alle  vigenti  leggi  e  norme  U.N.I. e  secondo  le 
disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e 
precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.  
Non sarà tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. La 
Direzione dei lavori potrà disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle lamine di 
piombo o zinco, od anche cartone incatramato. 
Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere solidamente collegate fra loro in tutti 
i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in 
conformità alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori. 
Non  si  dovranno  impiegare  chiodi  per  il  collegamento  dei  legnami  senza  apparecchiarne  prima  il 
conveniente foro col succhiello. 
I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di 

catrame  o  della  coloritura,  si  dovranno  congiungere  in  prova  nei cantieri  per  essere esaminati  ed 

accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori. 

CAPO 6 - LAVORAZIONI PER FOGNATURE 
 
ART. 26 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE 

Generalita’: 

Per  la  definizione,  la  classificazione  e  le  prescrizioni  sulle  materie  plastiche  in  generale,  si  farà  
riferimento alla normativa UNI per le Materie plastiche. Per le prove si farà riferimento alla normativa  
UNI per le Prove sulle materie plastiche. Per i prodotti finiti si farà infine riferimento alla normativa UNI 



 
 
 
 

per i Prodotti semifiniti e finiti di materie plastiche. 
 

ART. 27 - TUBI E RACCORDI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 

Generalita’: 

Saranno  fabbricati  con  mescolanze  a  base  di  cloruro  di  polivinile,  esenti  da  plastificanti  ed  
opportunamente  stabilizzate.  Saranno  inoltre  conformi  alle  prescrizioni  delle  seguenti  norme  di  
unificazione: 

UNI 7447-75  Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrato. Tipi, dimensioni e 
caratteristiche. 

UNI 7448-75  Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
 

ART. 28 - OPERE DI RACCOLTA ED ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE 

Per  regolarizzare,  raccogliere  e convogliare le  acque  pluviali  e superficiali  in genere correnti  sulla  
piattaforma stradale o che potranno raggiungere il corpo stradale o che ancora defluiscono in impluvi  
dallo stesso attraversati, saranno costruiti, nei punti indicati dalla planimetria o dal profilo longitudinale  
e dovunque si renderanno necessari all’atto esecutivo, cunette, drenaggi, fossi di guardia, caditoie di  
raccolta, ecc. conformi ai tipi riportati nei grafici o diversamente indicati, salvo sempre la facoltà della  
Direzione Lavori di apportare in corso d’opera, ove necessario od opportuno, modifiche oltreché alla  
ubicazione ed al numero delle opere stesse, anche ai detti tipi ed al relativo dimensionamento. 
Lungo  le  strade  ove  sia  previsto  il  transito  di  persone,  dovranno  essere  previsti  appositi  percorsi 
preferenziali per la viabilità pedonale realizzati mediante marciapiedi. 
Le dimensioni e la categoria trasversale dei marciapiedi saranno definiti dai disegni di progetto; le  
caratteristiche principali dei materiali e quelle inerenti la realizzazione sono di seguito definite.  
I marciapiedi saranno di norma delimitati (verso  il  piano  viario)  da  un  cordolo  in  conglomerato  
cementizio  prefabbricato  (o  in  pietra  da  taglio);  le  dimensioni  del  cordolo  saranno  specificate  nei  
disegni di progetto. 
Gli elementi costituenti i cordoli, rettilinei o curvilinei con spigoli vivi o arrotondati, dovranno essere  
dotati di idonei sistemi di incastro (maschio femmina) ed i giunti dovranno essere sigillati con malta  
cementizia. I cordoli dovranno essere posati su malta di allettamento di tipo cementizio e dovranno  
essere realizzati in maniera tale da consentire il convogliamento ed il regolare deflusso delle acque  
meteoriche. 
Per  tutte  le  categorie  di  strade  dovranno  essere  realizzate  idonee  opere  per  la  captazione  e  lo  
smaltimento  delle  acque  piovane.  A  tale  scopo,  contemporaneamente  alla  formazione  della  sede  
stradale, dovranno essere predisposte apposite cunette secondo le tipologie previste da progetto.  
Di norma le cunette, i pozzetti di raccolta e gli imbocchi di raccordo al piano stradale saranno realizzati  
in conglomerato cementizio vibrato. Le condotte di allontanamento saranno realizzate in accordo alle  
prescrizioni. 
Le cunette  saranno di  norma  costituite da elementi prefabbricati,  di  forma trapezoidale  o ad  L,  in  
conglomerato cementizio armato con maglia 12 x 12 cm in fili di acciaio da j 5 mm. Il conglomerato  
cementizio dovrà avere una resistenza minima a compressione Rck = 25 MPa.  
I pozzetti di raccolta e i raccordi d'imbocco potranno essere realizzati con elementi prefabbricati o  
direttamente gettati in opera. Il conglomerato cementizio dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle  
delle cunette e le armature dovranno essere proporzionate alla dimensione degli elementi.  
La  posa  degli  elementi  prefabbricati  dovrà  essere  realizzata,  previa  effettuazione  di  uno  scavo  di  
categoria  corrispondente  a  quella  dei  prefabbricati,  su  sottofondo  di  materiale  arido  debitamente  
regolarizzato e costipato. I giunti tra i vari elementi dovranno essere sigillati con malta cementizia. Al  
fine  di  garantire  la  stabilità  degli  elementi  prefabbricati,  dovranno  essere  previsti  idonei  sistemi  di  
ancoraggio al terreno opportunamente intervallati. 



 
 
 
 

ART. 29 - TUBAZIONI E FOGNATURE 

Dovranno comunque essere rispettate le «Norme tecniche relative alle tubazioni» emanate con D.M.  
12 dicembre 1985 nonché le relative  «Istruzioni» diffuse con circolare Min.  LL.PP.  n°27291 del 20 

marzo 1986, nonché successive modifiche, integrazioni, aggiornamenti. 

Tubi, raccordi ed apparecchi 
 
I tubi, i raccordi e gli apparecchi da impiegare, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le 
caratteristiche  indicate  nel  presente  Capitolato  o  quelle  più  particolari  o  diverse  eventualmente 
specificate in Elenco e negli elaborati grafici. 

La posizione esatta cui dovranno essere posti i raccordi o gli apparecchi dovrà essere riconosciuta od 
approvata  dalla  Direzione;  di  conseguenza  resterà  determinata  la  lunghezza  dei  diversi  tratti  di 
tubazione continua. Questa dovrà essere formata con il massimo numero possibile di tubi interi, così da 
ridurre al minimo il numero delle giunture; resterà quindi vietato l’impiego di spezzoni,  ove  non 
riconosciuto strettamente necessario per le esigenze d’impianto. 

Tracciati e scavi delle trincee 

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) 
raccordate da curve.  Dove le deviazioni  fossero previste  con impiego di pezzi  speciali,  il  tracciato 
dovrà essere predisposto con angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro 
combinazioni (curve abbinate). 

La larghezza degli scavi al netto delle eventuali armature, dovrà essere tale da garantire la migliore  
esecuzione delle operazioni di posa in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle  
tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi  
speciali, da effettuarsi entro lo scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo  
scopo  di  facilitare  l’operazione  di  montaggio.  Questo  senza  costituire  per  l’Appaltatore  diritto  a  
maggiori compensi. 

La trincea finita dovrà presentare  sulle pareti sporgenza o radici di piante ed il fondo dovrà avere  
andamento  uniforme,  con  variazioni  di  pendenza  ben  raccordate,  senza  punti  di  flesso,  rilievi  od  
infossature (maggiori di 3 cm), in modo da garantire una superficie di appoggio continua e regolare. 

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque pluviali o  
che siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni  e gli  
apparecchi. Del pari si eviterà, con rinterri parziali eseguite a tempo debito (con esclusione dei giunti),  
che verificandosi nonostante le precauzioni l’inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se  
chiuse agli estremi, possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entità, che si  
verificasse in tali casi per la mancanza delle necessarie cautele, sarà a tutto carico dell’Appaltatore. 

Preparazione del piano di posa - Massetto 

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei  
terreni  lo  rendesse  opportuno,  ed  in  ogni  caso  su  disposizione  della  Direzione,  le  tubazioni saranno  
poste  in  opera  con  l’interposizione  di  apposito  letto  di  sabbia (o  di  materiale  arido  a granulometria 
minuta) dell’altezza minima di D/10+10 cm (essendo «D» il diametro esterno del tubo in cm) esteso a tutta 
la larghezza e lunghezza del cavo. 
 
Scarico dai mezzi di trasporto 

Lo scarico dei tubi dai mezzi  di  trasporto dovrà essere effettuate con tutte le precauzioni  atte ad  
evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che ai rivestimenti. Sarà vietato 



 
 
 
 

l’aggancio non bilanciato a mezzo di cappio di funi metalliche. 
Pulizia dei tubi ed accessori 

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovrà essere accuratamente 
pulito da qualunque materiale estraneo; dovrà evitarsi inoltre che nell’operazione  di posa detriti od altro  
si  depositino  entro  la  tubazione  provvedendo  peraltro,  durante  le  interruzioni  del  lavoro,  a chiuderne 
accuratamente le estremità con appositi tappi. 

Posa in opera dei tubi 

I tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l’integrità e verranno disposti nella 

giusta posizione per l’esecuzione delle giunzioni. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al 

posto di montaggio, così da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi. 

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovrà essere 
disposto e rettificato in modo che l’asse della tubazione unisca con uniforme pendenza diversi punti 
fissati  con  appositi  picchetti,  così  da  corrispondere  esattamente  all’andamento  planimetrico  ed 
altimetrico  stabilito  nelle  planimetrie  e  nei  profili  di  progetto  o  comunque  disposti  dalla  Direzione 
Lavori.  In  particolare  non  saranno  tollerate  contropendenze  in  corrispondenza  di  punti  in  cui  non 
fossero previsti sfiati o scarichi; ove così si verificasse, l’Appaltatore dovrà a proprie spese rimuovere le 
tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione. 

Nessun  tratto  di  tubazione  dovrà  essere  posato  in  orizzontale.  I  bicchieri  dovranno  essere 
possibilmente rivolti verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte 
della Direzione Lavori. 

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente 
disposti su una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5 (per i giunti che 
lo consentono) allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. I tubi dovranno essere 
disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza. 
 

Posa in opera dei raccordi, apparecchi ed accessori 

L’impiego dei raccordi e degli apparecchi dovrà corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle più  
particolari  che  potrà  fornire  la  Direzione  Lavori.  La  messa  in  opera  dovrà  avvenire  in  perfetta 
coassialità con l’asse della condotta, operando con la massima cautela per le parti delicate. 

Giunzioni in genere 

Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, 
rispettando le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore. 

Le giunzioni  non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa 
determinante (uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato 
esercizio e fino a collaudo. 
 
Reinterro dei cavi 
 
Per il rinterro dei cavi si utilizzerà esclusivamente materiale arido. Il rinterro sarà effettuato rincalzando i 
tubi lateralmente con materiale a granulometria fine e minuta ed avendo cura che non vengano a contatto 
degli eventuali rivestimenti pietre o quant’altro possa costituire fonte di danneggiamento,  
restando l’Appaltatore unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alle condotte in 
dipendenza dei modi di esecuzione del rinterro. 

Oltre l’altezza di 30 cm sulla generatrice superiore delle tubazioni, il rinterro sarà eseguito per strati  
successivi  di  altezza  non  maggiore  di  30  cm,  regolarmente  spianati  e  bagnati  ed  accuratamente 



 
 
 

costipati. 

L’altezza dei rinterri sulla generatrice superiore delle tubazioni potrà variare in rapporto alle condizioni 

del tracciato (morfologia e natura dei terreni e tipologia dei carichi). In ogni caso tale altezza non potrà 

essere inferiore a  1,00 m. 

Resta comunque stabilito che l’Appaltatore dovrà verificare le condizioni  statiche delle tubazioni in  
rapporto anche ai carichi ovalizzanti e pertanto lo stesso sarà unico responsabile degli eventuali danni  
che dovessero verificarsi per insufficiente ricoprimento o per mancanza od inidoneità delle protezioni. 
 

ART. 30 -  DRENAGGI E FOGNATURE 

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero  
necessari saranno sempre  eseguiti dallo  sbocco a valle  del  cunicolo  di  scolo verso il  centro della  
fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso  
regolare  delle  acque.  Prima  di  stabilire  definitivamente  il  piano  di  fondo  del  drenaggio,  onde  
assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all'atto  
esecutivo tanti pozzi quanti ne riterrà necessario praticare e, in relazione al saggio ove risulti il punto  
più  depresso  dello  strato  impermeabile  lungo  l'asse  del  drenaggio,  sarà  stabilita  la  profondità  di  
questo e la pendenza del cunicolo. 
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del drenaggio in  
corrispondenza  dell'asse  del  drenaggio.  Detti  scavi  saranno  valutati  agli  stessi  prezzi  stabiliti 
nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'Impresa non potrà avanzare pretese di maggiori 
compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. 
Le  pareti  dei  drenaggi  e  dei  cunicoli  di  scolo  ed  anche  quelle  dei  pozzi,  saranno,  dove  occorra, 
sostenute da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla 
natura dei terreni attraversati. 
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in cls che nella parte centrale sarà sagomato a  
cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un  
muretto a secco, per un'altezza da 20 a 40 cm secondo l'importanza del drenaggio, così da costituire  
un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col riempimento di cui all'art. 18. 

ART. 31 - TUBI PERFORATI PER DRENAGGI 

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata  
con onda elicoidale  continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco,  in modo che una sezione  
normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide.  
L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza secondo  U.N.I.  
7344 e U.N.I. 8661 - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34 kg/mm2 e sarà protetto su  
entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di  
zinco per metro quadrato. 
L'ampiezza dell'onda sarà di 38 mm (pollici 1 1/2) e la sua profondità di 6,35 mm (1/4 di pollice). 
Sulle  condotte  saranno  praticati  dei  fori  del  diametro  di  0,9  cm  (tolleranza  0,1  cm)  che  saranno  
distribuiti in serie longitudinali  con interasse di 38  mm, tutti disposti  in  un quarto di tubo.  I  singoli  
tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare  
con bulloni. 
Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile è quella circolare con diam. variabile da 15 a 25 cm. 

ART. 32 - TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DAI RILEVATI 
 
Saranno  dello  stesso  materiale  ed  avranno  le  stesse  caratteristiche  delle  tubazioni  di  cui  al 
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori. 



 
 
 
 

Per  la  posa  in  opera  dei  suddetti  manufatti  dovrà  essere  predisposto  un  adeguato  appoggio, 
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano 
opportunamente  profilato,  e  accuratamente  compatto,  secondo  la  sagoma  da  ricevere  ed 
interponendo,  fra il  terreno  e la  tubazione,  un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) 
avente spessore di almeno 30 cm. 
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a 

mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. 
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando  
anche  i  normali  mezzi  costipanti  dei  rilevati,  salvo  che  per  le  parti  immediatamente  adiacenti  alle  
strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i  
mezzi  costipatori  lavorino «a  contatto»  della  struttura  metallica.  Le  parti  terminali  dei  manufatti  
dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi  
adottati. 
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere  
all'acqua di scolare fuori dallo scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m circa. Questi tubi  
dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.  
L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza  
della scarpata della profondità media di 0,40 m e della larghezza strettamente sufficiente per la posa  
del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità  
della scarpata. 
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e 
dovrà  inoltre  funzionare da  filtro  onde  trattenere le  particelle  minute  in  sospensione  impedendone 
l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente 
pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare 
cedimenti causati da assestamenti. 
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme AASHTO M 36-74 e  
M 167-72. 

CAPO 7 - BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA 
 
ART. 33 - PARACARRI - INDICATORI CHILOMETRICI - TERMINI DI CONFINE IN PIETRA 

I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine in pietra, della forma e dimensioni indicate nei  
tipi  allegati al  contratto,  per  la parte fuori  terra,  saranno lavorati a grana ordinaria  secondo le 
prescrizioni di cui all'art. 33. 
Il loro collocamento in opera avrà luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto di ghiaia o di 
sabbia di altezza di 10 cm e si assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani laterali contro  
le  pareti  della  fossa  con  grossa  ghiaia,  ciottoli,  o  rottami  di  pietre  fortemente  battuti. Allorquando 
i paracarri siano posti a difesa di parapetti in muratura,  si dovrà evitare ogni contatto immediato con i 
medesimi lasciando un conveniente intervallo. 
In alcuni tratti del ciglio stradale a valle, o nei luoghi che la Direzione dei lavori crederà opportuno  
designare, verranno eseguiti parapetti o barriere in cemento armato della forma e dimensioni indicate  
sui disegni. 
Nei  bordi  esterni  dei  tornanti,  in  tutte  le  curve  a  piccolo  raggio,  nei  tratti  a  scarpata  ripida  o 
fiancheggianti corsi d'acqua, trincee ferroviarie, ecc., a richiesta della Direzione dei lavori, potranno 
impiegarsi barriere di acciaio ondulato 
 
Ove  previsto  da  progetto,  dovranno  essere  installate  apposite  barriere  di  sicurezza,  con  o  senza 
mancorrente,  in  acciaio  zincato  costituite  da  una  fascia  orizzontale  avente  categoria  sagomata  a 
doppia onda fissata a montanti in profilato metallico, infissi su manufatti o nel terreno, e da eventuale 
mancorrente  in  tubo  d'acciaio  zincato  da  50  mm;  le  barriere  dovranno  essere  complete  di  pezzi 
speciali, bulloneria, catarifrangenti ed ogni altro accessorio necessario. 



 
 
 

Le barriere di sicurezza dovranno avere le caratteristiche di cui al seguente art.35. 

ART. 34 - SEGNALETICA 

Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di 

volta in volta dalla Direzione dei lavori e dal Comando di Polizia Municipale. 
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel 
Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del 
Ministero dei LL.PP. 
 
 
ART. 35 - SPECIFICHE BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO E PARAPETTI METALLICI 

Le barriere di sicurezza  in acciaio verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma 
stradale,  secondo  le  disposizioni  che  impartirà  la  D.L.  I  parapetti  metallici  verranno  installati  in 
corrispondenza dei bordi dei manufatti. 
Le barriere da collocarsi lungo la sede stradale dovranno possedere le caratteristiche prestazionali di cui 
alle «Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di 
sicurezza  e  le  prescrizioni  tecniche  per  le  prove  delle  barriere  di  sicurezza  stradale  ai  fini 
dell’omologazione», allegate al  D.M. n.2367 del 21 Giugno 2004, in aggiornamento al D.M. 3 giugno 
1998 con le modificazioni  di cui al D.M.  11 giugno 1999, e al D.M.   n.223 del 18 Febbraio 1992, 
nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n.2337/87, alla Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 
52/92, alla Circolare Ministero LLPP. N°2595/95. 
Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro 
requisiti prestazionali nel tempo sotto l’influenza di tutte le azioni prevedibili. 
Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i 
componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai 
certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del 
dispositivo all’atto della richiesta di omologazione. 
All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei 

materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. 
Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative 
specifiche tecniche di prodotto. 
Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati 
attraverso  opportuno  contrassegno,  da  apporre  sulla  barriera (almeno  uno  ogni 100  metri  di 
installazione)  o  sul  dispositivo,  e  riportante  la  denominazione  della  barriera  o  del  dispositivo 
omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. 
I dispositivi, omologati o meno secondo il decreto D.M. n.2367 del 21 Giugno 2004 o secondo il DM  
03.06.1998, dovranno essere costruiti da produttori dotati di un sistema di controllo della produzione in 

fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 9000:2000, con specifico riferimento alla 

produzione di barriere. 
La  D.L.  potrà  ordinare  tutti  gli  accorgimenti  esecutivi  per  assicurare  un'adeguata  collocazione  dei 
sostegni in terreni o manufatti di scarsa consistenza prevedendone anche l’infittimento locale.  
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita l'installazione di 
dispositivi rifrangenti del tipo omologato aventi area non inferiore a cmq. 50, disposti in modo che le 
loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
 

Caratteristiche di resistenza agli urti 
Le  barriere,  nel  caso  di  nuovo  impianto,  o  comunque  significativi  interventi,  dovranno  avere  
caratteristiche  di  resistenza  almeno  pari  a  quelle  richieste  dalle «Istruzioni  tecniche  per  la  
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche 



 
 
 
 

per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione», allegate al  D.M. n.2367 del 
21 Giugno 2004 - tabella A) per il tipo di strada, di traffico, ubicazione della barriera stessa . 
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei "Certificati di omologazione" 
esibiti dall’Appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. n.2367 del 21 Giugno 2004, ovvero, nel 
caso di non avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa l'Appaltatore dovrà fornire alla 
D.L. un'idonea documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha 
superato con esito positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai  
citati  DD.MM.  Le  prove  dovranno  essere  state  effettuate  presso  i  campi  prove  autorizzati.  I 
dispositivi, omologati o meno secondo il presente decreto o secondo il DM 03.06.1998, per essere 
utilizzati  operativamente  sulle  strade  italiane,  dovranno  essere  costruiti  da  produttori  dotati  di  un 
sistema di controllo della produzione in fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 
9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere. 
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla D.L. all'atto della consegna dei lavori. I 

materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito prefissati: 
 

materiali metallici in genere: saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; tutti gli 
elementi metallici costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a S235JR (Fe 
360) secondo EN 10025, la bulloneria secondo la norma UNI 3740, il tutto zincato a caldo nel rispetto 
della norma UNI EN ISO 1461. Nel caso di forniture di barriere di sicurezza corredate da certificazioni di 
prove dal vero, la classe della bulloneria e le caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti 
saranno quelle indicate nei disegni  allegati ai certificati medesimi. 
 
 
BARRIERE METALLICHE: avranno i seguenti requisiti: 
 
 
Acciaio impiegato 
Le qualità da utilizzare dovranno essere quelle previste dalla Norma EN 10025; UNI 7070/82; DIN 
17100/80; NF A 35501/83; BS 4360/86. Sono ammessi acciai con stesse caratteristiche e qualità pur 

con riferimenti a norme diverse, ma corrispondenti. 
 

Attitudine alla zincatura e composizione chimica 
Il prodotto dovrà avere attitudine alla zincatura secondo quanto previsto dalla Norma NF 35.503. CL- 
2. La composizione chimica del prodotto deve rispecchiare i valori analitici della Norma di riferimento. 
 
 
Tolleranze di spessore 
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91. 
 
 
Collaudi e documenti tecnici 
La qualità delle  materie prime deve  essere certificata dai  relativi  Produttori o da Enti o Laboratori 
Ufficiali di cui all'Art.20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Tutte le 
barriere dovranno essere identificabili con il nome del produttore. 
Se omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione,  nel tipo e 
numero progressivo. 
 
 
Barriere di sicurezza a doppia onda 
La barriera è costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o più fasce orizzontali  



 
 
 

metalliche sagomate a doppia onda, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori o travi di 
ripartizione. 
Le  fasce  sono  costituite  da  nastri  metallici  di  lunghezza  compresa  tra  3,00  e  4,00  m  muniti,  
all'estremità, di una serie di 9 fori per assicurare l’unione al nastro successivo e al sostegno, aventi  
spessore minimo di 3.0 mm , altezza effettiva 300 mm sviluppo non inferiore a 475 mm e modulo di  
resistenza non inferiore a 25 cm^3 . Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza  
dei sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm , eseguita in modo  
che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionali e forme indicate nelle relative 
certificazioni . I sostegni verticali potranno essere collegati, nella parte inferiore, da uno o più correnti 
ferma ruota realizzati in profilo presso piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore secondo i 
vari modelli di barriere certificate. 
I distanziatori saranno interposti tra le fasce ed i montanti prevedendone il collegamento tramite 

bulloneria. 
Tali sistemi di unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento . I 
sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la  
posa  in  opera  sia  in  caso  di  cedimenti  del  terreno,  consentendo  limitati  movimenti  verticali  ed 
orizzontali.. Ogni tratto sarà completato con i relativi terminali, opportunamente sagomati, in materiale 
del tutto analogo a quello usato per le fasce. 
 

Barriere di sicurezza a tripla onda 
La barriera metallica  stradale  di sicurezza  a tre nervature, a dissipazione  controllata di energia,  è 
costituita da  una o più fasce orizzontali  metalliche  sagomate a tripla  onda fissate ad  una  serie di 
sostegni in profilati metallici. 
Le fasce metalliche hanno un profilo a tre nervature con sviluppo di 749 mm e altezza di 508 mm,  
larghezza di 82,5 mm e spessore 2,5 mm oppure 3,0 mm . Sono forate ad interasse di 1500 mm e  
2250  mm o  1333 mm  e 2000 mm  .  Devono  essere fissate ai  sostegni  in modo  che  il  loro bordo  
superiore si trovi all’altezza indicata nei certificati di prova al vero (crash test). Sono previsti elementi  
strutturali  diversi  come  travi  superiori  cave,  diagonali  interne  nel  rispetto  delle  configurazioni  e  
caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova (crash test). In particolare le  
diagonali devono rimanere completamente interne alla sagoma di ingombro trasversale tra fascia e  
fascia nel caso di barriere spartitraffico e tra fascia e tenditore posteriore nel caso di barriere singole.  
Le giunzioni fra le fasce hanno una sovrapposizione di 320 mm in modo che, nel senso di marcia dei  
veicoli,  la  fascia  che  precede  sia  sovrapposta  a  quella  che  segue;  la  congiunzione  tra  fasce  è  
realizzata mediante 12 bulloni, più due bulloni di unione tra fascia e distanziatore. 
I montanti metallici hanno caratteristiche dimensionali e forme come indicato nelle relative 

certificazioni . 
Tra la fascia metallica ed i montanti sono interposti elementi distanziatori, dissipatori di energia ed  
elementi di sganciamento . I sostegni sono collegati posteriormente da un tenditore; i sistemi di unione  
delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera sia  
in  caso  di  cedimenti  del  terreno,  consentendo  limitati  movimenti  di  regolazione  verticale  ed  
orizzontale. 
Il distanziatore si unisce all'elemento di sganciamento ed al sostegno verticale tramite due bulloni . 
I sistemi di unione (bulloni e copriasola) hanno la funzione di impedire che, per effetto di allargamento dei  

fori possa  verificarsi  lo  sfilamento  delle  fasce,  saranno  costituiti  da  bulloneria  a  testa  tonda  e piastrina 

copriasola antisfilamento . 
I sostegni verticali sono collegati nella parte inferiore, da uno o più correnti ferma ruota realizzati In 

profilo presso piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore. 

Dovranno essere, in ogni caso, installate barriere rispondenti alle classi indicate in progetto anche se  
di sagoma, dimensioni e composizione diversa da quella indicata negli elaborati progettuali, purché 



 
 
 
 

certificate al momento della consegna dei lavori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


