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CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO – GAETA 
                   Località Vivano – Centro Intermodale – 04024 Gaeta 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

Premessa  

Il Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino da diversi anni è impegnato a pianificare interventi 

volti a costruire, ampliare, completare, un sistema integrato di Logistica al servizio delle PMI attive 

nel bacino Industriale che gravita nell’area del Golfo di Gaeta. Uno dei versanti che impegna di più  

il Consorzio riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie necessarie a garantire la mobilità delle 

persone e delle merci in un territorio che da anni dimostra tutta la sua fragilità ed insufficienza.  

L’esigenza di una profonda e accurata riorganizzazione del sistema dei trasporti su gomma deve 

prevedere strutture collaterali alla Rete Stradale Principale che facilitino lo smistamento del traffico 

veicolare allo scopo di evitare ingorghi, intasamenti, ed altri disagi nei centri urbani attraversati e 

nelle periferie ad elevata densità abitativa.  

Proprio in quest’ottica si inserisce il progetto della Bretella di Svincolo Viario di Penitro, la cui 

realizzazione consentirà l’accesso alla S.S. 630 Ausonia (Superstrada Formia – Cassino) in 

direzione Formia, senza attraversare il centro abitato della frazione.  

Si tratta di un infrastruttura già prevista nei Piani di Sviluppo dell’Ente come opera di 

completamento dell’intero sistema viario già realizzato nell’Agglomerato Industriale di Penitro.  

La Relazione Preliminare che qui si presenta, è meglio sviluppata attraverso i punti seguienti: 

- 1) Identificazione dell’opera; 

- 2Caratteristiche dell’intervento; 

- 2) Documentazione fotografica dei luoghi; 

- 3) Rendering dell’opera. 

 

1) Identificazione dell’opera 

Il Progetto ricade nel Piano di Assetto dell’Agglomerato Industriale di Penitro – Formia - ed 

interessa particelle tutte ricadenti sul Foglio Catastale n°13 del Comune di Formia-Castellonorato. 

La Bretella Viaria è inserita da tempo nel Piano Regolatore Generale Consortile, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n°378 del 21/06/1978, e successiva variante approvata dal 

Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n°52 del 08/10/2008. 
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Il P.R.G. Consortile produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di coordinamento di cui 

agli articoli 5 e 6 della Legge 11 agosto 1942 n°1150 ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del testo 

coordinato delle Leggi 1457 n°634 e 16 luglio 1959 n°555.  

Ai fini del PTPR l’area dello svincolo ricade nella Tav. A 41 Foglio 415 “Sistemi e Ambiti del 

Paesaggio” ed individua ambiti come “paesaggio agrario di continuità” e “paesaggio degli 

insediamenti urbani. Mentre ai fini dei “Beni Paesaggistici”, Tav. B 41 Foglio 415, il lotto non è 

sottoposto ad alcun vincolo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la Tav. D 41 Foglio 415 circa le 

“proposte comunali di modifica dei PTP vigenti”. 

Il Lotto oggetto dell’intervento progettuale non ricade in aree sottoposte a tutela del vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 / 1923 e nemmeno in aree soggette a vincoli PAI. 

 

 

Foto aerea azimutale della’area oggetto dell’intervento 
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La bretella di svincolo viene percorsa a senso unico e permette l’immissione sulla Superstrada in 

direzione di Formia. L’opera presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 

- lunghezza complessiva, dal limite del cavalcavia al profilo di imbocco: mt. 182; 

- larghezza media: mt. 5,20; 

- pendenza media riferita all’intero tratto: 3,7%.  

Oltre all’opera in specifico, il progetto si completa con la sistemazione della bretella di svincolo già 

esistente, che consente ai veicoli provenienti da Cassino di immettersi sul cavalcavia di Penitro per 

raggiungere la zona Industriale o il centro urbano della frazione. In tal caso si tratterà di rimodellare 

il profilo dello svincolo all’imbocco col cavalcavia.  Attualmente l’imbocco è poco adatto alle 

manovre degli articolati. L’allargamento sarà realizzato riempiendo e costipando con terreno di 

cava locale, misto a pietrisco di media pezzatura, un’area a ridosso della curva di imbocco 

attualmente interessato da vegetazione spontanea. L’area individuata verrà confinata  con muro di 

sostegno in c.a. che si accorderà con la spalletta di ponte. 

Le soluzioni progettuali presentate consentono di disciplinare con più ordine il traffico veicolare, 

soprattutto quello pesante, evitando agli autoarticolati di attraversare il centro abitato di Penitro 

durante le manovre di uscita o di immissione alla Superstrada  Formia – Cassino. 
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2) Caratteristiche dell’intervento 

Il tratto stradale sarà confinato e reso stabile dalla presenza di strutture murarie in c.a, mascherate 

dalla vegetazione naturale esistente e da una ulteriore riqualificazione del verde lungo ambo i lati 

della carreggiata. La  raccolta delle acque piovane sarà disciplinata dalla messa in opera di adatti 

collettori in PVC che convoglieranno i reflui nel sistema di raccolta principale che scorre lungo i 

margini della S.S.630 Ausonia.  

La massicciata Stradale si caratterizza con una sottofondazione in misto granulometrico di 50 cm; 

pietrisco di pezzatura pari a 12 cm; binder da 6 cm; strato di usura di 3 cm.  

In particolare la sottofondazione verrà ricoperta da un conglomerato bituminoso di base (tout 

venant) ottenuto con materile litoide di pezzatura non superiore ai 40 mm, e di spessore di 8 cm che 

formerà lo strato di base. Questo verrà quindi ricoperto con uno strato di finitura in conglomerato 

bituminoso (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto per uno spessore di 6 cm. Seguirà, a 

finire, uno strato in conglomerato bituminoso per usura, mescolato a caldo con bitume tradizionale 

di spessore di circa 3-4 cm. 

L’illuminazione della bretella di svincolo verrà garantita dalla messa in opera di paline 

fotovoltaiche con pali di acciaio zincato alti circa 9 mt, provvisti di pannello solare, batteria di 

accumulo energetico e lampione fotovoltaico con lampada LED.  

La protezione della bretella sarà invece garantita da un’adeguata barriera metallica – guardrail in 

acciaio di classe H/2, montate su supporti sempre in acciaio, annegati nel c.a. dei muri laterali fino 

ad una profondità di 60 cm. 

L’intervento si completerà con la sistemazione dei cigli delle aiuole spartitraffico lungo viale delle 

Industrie e l’accesso al cavalcavia che conduce allo svincolo. Saranno inoltre predisposti le 

canalette e i cavidotti per il potenziamento telematico della zona industriale. 
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3) Parte tecnica della relazione 

 
 

(QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI  
MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI) 

 

Norme di accettazione dei materiali 

 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno 

della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati solamente quando, a 

giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati qui 

di seguito per natura, qualità, durabilità, idoneità ed applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i 

materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, 

depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa.  

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del 

Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi, 

applicabili le norme ufficiali in vigore: 

 

 - Leganti idraulici e opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura 

metallica: Legge 26.5.1965 n. 595 ed il Decreto Ministeriale del 14.1.1966 sulle caratteristiche 

tecniche, e requisiti dei leganti idraulici; il D.M. del 3.6. 1968 che fissa nuove norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova dei cementi, nonché la L. 5.11.1971 n. 1086 ed i D.M. 30.5.1972 e 

26.3.980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" ecc.  

 

- Materiali ferrosi: DD.MM. 29.2.1908, modificato dal Decreto 15.7.1925; per quanto riguarda il 

ferro da impiegarsi nel cemento armato, si vedano la Legge 5.11.1971 n. 1086 ed i Decreti 

Ministeriali 30.5.1972 e 26.3.1980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

normale e precompresso ed a struttura ed a struttura metallica".  

 

- Pietra naturale: D.L. 16.11.1939 n. 2232 " Norme per l'accettazione delle pietre naturali".  

 

- Legnami: D.M. 30.10.1912  

 

- Materiali lapidei per pavimentazioni stradali D.L. 16.11.1939 n. 2234. In particolare detti materiali 

dovranno pure rispondere ai seguenti requisiti di accettazione: (Fascicolo n. 4/1953 della 
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commissione di studio dei materiali stradali del C.N.R. relativo alle norme per l'accettazione dei 

pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni stradali).  

1. Natura delle rocce: la roccia sarà omogenea, morfologicamente ben definita, non scistosa, scevra 

di sostanze eterogenee. Sarà unicamente di natura calcarea o serpentinosa, (quest'ultima priva di 

tracce di talco o di amianto) scelta tra le varietà più dure e tenaci in tutto rientrante nelle seguenti 

norme:  

a) resistenza a compressione: - materiale di natura calcarea - 1200 kg/cmq - materiale di natura 

serpentinosa - 1400 kg/cmq 

b) coefficiente di imbibizione:  

- materiale di natura calcarea - 0.3% in peso 

- materiale di natura serpentinosa - 0.3% in peso 

c) gelività:  

- la resistenza a compressione dei provini che hanno subito i cicli alternativi a meno 10 C e più di 

35 C saturi d'acqua, non deve essere inferiore al 10% della resistenza dei provini che sono rimasti in 

acqua a temperatura costante.  

 

2. Pietrisco: è definito tale il materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con 

spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71UNI - 2334 

e trattenuto da quello 25UNI - 2334.  

È distinto nelle tre varietà: 25/40, 40/60 e 40/71. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi 

maggiori di 100 mm. Il pietrisco dovrà inoltre possedere i requisiti seguenti:  

a) coefficiente di qualità (prova Deval):  

 - materiale di natura calcarea - maggiore di 10; 

 - materiale di natura serpentinosa - maggiore di 12;  

b) coefficiente di qualità (prova Deval) su singoli pezzi:  

 - materiale di natura calcarea - maggiore di 4; 

 - materiale di natura serpentinosa - maggiore di 5; 

c) potere legante (Pago) - maggiore di 30.  

 

3. Pietrischetto: è definito in questo modo il materiale passante al crivello 25UNI 2334 e trattenuto 

da quello 10UNI 2334, e distinto nelle due varietà 10/15 e 15/25.  

 

4. Graniglia: è definito in questo modo il materiale passante al crivello 10UNI 2334 e trattenuto dal 

2UNI 2332 e distinto nelle due varietà 2/5 e 5/10. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi di 
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dimensioni inferiori a 0.40 mm. Tanto per il pietrischetto quanto per la graniglia, il coefficiente di 

frantumazione secondo I.S.S. dovrà essere:  

 - per materiale di natura calcarea - minore di 130; 

 - per materiali di natura serpentinosa - minore di 110;  

 

5. Sabbia: è il materiale litoide fine, di formazione naturale ed ottenuto per frantumazione di 

pietrame o di ghiaia. E' ammessa una percentuale massima del 10% di materia le trattenuto 

rispettivamente sul crivello 7.1 UNI 2334 o sul setaccio 2UNI 2332, a seconda che si tratti di sabbia 

per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si deve avere 

più del 5% di elementi passanti al setaccio 0.07UNI 2332.  

La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di 

sostanze terrose, ed al bisogno dovrà essere vagliata e lavata. 

Per le murature di getto si sceglieranno le sabbie meno fini riservando le più sottili per le 

profilature.  

 

6. Ghiaia: le ghiaie dovranno essere ad elementi puliti, di materiale calcareo o siliceo di elevata 

resistenza, esenti da materie organiche ed in genere da ogni sostanza estranea. Per quanto riguarda 

le dimensioni, salvo quanto potrà prescrivere di diverso la Direzione Lavori, la ghiaia dovrà essere 

del diametro non superiore a cm 6 se si tratta di lavori per fondazione e di cm 4 se si tratta di getto 

in elevazione.  

 

- Leganti bituminosi  

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti delle rispettive norme del C.N.R. (Norme per l'accettazione dei 

bitumi per usi stradali -fasc. 2- Ed. 1951; per l'accettazione di bitumi liquidi per usi stradali -fasc. 7- Ed. 

1957; per l'accettazione del le emulsioni bituminose -fasc. n. 3/1958). In particolare:  

 
a) - Bitumi semisolidi: (derivati dal petrolio e contraddistinti con la lettera B)  

 

È previsto l'impiego dei seguenti tipi: 80/10, 130/150 180/200.  

Norme di accettazione:  

- penetrazione Pow a 25 C - Dim. 80/100, 130/150, 180/200.  

- punto di rammollimento (palla o anello) - C. 44/49 40/45 37/42.  

- punto di rottura massima (minimo in valore assoluto) - C 10 12 14  

- duttilità minima a 25 C - cm 100,100,100  

- solubilità in CS2 minima - % 99, 99, 99  
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- percentuale non in peso di paraffina - % 2.5, 2.5, 2.5 

- adesione a granito di S. Fedelino (minima) provini asciutti - % kg/cmq 0.5, 3.5 3.0 provini bagnati 

- % kg/cmq 1.75, 1.5 1.25 

- adesione a marmo statuario di Carrara (minima) provini asciutti - % kg/cmq 4.5, 3.0, 2.6 

- volatilità a 163 C - % 0.5, 1, 1 

 

Norme d'impiego:  

- B 80/100 per conglomerati bituminosi aperti  

- B 130/150 o 180/200 per penetrazioni o trattamenti superficiali.  

  

b) - Bitumi liquidi (contraddistinti dalla lettera BL)  

 

Sotto tale denominazione si comprendono i bitumi che hanno subito opportuni particolari addizioni 

di oli di petrolio. E' previsto l'impiego dei seguenti tipi a media velocità di presa: tipo BL 25/75 tipo 

BL 180/200 tipo BL 350/700  

- punto di lampeggiamento in vaso aperto - C 75 80 90 

- distillazione (% volume totale del distillato sino a 360 C) acqua max 0.5 0.5 0.5 sino a 225 C = % 

5 - sino a 260 C = % 5 - 10 - sino a 315 C = % acqua min. 65 60 50 

- residuo della distillazione a 360 C: in volume min. = % 75 80 85 penetrazione del residuo a 25 C 

dmm 80/300 80/300 80/250 solubilità in CS2 del residuo % minima 99.5 99.5 99.5 peso specifico a 

25 C kg/dmc 0.96/1.04 0.96/1.04 0.96/1.04 0.96/1.04  

- adesione al granito di S. Fedelino (minima):  

 provini asciutti = kg/cmq 2.75 2.75 3.00 

 provini bagnati = kg/cmq 1.25 1.25 1.25 

- adesione al marmo statuario di Carrara (minima)  

 provini asciutti = kg/cmq 2.50 2.50 2.75 

 

Norme di impiego:  

 - Per impregnazioni 25/75  

 - Per trattamenti superficiali semipenetrazione e conglomerati 150/300 350/700 

 

c) - Emulsione bituminosa  

È previsto l'impiego di emulsioni bituminose a rottura rapida (di bitume in acqua al 55%).  

 Norme d'accettazione:  
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- percentuale minima di bitume = % 55 (è ammessa norma del C.N.R., la tolleranza dell'1% in 

meno)  

- viscosità Engler a 20 C minimo 4.5  

- omogeneità (trattenuta al setaccio da 900 maglie al cmq) max % in peso 0.5  

- sedimentazioni: dopo 3 gg. max mm 4 sedimentazioni: dopo 7 gg. 10  

- adesioni a granito di S. Fedelino (minima)  

 provini asciutti = kg/cmq 3  

 provini bagnati = kg/cmq 1.25  

 

Norme d'impiego: per trattamenti superficiali, semipenetrazione ed ancoraggi.  

Per l'accertamento della percentuale di bitume e degli altri requisiti richiesti, saranno effettuate 

apposite analisi su campioni prelevati con le modalità già descritte. Se all'esame di una emulsione 

bituminosa, risultasse una percentuale di bitume inferiore a quella stabilita all'Elenco prezzi, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare l'intera partita. 

 

Comma 7 - Acqua - Per tutti gli usi sarà adoperata esclusivamente acqua dolce, non torbida, proveniente da 

luoghi di raccolta, che meglio converranno all'Impresa, senza che essa possa avere mai ragione a compensi 

di qualunque genere per le difficoltà di approvvigionamento, causa la lontananza del luogo di presa.  

Norme di prelievo dei campioni 

  

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e 

d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno 

prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel 

competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più 

adatti a garantire l'autenticità. In particolare:  

a. Materiali bituminosi: per il prelevamento di campioni sia di bitume puro, sia di bitume liquido, da 

sottoporre al l'indagine di controllo, si procederà come segue. Ove la fornitura sia fatta in fusti od in 

recipienti analoghi, verrà scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni 50 o frazione. Da ciascuno 

di detti fusti o recipienti, o qualora il materiale si trovi allo stato liquescente, dovrà prelevarsene un 

decimetro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. I prelevamenti 

testé fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti al quale si 

riferiscono. Qualora invece il materiale si trovi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun 

campione un peso non inferiore ad un chilogrammo. Per il prelevamento dei campioni di emulsione 

bituminosa da sottoporre al controllo si procederà come segue. 
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 L'emulsione dovrà essere prelevata in modo che rappresenti le caratteristiche medie delle partite a 

cui si riferisce. Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti ogni 50 o frazione. Da ciascuno di 

tali fusti o recipienti, preventivamente agitati, dovranno ricavarsi tre litri durante il passaggio 

dell'emulsione dal fusto stesso in altro analogo recipiente e nel modo seguente: un litro appena 

comincia a sgorgare; un litro quando il fusto è a metà; un terzo verso la fine della svuotata. I 

prelevamenti testé fatti dai vari recipienti, assunti come rappresentativi della partita, verranno poi 

riuniti in uno solo, e dopo energico rimescolamento, si preleverà il campione definitivo in quantità 

non inferiore ai due litri.  

 Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti analoghi, si preleveranno campioni per mezzo di 

una sonda, munita di un tappo di fondo, formando il campione medio come sopra.  

 

b. Materiali dell'articolo precedente  

 I prelievi avverranno in conformità alle vigenti norme e le prove saranno quelle previste dalle 

stesse. In assenza di prove i prelievi e le prove saranno disposte dalla Direzione Lavori in 

conformità all'importanza delle opere ed alle garanzie di buona esecuzione.  

Tracciamenti 

Prima di eseguire i lavori di scavo e di riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 

completa del lotto, disponendo le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle 

scarpate, tanto in scavo quanto in rilevato e curandone la conservazione; analogamente per le opere 

d'arte.  

Rilevati 

Il terreno interessato dalla costruzione di rilevati per la formazione del corpo stradale e per 

l'appoggio della sovrastruttura stradale (e pertanto anche nei casi in cui è previsto il ricorso a 

forniture di tout - venant misurato su autocarro) dovrà essere preparato asportando lo strato vegetale 

per tutta la superficie di appoggio del corpo stradale stesso e per una profondità minima di cm 30, il 

materiale di risulta da detto splateamento dovrà essere accumulato e spianato lateralmente fuori 

sede ed in parte successivamente ripreso per essere utilizzato nel rivestimento laterale delle 

scarpate; tutta la lavorazione sopraindicata per lo scotico è considerata come onere e di essa è stato 

tenuto conto nella formazione dei relativi prezzi e pertanto non è oggetto di compenso speciale per 

l’impresa. E' incluso nell'operazione di scotico il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, 

radici ed arbusti ed il loro allontanamento a rifiuto, nonché il riempimento dei relativi vuoti; 

parimenti l'Impresa ha l'obbligo di portare a rifiuto senza pretesa di compenso tutti quei materiali 

risultanti dalla predetta lavorazione di scotico che possono essere dannosi, a giudizio della 
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Direzione Lavori, alla buona riuscita del lavoro stesso. Nei casi in cui il rilevato interessi vecchie 

sedi stradali, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori, l'onere dell'Impresa, relativo allo 

scotico, sarà sostituito dalla pulizia e scarifica della sede stradale, dalla selezione del materiale con 

scarico a rifiuto del materiale non idoneo, dal compattamento a fondo del piano di posa.  

 Il piano di posa del rilevato deve essere costipato con adeguato compattamento fino ad ottenere la 

densità accettata dalla Direzione Lavori (che potrà imporre, in relazione alle caratteristiche del 

lavoro, il raggiungimento del 95% della densità massima AASHO modificata per uno spessore di 

20cm) Le disposizioni contenute nel presente articolo valgono per i rilevati eseguiti sia in materiali 

provenienti da cave di prestito a carattere sabbio - ghiaioso (indice plastico: N.P. +3) che l'Impresa 

aprirà in alvei fluviali o comunque in terreni aventi le caratteristiche richieste dalla Direzione 

Lavori, sia eseguiti con terre idonee che provenienti dagli scavi.  

 Dovranno sempre essere osservate dall'Impresa le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia 

Fluviale e dovrà essa corrispondere i relativi canoni, i dovuti indennizzi ai proprietari e provvedere 

a sue spese alle eliminazioni di ristagni nocivi o pericolosi nelle cave ed alla regolarizzazione delle 

scarpate di scavo. La formazione del rilevato dovrà avvenire in strati regolarmente ed 

uniformemente costipati con rulli vibranti trainati od altri compattatori per le terre riconosciuti 

idonei dalla Direzione Lavori. Il numero delle passate è fissato dal Direttore Lavori: in linea di 

massima per ogni superficie dovranno essere effettuate n. 6 passate. Lo spessore degli strati finiti 

non dovrà mai essere superiore ai 30 cm, essi dovranno presentare sagoma spiovente ai lati, senza 

solchi o buche dove l'acqua possa ristagnare. L'Impresa dovrà curare agli effetti di un efficace 

costipamento che le terre abbiano l'idonea umidità, provvedendo a proprie spese alla correzione sia 

in aggiunta (con autobotte 

munita di spruzzatore) sia in diminuzione (mediante aerazione). La Direzione Lavori ha la facoltà di 

imporre, per l'accettazione, che la densità secca sia almeno uguale al 90% della densità massima 

AASHO modificata. Contemporaneamente al rilevato dovrà essere effettuato il rivestimento delle 

scarpate con uno strato vegetale di almeno 20 cm di spessore. Indipendentemente da ogni 

successiva lavorazione il rilevato deve presentarsi, per la sua accettazione, con la superficie finita 

superiore liscia, sufficientemente chiusa e regolare, priva di buche, spianata secondo la sagoma 

stradale tipo (è ammessa una tolleranza stradale massima di cm 1,5 su regolo di m 3). Dovendosi 

procedere alla formazione di rilevati con materiali rocciosi di grande pezzatura, si dovranno 

comunque disporre gli strati in spessore non superiore ai 70 cm ben livellati, riempiendo i vuoti fra 

gli elementi lapidei maggiori con materiale minuto, onde ottenere in ogni strato una massa ben 

assestata, compatta e non soggetta ad ulteriori assestamenti. Si disporranno procedendo verso la 

sommità i materiali via più fini; la strato superiore dovrà contenere detriti rocciosi di dimensioni 
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non superiori ai 12 cm. Riempimenti a tergo opere d'arte. I riempimenti a tergo di opere d'arte sono 

soggetti a tutte le norme di esecuzione dei rilevati, con l'onere particolare della pilonatura, in strati 

più sottili, anche con attrezzo individuale (costipatori a mano) dove le sezioni sono ristrette. 

Possono essere solo eseguiti a completa stagionatura del calcestruzzo e con materiali rigorosamente 

prescritti dalla Direzione Lavori. Di norma sono contabilizzati con la rispettiva voce di rilevato.  

 

Scavi di sbancamento e fondazione  

Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per 

il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una parte. Al di sotto di 

tale piano appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento gli scavi per la formazione della 

sede stradale ed opere accessorie e per allargamento o formazione di trincee. Rientrano nella 

categoria degli scavi di sbancamento quelli per lo scotico e per la formazione di cordoli o di 

cassonetti, nonché gli scavi delle cunette e dei fossi di guardia, nonché gli scavi per eventuale 

bonifica. Valgono in generale per gli scavi di terreno agrario gli oneri di deposito, rimaneggiamento 

e ripresa, detti al primo capoverso del precedente articolo a proposito dei rilevati e pertanto il 

volume di scotico verrà contabilizzato solo come scavo di sbancamento, senza nessun altro speciale 

compenso. I piani finiti degli scavi di sbancamento devono presentarsi ben spianati e livellati, con 

totale assenza di solcature o buche e materiale terroso sciolto. Le scarpate devono essere 

accuratamente profilate. Di norma le terre provenienti dagli scavi saranno impiegate nei rilevati fino 

al loro totale esaurimento, fatta eccezione per le terre giudicate non idonee dal Direttore Lavori; 

pertanto l'Impresa dovrà eseguire gli scavi secondo un programma generale ben definito ed 

approvato dal Direttore dei Lavori, onde garantire il pieno impiego delle quantità scavate a rilevato, 

secondo le disposizioni ricevute. Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi agli impianti di 

opere murarie che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le parti riproducenti il 

perimetro della fondazione dell'opera. Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie 

saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla Direzione Lavori. Il piano di fondazione sarà 

perfettamente orizzontale o disposto a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelle opere 

che cadono sopra falde inclinate. Anche nel caso di fondazione su strati rocciosi, questi ultimi 

debbono essere convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno 

di norma eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà all'occorrenza sostenerli con convenienti 

sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo 

carico ogni danno alle persone, alle cose, ed alle opere per frammenti di scavo. Potranno anche 

essere eseguiti con pareti a scarpata ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non 

sarà compensato il maggior scavo oltre quello strettamente necessario per la fondazione dell'opera, 
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e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti 

rimasti attorno alla fondazione dell'opera. Nei lavori di scavo l'Impresa dovrà sempre attuare tutte le 

cautele, compreso il puntellamento ed il procedimento a campioni atto a prevenire scoscendimenti e 

smottamenti, restando l'Impresa stessa esclusivamente responsabile degli eventuali danni.  

 

 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER LA 

CONFEZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI. 

I conglomerati bituminosi, per qualsiasi impiego, saranno costituiti da miscele di aggregati lapidei, 

definiti dall’art.1 delle "Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, 

delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo IV- 1953, e bitume, 

mescolati a caldo. 

Sia i conglomerati bituminosi che i materiali loro componenti, avranno però caratteristiche diverse a 

seconda che vengano impiegati nella stesa degli strati di BASE, di COLLEGAMENTO (binder), di 

USURA o di RINFORZO TRANSITABILE o altro. 

Le prescrizioni che le caratteristiche dei materiali dovranno soddisfare per i vari tipi di impiego 

sono riportate ai punti seguenti. 

1) Aggregato grosso. 

L’aggregato grosso è costituito dai pietrischetti e dalla frazione dalle graniglie trattenute al crivello 

da 5 mm, i quali potranno avere provenienza e natura litologica anche diversa, ma dovranno 

comunque rispondere ai seguenti requisiti: 

- per strati di BASE: 

-�perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 35 %; 

-�è ammessa la presenza di ghiaie e ghiaietti di natura alluvionale fino ad un 

rapporto massimo del 50 % in massa. 

- per strati di COLLEGAMENTO (binder) e di RISAGOMATURA: 

-�perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 25 %; 

-�è ammessa la presenza di ghiaie e ghiaietti di natura alluvionale fino ad un 

rapporto massimo del 30 % in massa. 

- per strati di USURA e di RINFORZO TRANSITABILE: 

-�perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 25 %; 

-�l’aggregato dovrà provenire interamente dalla frantumazione di rocce ignee 

(basaltiche) e/o sedimentarie (calcari e simili)) aventi coefficiente di frantumazione 

inferiore a 120 (I categoria del fascicolo 4-C.N.R. sopra richiamato); 

-�indice dei vuoti delle singole pezzature, inferiore a 0,85. 
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1.1) Coefficiente di forma 

I coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” (C.N.R. 95/84) devono essere per tutti gli strati 

£ 3 e £ 1.58. 

1.2) Equivalente in sabbia 

L’equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature devono essere per tutti gli strati ³ 80 % 

(C.N.R. 27/72). 

In ogni caso, i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da granuli sani, duri, non 

lamellari ma approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da 

polveri o materiali estranei e dovranno inoltre risultare non idrofili. 

In particolare, le caratteristiche dell’aggregato grosso dovranno essere tali da assicurare la 

realizzazione di una superficie di transito resistente allo slittamento degli autoveicoli in qualunque 

condizione ambientale e meteorologica: tale resistenza dovrà inoltre essere mantenuta entro limiti di 

sicurezza accettabili, per un periodo di almeno tre anni. 

2) Aggregato fine. 

L’aggregato fine è costituito dalla frazione delle graniglie passante al crivello da 5 mm e dalle 

sabbie sia naturali che (preferibilmente) di frantumazione le quali, comunque, dovranno soddisfare 

le prescrizioni dell’Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo 4-1953 sopra richiamato ed in particolare 

dovranno avere un equivalente in sabbia non inferiore a 55. 

Le sabbie, in ogni caso, dovranno essere dure, vive, aspre al tatto e dovranno avere una 

granulometria idonea al conferimento della necessaria compattezza al conglomerato. 

3) Argilla espansa. 

Argilla espansa di tipo “strutturale” pezzatura: 3/11 mm resistenza del granulo allo schiacciamento 

��?27 daN/cm2 (vedi Norma UNI 7549 Parte 7°); coefficiente di levigatezza accelerata C.L.A. 

(C.N.R. B.U. n° 140 del 15.10.1992) > ?0,65. Dall’analisi granulometrica la percentuale di 

trattenuto al crivello diam. 10 mm dovrà essere inferiore o uguale al 10 % in peso; la percentuale di 

passante al crivello da 3 mm dovrà essere inferiore al 10 % in peso. 

L’argilla espansa, in cantiere, deve essere convenientemente protetta dalla pioggia con teli di 

plastica o ammannita al coperto. 

4) Additivi minerali (fillers). 

Gli additivi minerali saranno costituiti da polveri di rocce preferibilmente calcaree o da cemento o 

calce idrata e dovranno risultare, alla vagliatura per via secca, interamente passanti al setaccio UNI 

da 0,18 mm e per almeno il 70 % al setaccio UNI da 0,075 mm. 

5) Leganti bituminosi di base e modificati. 
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Il bitume da impiegare per la confezione dei conglomerati bituminosi, sarà esclusivamente del tipo 

solido e dovrà rispondere alle prescrizioni delle relative norme C.N.R. (G.U. n. 68 del 23 maggio 

1978). Salvo diverso avviso del Direttore dei Lavori, in relazione alle condizioni climatiche locali, 

il bitume avrà una penetrazione di 50- 100 dmm. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, per lo strato 

di usura, l’impiego di un idoneo attivante di adesione, nella proporzione ottimale risultante da 

apposite prove di laboratorio; in tal caso l’additivo dovrà essere aggiunto all’atto del travaso del 

bitume nella cisterna di deposito e dovrà essere opportunamente mescolato in maniera da ottenere 

una perfetta omogeneità di miscelazione. 

Tale attivante di adesione sarà pagato con l’applicazione del relativo prezzo di elenco. 

5.1) Leganti bituminosi semisolidi 

I leganti bituminosi semisolidi sono quei leganti per uso stradale costituiti da bitumi di base e 

bitumi modificati (con appositi polimeri ed additivi, vedi tavola che segue). 

Nella tavola sinottica sono riportate le categorie dei leganti per tipo di modifica e campi di 

applicazione. 
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5.2) Bitumi di base 

I leganti bituminosi semisolidi sono quei bitumi per uso stradale di normale produzione da raffineria 

(definiti di base) impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi tradizionali. 

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche riferite al prodotto di base “A” così come 

viene prelevato nelle cisterne e/o nei serbatoi di stoccaggio. 

I prelievi devono essere fatti secondo quanto prescritto dalla normativa C.N.R. 81/80. 

 
 

5.3) Bitumi modificati 

I bitumi modificati rappresentano quei leganti per uso stradale di nuova generazione, che 

garantiscono una maggiore durata a fatica delle pavimentazione rispetto a quelle impieganti bitumi 

di base o che permettano risultati altrimenti impossibili con i conglomerati normali. 

La loro produzione deve avvenire in impianti industriali dove vengono miscelati i bitumi di base, 

opportunamente selezionati, con polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica e/o altre tipologie 

di modifica. 

I bitumi modificati, in funzione del tipo di modifica, vengono così definiti: 

-�bitume con modifica “Soft”; 

-�bitumi con modifica “Hard”. 

I bitumi con modifica “Soft” vanno impiegati nelle miscele di base, collegamento e usura, quando i 

bitumi di base non raggiungono le caratteristiche richieste, mentre devono essere tassativamente 

impiegati i bitumi a modifica “Hard” nelle miscele particolari salvo diversa indicazione. 

Questi ultimi possono anche essere usati nelle miscele normali se richiesto nel progetto. 

Per i bitumi modificati, sia “Soft” che “Hard”, il produttore deve certificare le seguenti 

caratteristiche: penetrazione a 25° C, punto di rammollimento prima e dopo la modifica, 

recupero elastico a 25° C e la stabilità allo stoccaggio. 
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I certificati di prova devono accompagnare il quantitativo trasportato. 

La produzione potrà avvenire anche agli impianti di fabbricazione dei conglomerati bituminosi 

purché i bitumi ottenuti abbiano le caratteristiche richieste. 

In questo caso i carichi di bitume di base destinati alla modifica devono essere testati almeno sul 

valore del punto di rammollimento e della penetrazione, mentre permane l'obbligo alla 

certificazione dei dati sopra indicati. 

5.4) Bitumi con modifica “Soft” 

Tali bitumi vanno usati quando i bitumi di base non rientrano nelle caratteristiche richieste. 

La modifica deve conseguire i seguenti risultati: 

- Bitume “Soft”- legante “B” 

 

 

5.5) Bitumi con modifica “Hard” 

Le caratteristiche dei leganti con modifica “Hard” da impiegare per la realizzazione di: 

conglomerati bituminosi “Hard” (CBH), conglomerati bituminosi drenanti (CBD); microtappeti ad 

elevata rugosità (MT); mano di attacco per usure drenanti (MAD), mano di attacco per microtappeti 

(MAMT), mano di attacco tra membrane continue di impermeabilizzazione e pavimentazioni sulle 

opere d'arte (MAV); sigillature (S); giunti a tampone (GT); pavimentazioni di viadotti (CBV); sono 

riportate nelle tabelle che seguono. 

 
- Bitume “Hard”- legante “C” 



 Ing. Francesco Di Chiappari – Via Piazza Maggiore, 29 – Formia – tel. +393201128687   -  0773 734287 

 22

 

- Bitume Hard - Legante “D” (**) (% di modificante/i (*) > 6 %) 
Per conglomerati bituminosi riciclati a freddo. 

 
 

- Bitume Hard - legante “E” (% di modificante/i (*) > 8%) 
Per sigillature, tamponi viscoelastici a caldo, conglomerati bituminosi da viadotti. 
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5.6) Emulsioni bituminose cationiche - legante “F1” e “F2” 

Mani di attacco tradizionali per conglomerati bituminosi normali. 

 
 
5.7) Attivanti chimici funzionali (A.C.F.) 

Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per i bitumi a modifica Soft tipo “B” in 

percentuali variabili come indicato nella tabella. 

Gli A.C.F. rigenerano le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dalla fresatura di 

pavimentazioni bituminose (CBR), e rappresentano quei formulati studiati appositamente per 

migliorare la tecnologia del riciclaggio e/o l'impiego di riciclati in miscele tradizionali. 

In particolare gli ACF devono svolgere le seguenti funzioni: 

-�una energica azione quale attivante di adesione; 

-�peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli 

elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato; 

-�plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua vita; 

-�disperdente al fine di ottimizzare l'omogeneizzazione del legante nel conglomerato finale; 
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-�antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti ed alle 

condizioni termiche della pavimentazione. 

 

Gli ACF devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

 

 
COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONGLOMERATI 
BITUMINOSI. 
Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue comprese nei limiti sotto 
indicati e le relative curve granulometriche dovranno avere andamenti sostanzialmente paralleli alle 
curve limite dei rispettivi fusi. 
Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i fusi 
granulometrici hanno valore orientativo nel senso che l’andamento delle curve granulometriche 
delle miscele potrà anche differire da quelli indicati, ma dovrà essere comunque tale da conferire ai 
conglomerati le caratteristiche di resistenza e compattezza Marshall rispettivamente prescritte. 
Analogamente, i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo orientativo: gli effettivi valori, 
infatti, dovranno essere almeno pari ai minimi che consentano il raggiungimento delle rispettive 
caratteristiche Marshall. 
A seconda degli strati cui sono destinati, i conglomerati bituminosi avranno le seguenti 
composizioni. 
 
Strato di base 
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 
indicazioni: 
1) Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 
passante % al crivello UNI da mm 40  100 

“   30  85  100 
“    25  70  95 
“   15  45  70 
“   10  35  60 
“   5  25  50 

passante % al setaccio UNI da mm 2  18  38 
“   0,4  6  20 
“   0,18  4  14 
“   0,075  3  8 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
2) Contenuto di bitume riferito agli inerti: 3,8 % ÷ 4,8 % in peso (C.N.R. 38/73) 
3) Stabilità Marshall non inferiore a 800 daN (C.N.R. 30/73) 
4) Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm 
5) Rigidezza Marshall non inferiore a 250 daN/mm (C.N.R. 30/73) 
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6) Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 55 ÷ 65 % 
7) Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 5 e 8 % 
8) Percentuale di compattazione in opera: min 96 % della densità Marshall 
9) Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 5 e 9 %. 
 
Strato di collegamento (Binder) 
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 
indicazioni: 
1) Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 
passante % al crivello UNI da mm  25 100 

“    15 65  85 
“    10 55  75 
“    5 35  55 

passante % al setaccio UNI da mm  2 25  38 
“    0,4 10  20 
“    0,18 5  15 
“    0,075 3  7 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le 
seguenti prescrizioni: 
2) Contenuto di bitume riferito agli inerti: 4,2 % ÷ 5,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 
3) Stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 
4) Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm 
5) Rigidezza Marshall non inferiore a 300 daN/mm (C.N.R. 30/73) 
6) Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 60 ÷ 75 % 
7) Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 4 e 7 % 
8) Percentuale di compattazione in opera: min 96 % della densità Marshall 
9) Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8 %. 
 
Strato di rinforzo transitabile  
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 
indicazioni: 
1) Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 
passante % al crivello UNI da mm  25 100 

“    15 70  90 
“    10 57  77 
“    5 37  57 

passante % al setaccio UNI da mm  2 27  40 
“    0,4 12  22 
“    0,18 6  16 
“    0,075 4  8 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
2) Contenuto di bitume riferito agli inerti: 4,5 % ÷ 5,3 % in peso (C.N.R. 38/73) 
3) Stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 
4) Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm 
5) Rigidezza Marshall non inferiore a 300 daN/mm (C.N.R. 30/73) 
6) Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 65 ÷ 75 % 
7) Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 4 e 7 % 
8) Percentuale di compattazione in opera: min 96 % della densità Marshall 
9) Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8 %. 
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Strato di usura ( tappeto) 
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 
indicazioni: 
1) Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 
passante % al crivello UNI da mm  15 100 

“    10 70  90 
“    5 40  60 

passante % al setaccio UNI da mm 2 25  38 
“    0,4 11  20 
“    0,18 8  15 
“    0,075 5  8 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
2) Contenuto di bitume riferito agli inerti: 5,0 % ÷ 6,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 
3) Stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 
4) Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm 
5) Rigidezza Marshall non inferiore a 350 daN/mm (C.N.R. 30/73) 
6) Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 67 ÷ 80 % 
7) Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 3 e 6 % 
8) Percentuale di compattazione in opera: min 96 % della densità Marshall 
9) Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8 %. 
 
 
ACCETTAZIONE DELLE MISCELE. 

 

L'impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio  delle 

lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende 

adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione 

degli studi effettuati. 

Le suddette composizioni delle miscele, se accettate dalla Direzione Lavori, verranno adottate 

nell’esecuzione dei lavori e l’Impresa dovrà attenervisi rigorosamente. 

Tale curva granulometrica non dovrà superare i limiti del fuso prescritto per ogni tipo di 

conglomerato. 

 

Confezionamento delle miscele 

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di 

ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 

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

idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti 
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continui purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee 

apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata. 

L'impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le 

miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione. 

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

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

dell'additivo. 

Nel caso di eventuale impiego di conglomerato riciclato l'impianto deve essere attrezzato per il 

riscaldamento separato dei materiale riciclato, ad una temperatura compresa tra 90° C e 110° C. 

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente 

sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono 

compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere 

nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la 

massima cura. 

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclato deve essere al coperto. L'umidità del 

conglomerato riciclato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4 %. Nel caso di 

valori superiori l'impiego del riciclato deve essere sospeso. Il tempo di miscelazione deve essere 

stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da permettere un completo ed 

uniforme rivestimento degli inerti con il legante. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non deve superare lo 0,25 % in peso. 

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione deve essere compresa tra 160° C e 180° C 

e quella dei legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato. 

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

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

 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA. 

Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la 

superficie di stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all'interfaccia mediante 

l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A 

seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso la 

lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e mano 

d'attacco. 

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, 

eventualmente applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato 
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in conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non 

legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al contempo una migliore adesione per 

l'ancoraggio dei successivo strato in conglomerato bituminoso. 

 

Per mano d'attacco si intende una emulsione bituminoso a rottura media oppure rapida (in funzione 

delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della 

realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando 

l'adesione all'interfaccia. Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a 

seconda che l'applicazione riguardi la costruzione di una nuova  ovrastruttura oppure un intervento 

di manutenzione. 

Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione 

bituminosa cationica (al 55 % oppure al 60 % di legante), le cui caratteristiche sono riportate in 

Tabella seguente dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,25 Kg/m2. 

 
Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente è suggerito, in 

particolare per strade extraurbane principali, l'utilizzo di una emulsione bituminosa modificata 

avente le caratteristiche riportate in Tabella seguente dosata in modo che il bitume residuo risulti 

pari a 0,35 Kg /m2. Prima della stesa della mano d'attacco l'impresa dovrà rimuovere tutte le 

impurità presenti e provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante 

l'impiego di una malta bituminosa sigillante. 
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Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è 

ammesso l'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad 

un massimo dei 55 % di bitume residuo). 

 

POSA IN OPERA DELLE MISCELE. 

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

perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici devono 

comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed 

esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente 

ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. Qualora ciò non sia 

possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa 

cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o 

arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo 

taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti  

longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di 

loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di 

marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

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

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

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

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

la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 125° C.  

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali 

possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 
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Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente 

ricostruiti a spese dell'impresa. 

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

termine senza interruzioni. 

Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o 

combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il 

raggiungimento delle massime densità ottenibili. Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo 

tandem a ruote metalliche dei peso massimo di 15 t. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena 

steso. 

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed 

ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di 

ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 

mm. 

La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla Direzione 

Lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in 

progetto. 

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve 

essere rimossa, per garantirne l'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione 

stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato 

essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia 

realizzata entro le 24 - 48 ore successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco 

di emulsione bituminosa in ragione di 0,20 Kg /m2 di bitume residuo. 

La miscela bituminosa dei binder e dei tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato 

sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai 

requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 
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 STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO 

Opere e strutture di calcestruzzo 

1.1. Impasti di conglomerato cementizio. 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 

nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono 

essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del 

conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona 

lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli 

elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto 

in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovrà essere 

subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere 

fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la 

costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche 

tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo 

fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e 

stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità. 

1.2. Controlli sul conglomerato cementizio. 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 

gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione 

secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 

qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del 

succitato allegato 2). 

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della 

posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2. 

1.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale. 

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme 

contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 

gennaio 1996. In particolare: 
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a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 

segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il 

getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta 

umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature 

minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare 

possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere 

opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

- manicotto filettato; 

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni 

caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il 

diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona 

compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 

volte il diametro. 

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non 

minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 

5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature 

non possono essere effettuate a caldo, 

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di 

almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e 

pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm 

per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti 

aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il 

distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate 

in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non 

meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed 

aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di 

sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve 

inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore 

necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto 

delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore 

dei lavori. 
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1.4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso. 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle 

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. In particolare: 

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori 

esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 

25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente 

aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro 

massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in 

ambiente aggressivo. Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di 

danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc. 

Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei 

depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in 

tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i 

due lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma “sforzi, allungamenti” 

a scopo di controllo delle perdite per attrito. 

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M. 

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono 

egualmente rispettare le suddette norme. 

1.5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà 

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 

e del D.M. 16 gennaio 1996. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata 

saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, 

che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore 

dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli 

schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno 

impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della 

Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo 

l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le 

precise pattuizioni del contratto. 
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Lavori eventuali non previsti 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i 

relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità 

previste dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 

109 e successive modifiche ed integrazioni. 

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Amministrazione 

Comunale può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 

base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli 

atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 

dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO  

Tutte le disposizioni sono relative esclusivamente alle opere relative alle opere di completamento, 

in particolare ai cavidotti necessari ad informatizzare le aziende presenti nell'agglomerato 

industriale.  

Posa cavidotti 

I cavidotti dovranno essere posati sul fondo dello scavo assicurando che il fondo sia regolarizzato e 

non vi siano sporgenze o detriti. Gli stessi dovranno essere posati evitando assolutamente che si 

formino curvature anomale e comunque in modo più rettilineo possibile. Le giunzioni dovranno 

essere eseguite esclusivamente a mezzo di manicotto dedicati. 

All’interno dei pozzetti i cavidotti dovranno obbligatoriamente mantenere una ricchezza di almeno 

30 cm per ogni tratta. 

Tutti i cavidotti dovranno essere protetti da massello in cls. 

Rinterri 

Per l’esecuzione di qualunque opera di rinterro, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei 

lavori, si impiegheranno in generale, salvo diverse indicazioni della Direzione dei lavori, tutte le 
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materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, se disponibili ed 

adatte, a giudizio della Direzione dei lavori. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie 

occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei lavori. 

Nell’esecuzione dei suddetti  rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 

esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le 

materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione. 

Posa dei cavi 

Durante la posa dei cavi in cavidotto predisposto dovranno essere evitate brusche 

piegature, ammaccature, rigature. E’ ammesso l’utilizzo di attrezzature meccaniche per la trazione 

dei cavi solo previo benestare della Direzione dei lavori. 

 Nei cavidotti non potranno essere eseguite giunzioni e morsetti. 

 All’interno dei pozzetti o delle scatole di derivazione dovrà essere lasciata opportuna 

ricchezza ai cavi, come da indicazione della D.L.. Nel caso non fossero rispettate tali disposizioni è 

fatto obbligo a provvedere alla sostituzione del tratto di linea. 
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