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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICABILITA’ 

Il presente documento descrive le principali prestazioni relative al sottosistema armamento che 

dovranno essere rispettate nella redazione del progetto esecutivo, nella realizzazione delle 

opere e nel collaudo della linea tramviaria denominata SIR3 nel comune di Padova, dalla 

Stazione FS al capolinea Voltabarozzo. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella progettazione del tracciato e delle opere di armamento della linea tramviaria SIR 3 si è 

fatto riferimento alle seguenti normative: 

Normativa generale 

 Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 6 Giugno 2001: Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

 Legge 5 Novembre 1971 n°1086: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato normale, precompresso e per le strutture metalliche. 

 Legge 2 Febbraio 1974 n°64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche. 

 D.M. 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche relative per le costruzioni” di cui al DM 17-01-2018”. 

 Regione Veneto - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003 in 

merito alla classificazione sismica dei Comuni del Veneto, come modificata dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 22 gennaio 2008. 

Sede tramviaria 

 Legge 29/12/1969 n.1042: Disposizioni concernenti la costruzione e l’esercizio di ferrovie 

metropolitane. (il campo di validità comprende altresì il progetto di linee tramviarie). 

 D.P.R. 11/07/1980 n.753: Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. (il campo di validità comprende 

altresì il progetto di linee tramviarie). 
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 Norma UNI 8379:2000 "Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, 

metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) – Termini e Definizioni". 

 Norma UNI 11174:2014 "Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci, caratteristiche 

generali e prestazioni". 

 Norma UNI 7156:2014 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli 

fissi dal materiale rotabile ed interbinario". 

Strade e Intersezioni 

 D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. 

 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della 

strada e successive modificazioni". 

 D.M. 05/11/2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". 

 Decreto 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali". 

Materiali stradali: Classificazione – Caratteristiche tecniche - Criteri di per la posa in 
opera – Verifiche e controlli da eseguire   

 CNR UNI 10006 – Giugno 2002 – Costruzione e manutenzione delle strade – Tecniche 

d’impiego delle terre. 

 UNI 11531-1 – Aprile 2014 – Costruzione e manutenzione delle opere civili delle 

infrastrutture –Criteri per l’impiego dei materiali – Parte 1: Terre e miscele di aggregati non 

legati. 

 UNI EN 13242:2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 

l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. 

 UNI EN ISO 14688-1:2018: Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione 

dei terreni - Parte 1: Identificazione e descrizione. 

 UNI EN ISO 14688-2:2018: Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione 

dei terreni - Parte 2: Principi per una classificazione. 

 UNI EN 13285:2018: Miscele non legate – Specifiche. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13242-2008
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14688-1-2018
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14688-2-2018
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 UNI 13286 - 2 – Ottobre 2010 –Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 2: 

Metodi di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di 

riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor. 

 UNI 13286-47 – Maggio 2006 – Miscele non legate e legate con leganti idraulici Parte 47: 

Metodo di prova per la determinazione dell’indice di portanza CBR, dell’indice di portanza 

immediata e del rigonfiamento. 

 UNI EN ISO 14688-1:2018 : Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione 

dei terreni - Parte 1: Identificazione e descrizione. 

 UNI EN ISO 14688-2:2018 : Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione 

dei terreni - Parte 2: Principi per una classificazione. 

 CNR – Bollettino Ufficiale – Parte IV – Norme Tecniche – Anno XXVI n. 146 – 

Determinazione dei moduli di deformazione Md e M’d mediante prova di carico a doppio 

ciclo con piastra circolare. 

 UNI EN 1997-1 – EuroCodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 1 – Regole Generali. 

 UNI EN 1996-2 – EuroCodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 2 – Indagini e prove nel 

sottosuolo. 

Pavimentazioni stradali in calcestruzzo 
 UNI EN 13877-1:2013: Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 1: Materiali. 

 UNI EN 13877-2:2013: Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 2: Requisiti funzionali 

per pavimentazioni a base di calcestruzzo. 

 UNI EN 13877-3:2005:  Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per 

elementi di collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo. 

 UNI EN 13036-1:2010: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 1: Misurazione della profondità della macrotessitura 

della superficie della pavimentazione tramite tecnica volumetrica ad impronta. 

 UNI EN 13036-2:2010: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 2: Valutazione dell'aderenza della pavimentazione 

stradale attraverso l'utilizzo di sistemi di misurazione dinamici. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14688-1-2018
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14688-2-2018
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-1-2010
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-13036-2-2010
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 UNI EN 13036-3:2006: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 3: Misurazione della drenabilità orizzontale della 

superficie delle pavimentazioni. 

 UNI EN 13036-4:2011: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 4: Metodo per la misurazione della resistenza allo 

slittamento/derapaggio di una superficie: Metodo del pendolo. 

 UNI EN 13036-5:2019: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 5: Determinazione degli indici di dislivello longitudinali. 

 UNI EN 13036-6:2008: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 6: Misurazione dei profili trasversali e longitudinali nei 

settori e nei campi di lunghezza d'onda della regolarità e della megatessitura. 

 UNI EN 13036-7:2004: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 7: Misurazione dell'irregolarità delle pavimentazioni: 

misura con il regolo. 

 UNI EN 13036-8:2008: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali - Metodi di prova - Parte 8: Determinazione degli indici di irregolarità 

trasversale. 

 UNI EN 13863-1:2004 Pavimentazioni di calcestruzzo - Metodo di prova per la 

determinazione dello spessore di una pavimentazione di calcestruzzo mediante controllo 

delle quote. 

 UNI EN 13863-2:2004: Pavimentazioni di calcestruzzo - Metodo di prova per la 

determinazione dell'adesione tra due strati. 

 UNI EN 13863-3:2005 : Pavimentazioni di calcestruzzo - Parte 3: Metodo di prova per la 

determinazione dello spessore di una pavimentazione di calcestruzzo a partire dall'utilizzo 

di carote. 

 UNI EN 13863-4:2012: Pavimentazioni di calcestruzzo - Parte 4: Metodi di prova per la 

determinazione della resistenza all'usura di pavimentazioni di calcestruzzo da parte di 

pneumatici chiodati. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-3-2006
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-4-2011
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-5-2019
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-6-2008
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-7-2004
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-8-2008
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-1-2004
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-2-2004
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-3-2005
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-4-2012
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Superamento barriere architettoniche 

 Legge n. 118 del 30/03/1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere 

architettoniche e trasporti pubblici. 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". 

 Regolamento UE n. 1300/2014 del 18/11/2014: Specifiche tecniche di interoperabilità per 

l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a 

mobilità ridotta. 

 Norma UNI 11168-1:2006 “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di 

massa. 

Calcestruzzi e acciai  

 Decreto 31 luglio 2012 "Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici 

per l'applicazione degli Eurocodici". 

 UNI EN 206-1: 2016: Specificazione, prestazione, produzione e conformità del calcestruzzo. 

 UNI 11104: 2016: Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1. 

 CNR DT 204/2006 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture in 

calcestruzzo fibrorinforzato. 

 UNI 11188:2007: Elementi strutturali di calcestruzzo rinforzato con fibre d'acciaio - 

Progettazione, esecuzione e controllo. 

 UNI 11039-1:2003: Calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio - Definizioni, classificazione 

e designazione. 

 UNI 11039-2:2003: Calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio - Metodo di prova per la 

determinazione della resistenza di prima fessurazione e degli indici di duttilità. 

 UNI EN 14889-2:2006 : Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, 

specificazioni e conformità. 

 UNI EN 14889-1:2006: Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, 

specificazioni e conformità. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-11039-1-2003
http://store.uni.com/catalogo/uni-11039-2-2003
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14889-2-2006
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14889-1-2006
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 UNI EN 12504-1:2019: Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, 

esame e prova di compressione. 

 UNI EN 12504-2:2012: Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 2: Prove non distruttive 

- Determinazione dell'indice sclerometrico. 

 UNI EN 12504-3:2005: Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione 

della forza di estrazione. 

 UNI EN 12504-4:2005: Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione 

della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. 

 UNI EN 1992-1-1: Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali 

e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1993-1-1: 2005: Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali 

e regole per gli edifici. 

 UNI EN 10204: 2005: Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo. 

 UNI EN 10025: 2009: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. 

 UNI EN 10027-1: 2006: Sistemi di designazione degli acciai. Designazione simbolica. 

 UNI EN 197-1: 2007: Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 

per cementi comuni. 

 UNI EN 10080: 2005: Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile – 

Generalità. 

 UNI EN 10083: 2006: Acciai da bonifica. 

 UNI EN 10089: 2006: Acciai laminati a caldo per molle bonificate - Condizioni tecniche di 

fornitura. 

Rotaie  

 UNI EN 14811: 2010: Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaie per impieghi speciali - Rotaie 

a gola e profili di costruzione associati. 

 UNI EN 13848 - 1: 2008: Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del 

binario - Parte 1: Caratterizzazione della geometria del binario. 

 UNI EN 13848 - 5: 2010: Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del 

binario Parte 5: Livelli di qualità geometrica – Piena linea. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12504-1-2019
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12504-2-2012
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12504-3-2005
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12504-4-2005
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 Circolare RFI TCAR CI AR 07 001 A21/03/2000: Abilitazione per l’esecuzione di saldature 

allumino termiche di rotaie per il personale dipendente da imprese appaltatrici. 

 Istruzione Tecnica RFI TC AR IT AR 07 003 A: Istruzione sulla costituzione ed il controllo 

delle lunghe rotaie saldate. 

Vibrazioni 

 UNI 9614 – Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo. 

 UNI 9916 – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. 

 ISO 2631/1 – Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1 : general 

requirements. 

 ISO 2631/2 – Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2 : Continuous 

and shock-induced vibration in buildings (1-80 Hz). 

 Rumore. 

Rumore 

 Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/95. 

 DPCM 14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

 Decreto 16/3/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 
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3 VITA UTILE – VITA NOMINALE DI PROGETTO - SOTTOSISTEMA ARMAMENTO 

3.1) La vita utile delle varie componenti del progetto della linea tramviaria SIR 3 di Padova è 

legata al deterioramento fisico delle sue componenti nel tempo; essa fornisce una misura 

del periodo previsto di possibile utilizzo di un'infrastruttura, prima che vi sia la necessità 

d’importanti lavori di risanamento. 

Si assume come “Vita Utile” delle singole componenti della linea tramviaria SIR: 

− Sovrastruttura tramvia:       25 anni 

− Fermate tramviarie (opere al rustico e finiture - escluso impianti):  20 anni 

− Sistemazioni urbanistiche, parcheggio di interscambio   10 anni 

− Ponti:           75 anni 

− Deposito (opere al rustico e finiture - escluso impianti):   50 anni 

− Sottostazioni Elettriche (opere al rustico e finiture - escluso impianti) 50 anni  

− Impianti civili: riscaldamento/climatizzazione/condizionamento, 
idrico-sanitario, illuminazione e forza motrice:    10 anni 

− Impianti eletto-tramviari:       15 anni 

− Rotabili tramviari:        30 anni 

3.2) La “Vita Nominale di progetto” del sottosistema armamento (platea in conglomerato 

cementizio armato e fibrorinforzato soggetta all’applicazione del punto 2.4.1. DM 

17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”), viene definita convenzionalmente 

come numero di anni nel quale l’opera, purché ispezionata e mantenuta come previsto in 

progetto, manterrà i livelli prestazionali e svolgerà le funzioni per i quali è stata progettata  

− Per la platea di armamento:        50 anni 
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4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA ARMAMENTO 

L’esercizio tramviario dalla Stazione ferroviaria di Padova al capolinea di Voltabarozzo viene 

svolto utilizzando rotabili Translohr tipo STE3, un “veicolo tramviario su gomma” il cui sistema a 

via guidata è costituito da una rotaia metallica posata in asse al tracciato entro una nicchia 

ricavata nel calcestruzzo della platea della larghezza di 20 cm e altezza 8 cm; l’estradosso della 

platea coincide con il piano di scorrimento delle ruote gommate del Translohr STE3. 

Per quanto concerne la realizzazione del piano di rotolamento dei pneumatici in gomma e della 

sede della rotaia di guida, la soluzione tecnica adottata nel progetto consiste nella 

realizzazione, per ogni senso di marcia del tram, di una platea di armamento della larghezza di 

220 cm e spessore di 25 cm in conglomerato cementizio armato di classe C35/45. 

5 OPERE DA REALIZZARE 
La realizzazione del sottosistema armamento, rappresentato negli elaborati grafici del progetto 

definitivo, si basa sulla messa in opera delle seguenti queste categorie di opere: 

 Scavo di sbancamento per un’altezza minima di 40 cm dal piano di campagna (o piano 

stradale); 

 Compattazione del piano di posa (detto altresì piano di regolamento); 

 Fondazione costituita da misto cementato; 

 Platea di armamento in conglomerato cementizio armato, fibrorinforzato; 

 Cavidotti tramviari; 

 Rotaia di guida; 

 Riempimento con resina della nicchia di contenimento della rotaia di guida; 

 Drenaggio delle acque meteoriche di piattaforma tramviaria; 

 Apparecchi di dilatazione in corrispondenza delle opere d’arte; 

 Apparecchi di deviazione: scambi; 

 Sistemazioni della carreggiata stradale interessata dall’inserimento delle due platee di 

armamento. 
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5.1 SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per la formazione del piano di regolamento sul quale viene impostata la sovrastruttura tranviaria 

devono essere eseguiti i necessari movimenti di terra. 

Prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o riporto devono essere eseguiti il diserbamento e 

lo scotico del terreno. Tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, deve essere 

completamente rimosso, alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno. Il 

materiale scavato deve essere conferito a discarica. 

5.2 PIANO DI POSA PLATEA DI ARMAMENTO 
Il piano di posa (sottofondo) rappresenta lo strato più superficiale del terreno (di apporto in 

rilevato o naturale in trincea) posto al di sotto della fondazione dell’armamento tramviario. 

Il piano di posa di una pavimentazione in calcestruzzo ha il compito di assorbire e distribuire i 

carichi evitandone la concentrazione in un unico punto, al tal fine deve possedere una capacità 

portante uniforme: la presenza di zone a portanza ridotta o molto elevata causano la rottura del 

calcestruzzo per eccesso di deformazione o per punzonamento. 

In fase di progettazione definitiva sono state effettuate in appositi “pozzetti esplorativi” prove di 

carico su piastra, portanza atte a valutare la qualità del sottofondo (portanza)  

Per la tratta della linea tramvia posta al di fuori delle sedi stradali esistenti (tratta dalla pk 2+520 

alla pk 4+000) si è previsto nel progetto definitivo di realizzare uno strato di adeguata rigidezza 

in grado di sopportare efficacemente i carichi trasmessi dagli strati sovrastanti, nonché dai 

rotabili tramviari. 

Si tratta di uno stato misto stabilizzato dello spessore di 20 cm, che verrà realizzato sul piano di 

fondo scavo, a cui verrà sovrapposto uno stato di misto cementato dello spessore di 15 cm. 

Nei casi in cui il piano di regolamento viene ottenuto tramite scavo, (in pratica per tutta la 

lunghezza della linea tramviaria SIR3 ed esclusione delle rampe in rilevato del nuovo ponte sul 

canale scaricatore) il piano stesso deve essere rifinito accuratamente e compattato secondo il 

profilo di progetto tramite cilindratura, costipando fino ad ottenere una densità secca non 
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inferiore al 95% della densità AASHO modificata (norma CNR-B.U. n. 69) e possedere un 

modulo di deformazione determinato in base alla norma CNR-B.U. n. 146, non inferiore a 50 

MPa. 

Il costipamento viene eseguito essenzialmente allo scopo di diminuire la deformabilità elastica 

ed i cedimenti plastici della sede tramviaria o di parte di essa, quando in esercizio e nei casi in 

cui il piano di regolamento viene ottenuto tramite riporto (vedasi i rilevati di accesso al ponte sul 

canale scaricatore), devono essere impiegate terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 della 

norma UNI EN ISO 14688-2:2018, provenienti dagli scavi o da cave di prestito. Le terre devono 

essere stese a strati di spessore adeguato ai mezzi di costipamento, ma comunque non 

maggiore di 50 cm (materiale sciolto) per le terre del gruppo A1 e non maggiore di 30 cm 

(materiale sciolto) per le terre dei gruppi A2-4 e A2-5. 

Ogni strato deve essere costipato in modo da raggiungere in ogni punto la densità secca pari al 

95% della densità AASHO modificata (norma CNR-B.U. n. 69), prima di porre in opera un altro 

strato. Il valore del modulo di deformazione (norma CNR-B.U. n. 146) deve risultare non 

inferiore a 20 MPa per le zone di rilevato a distanza inferiore a 1 m dai bordi degli strati stessi e 

di 40 MPa per la restante zona centrale. 

La capacità portante è una misura della resistenza/resilienza del terreno e rappresenta 

un’indicazione utile del grado di compattazione. Essa viene rappresentata dal modulo di 

deformazione Md e viene determinata tramite prove eseguite in cantiere (prove di carico su 

piastra). 

Il Modulo Md rappresenta una misura convenzionale della capacità portante del piano di posa 

dell’armamento, è determinato mediante prove secondo la Norma CNR BU n. 146 del 14 

dicembre 1992: “Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md’ mediante prova di carico 

a doppio ciclo con piastra circolare”. 

In conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 11531-1:2014 “Costruzione e manutenzione 

delle opere civili delle infrastrutture –Criteri per l’impiego dei materiali – Parte 1: Terre e miscele 

di aggregati non legati”, la prova di portanza con piastra è significativa solo se eseguita appena 

terminato il costipamento. 
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Qualora sia eseguita successivamente, occorre valutare i risultati tenendo conto dell’influenza 

delle possibili variazioni di comportamento dipendenti dalle alterazioni dell’umidità e delle altre 

caratteristiche geotecniche. 

Durante una prova di carico statico su piastra, si utilizza un martinetto idraulico per caricare/ 

scaricare in modo incrementale una piastra circolare, generalmente del diametro di 30 cm. Si 

misura quindi la deformazione subita a seguito dell’applicazione dei carichi. 

Questi valori possono essere utilizzati per determinare la capacità portante o il grado di 

compattazione del terreno 

Md = (Δp/Δs) x D 

dove: 

Δp è l'incremento di carico trasmesso dalla piastra alla terra (N/mm2) 

Δs è il corrispondente incremento di cedimento (mm) 

D è il diametro della piastra (300 mm) 

Stante la presenza di materiale inadatto, in fase di progetto della linea tramviari SIR3 si è 

previsto di intervenire sul piano di posa prevedendo la posa di materiale idoneo costituito da 

uno strato di 15 cm di misto cementato. 

5.3 FONDAZIONE PLATEA DI ARMAMENTO  
La fondazione costituisce la parte inferiore del pacchetto armamento, a contatto con il terreno di 

sottofondo. Ha la funzione, oltre di regolarizzare almeno parzialmente la sovrastruttura, di 

trasmettere ulteriormente i carichi verticali ripartendoli sullo strato sottostante. 

La linea tramviaria svolgendosi prevalentemente all’interno di carreggiate stradali a forte 

componente di traffico pesante che richiedono particolari prestazioni a fatica (elevata rigidezza 

e portanza), si è previsto uno strato di fondazione in misto cementato dello spessore di 15 cm. 

Il misto cementato è costituito da una miscela di aggregati lapidei (naturali o di riciclo) e legante 

idraulico (cemento, in quantità solitamente compresa tra il 3 e il 5% in peso) miscelati con 

un’opportuna dose di acqua. 
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La più idonea percentuale di cemento e acqua dovrà essere stabilita tramite studi preliminari di 

laboratorio (confezionando vari provini con dosaggi di cemento e contenuto d’acqua differenti; 

la rottura a compressione dopo 7 giorni di stagionatura deve restituire un valore di resistenza 

compreso tra 2,5 N/mm2 e 5,5 N/mm2 se il materiale viene prodotto in impianto, tra 2,5 N/mm2 e 

5,0 N/mm2 per miscelazioni in sito). 

All’atto della posa in opera occorre considerare alcune particolari precauzioni per la buona resa 

dello strato: 

 verificare l’uniformità del materiale una volta miscelato; 

 stendere spessori finiti non superiori a 30 cm e non inferiori a tre volte il diametro 

massimo degli aggregati; 

 successivamente alla posa del materiale, prevedere la rullatura al fine di ottenere una 

superficie finita perfettamente piana e regolare; 

 evitare di correggere eventuali irregolarità del piano superiore dello strato con il riporto e 

la successiva rullatura di ulteriori quantità di materiale (si provocherebbe la formazione di 

due strati separati e disomogenei). Per correggere eventuali difetti di quota occorre de-

costipare la parte “difettosa”, aggiungere misto granulare di integrazione e procedere 

nuovamente alla compattazione. 

5.4 PLATEA DI ARMAMENTO  
La platea di armamento, della larghezza di 220 cm e spessore 25 cm, verrà realizzata in 

conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato (FRC). 

Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) con il DM 17/01//2018: Norme Tecniche per le Costruzioni 

(NTC 2018) viene assunto come materiale da costruzione a tutti gli effetti. 

Il conglomerato cementizio prescritto è di classe C35/45 secondo la UNI EN 206-1: 2014: 

“Specificazione, prestazione, produzione e conformità del calcestruzzo” nonché nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma UNI 11104: 2016: Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 206-1. 

Per la produzione delle fibre, devono essere utilizzati materiali e componenti qualificati secondo 

le procedure applicabili. In particolare le fibre devono essere marcate CE, in accordo con le 
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norme europee armonizzate UNI EN 14889-1 (per le fibre realizzate in acciaio) e UNI EN 

14889-2 (per le fibre in materiale polimerico). 

L’aggiunta di fibre disperse in una matrice cementizia ne modifica le proprietà meccaniche, 

contrastando l’apertura progressiva delle fessure e conferendo al prodotto dopo la 

fessurazione, una significativa resistenza residua a trazione fino al raggiungimento di uno 

sforzo nullo a trazione per un valore significativo dell’apertura di fessura. 

La progettazione ha altresì tenuto conto di quanto previsto dalle “Linee guida per 

l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di 

accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati (FRC - Fiber Reinforced Concrete) – gennaio 2019. 

I calcestruzzi fibrorinforzati dovranno essere preparati nello stabilimento del fabbricante e forniti 

in cantiere come prodotto pronto per l’impiego oppure come prodotto secco premiscelato al 

quale va aggiunta l’acqua in cantiere. 

I calcestruzzi fibrorinforzati previsti per la platea di armamento della linea tramviaria SIR3 di 

Padova sono costituiti da una matrice cementizia additivata con fibre corte discontinue, 

dosaggio minimo delle fibre al suo interno “non inferiore allo 0.3% in volume”, a cui è stata 

aggiunta armatura ordinaria. 

Al fine di garantire un buon accoppiamento con le fibre ed una buona lavorabilità dell’impasto, 

la granulometria della matrice dovrà essere appositamente progettata prestando particolare 

attenzione alla frazione fine dell’aggregato. 

Le caratteristiche fisiche e chimiche della matrice cementizia e dei suoi costituenti devono 

essere conformi alle specifiche norme di riferimento valide per il calcestruzzo privo di fibre. 

Le fibre sono caratterizzate, oltre che dal tipo di materiale, da parametri geometrici quali la 

lunghezza, il diametro equivalente, il rapporto d’aspetto (rapporto tra la lunghezza in proiezione 

della fibra e il diametro equivalente) e la forma (rettilinee, uncinate, ondulate, ecc.). 

Le due vie di corsa (una per senso di marcia del tram) saranno in piano, se la pendenza 

naturale della carreggiata stradale che le ospita garantisce il drenaggio, oppure inclinate con 

una pendenza trasversale massima del 2%). 
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Nel caso che la disposizione delle due vie di corsa, (una per senso di marcia del tram), siano 

tipo “a tetto”, con il vertice collocato tra le due suddette vie di corsa, si avranno due inclinazioni 

del 2% cadauna. 

In questi casi le gole laterali della rotaia fungeranno, parzialmente da collettore delle acque 

meteoriche e saranno pertanto drenate. 

In via eccezionale, la pendenza trasversale massima ammessa localmente dal veicolo 

tramviario è pari al 6% e la variazione della pendenza non deve superare 0,60% al metro 

lineare. In questa caso particolare sarà necessario predisporre apposito studio specifico delle 

sagome di ingombro del rotabile tramviario ammesso a circolare lungo la linea. 

5.4.1 Casseforme e armature 
Per l’armatura della platea di armamento deve essere impiegato acciaio ordinario per armatura 

del calcestruzzo B450C (UNI EN 10080) controllato in stabilimento avente le seguenti 

caratteristiche: 

 tensione caratteristica a rottura ftk ≥ 540 MPa 

 tensione caratteristica a snervamento fyk ≥ 450 MPa 

 rapporto fy / fyk ≤ 1,35 

 rapporto ft / fy medio ≥ 1,13 

L’armatura deve essere messa in posizione corretta con adeguati distanziatori e fissaggi. In 

particolare si devono disporre distanziatori sia per sostenere l’armatura inferiore della platea 

sopra il fondo della stessa sia per mantenere distanziate le armature inferiori da quelle 

superiori. 

Nel disporre i ferri longitudinali, devono essere rispettate scrupolosamente le distanze affinché i 

ferri stessi non vengano tagliati all’atto della foratura della platea per il fissaggio degli attacchi 

del binario. 
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5.4.2 Getto della platea di armamento 
Per garantire la durabilità, corrispondente ad una vita nominale prefissata della platea di 

armamento di calcestruzzo armato fibrorinforzata, esposta all’azione dell’ambiente esterno, 

sono stati adottati i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, 

fisico, dai cicli di gelo e disgelo, dai sali disgelanti e, nonché quelli derivanti dalla corrosione 

delle armature. 

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, in fase di progetto, valutate le condizioni ambientali di 

posa e servizio, si sono determinate le caratteristiche del calcestruzzo, le procedure di posa e le 

prescrizioni in merito ai processi di maturazione e prove per la verifica della resistenza alla 

penetrazione degli agenti aggressivi, ad esempio grado di impermeabilità del calcestruzzo. 

L’ambiente di esposizione del calcestruzzo costituente la platea di armamento della linea 

tramviaria SIR 3 di Padova che si sviluppa prevalentemente in sede stradale, esposta ai cicli di 

gelo/disgelo ed ai sali disgelanti, in base alla norma UNI EN 206-1: 2016: Specificazione, 

prestazione, produzione e conformità del calcestruzzo” e alla UNI 11104: 2016: Calcestruzzo - 

Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per 

l'applicazione della EN 206-1” è classificabile in classe di esposizione XF4  

Il calcestruzzo, confezionato in centrali meccanizzate a dosaggio controllato, dovrà avere le 

seguenti proprietà, in conformità con la norma UNI EN 206-1:2016 e la norma UNI 11104: 2016. 

Caratteristiche richieste per il “calcestruzzo a prestazione garantita” della platea di armamento: 

 classe di esposizione ambientale XC4+XD3+XF4 

 classe di resistenza a compressione C35/45 

 massimo rapporto a/c: 0,45 

 classe di consistenza S4 

 dimensione massima nominale dell’aggregato 30 mm 

 classe di contenuto di cloruri 0,2 

 cemento altoforno (UNI EN 197-1 CEM III), pozzolanico (UNI EN 197-1 CEM IV) 
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Per quanto riguarda la confezione, il trasporto e la posa dalle centrali meccanizzate 

l’Appaltatore deve farsi carico delle prescrizioni e degli oneri di seguito di cui ai seguenti 

Regolamenti Legislativi: Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale – 

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 361 del 26 settembre 

2017. 

Per i calcestruzzi fibrorinforzati il Fabbricante deve determinare e dichiarare le seguenti 

proprietà meccaniche: 

a) resistenza a compressione (fck, valore caratteristico), determinata con la stessa 

procedura di prova prevista per il calcestruzzo senza fibre; 

b) modulo elastico (Efm, valore medio); al riguardo si accetta la correlazione con la 

resistenza a compressione, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 

per il calcestruzzo senza fibre; 

c) resistenza a trazione uniassiale (fftm, valore medio e fftk, valore caratteristico). Per i 

materiali non incrudenti si può utilizzare la correlazione con la resistenza a 

compressione, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 per il 

calcestruzzo senza fibre; 

d) resistenza a flessione al limite di proporzionalità: si determinano mediante prova a 

flessione su provino intagliato secondo la UNI EN 14651; 

e) resistenza a flessione in fase fessurata si determinano mediante prova a flessione su 

provino intagliato secondo la UNI EN 14651; 

f) modulo di Poisson: si assume corrispondente a quello previsto dalle Norme Tecniche per 

le Costruzioni 2018 per il calcestruzzo privo di fibre; 

g) coefficiente di dilatazione termica lineare (aT): si assume corrispondente a quello 

previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 per il calcestruzzo privo di fibre. 
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5.4.3 Giunti trasversali di contrazione e di espansione 
Esigenze di carattere costruttivo, unitamente a necessità di controllo dei fenomeni fessurativi 

del calcestruzzo dovuti ai movimenti termo-igrometrici hanno richiesto in fase di progettazione, 

la predisposizione di appositi giunti trasversali di ritiro e giunti trasversali di dilatazione. 

I giunti di dilatazione interessano tutto lo spessore della lastra, hanno una larghezza variabile in 

funzione del materiale di riempimento disposto nella scanalatura. Tali giunti devono consentire 

l’espansione delle lastre durante i periodi più caldi e fungere anche da giunti di contrazione. 

Data la loro ampiezza e la totale assenza di azioni di mutuo incastro, i giunti di dilatazione sono 

dotati di barre di compartecipazione alloggiate in appositi manicotti per consentirne i movimenti. 

La sigillatura dei giunti deve avvenire una volta concluso il periodo di stagionatura protetta, 

ovviamente prima dell’apertura all’esercizio della sede tramviaria. 

Prima di applicare il sigillante per giunti, la scanalatura deve essere opportunamente svuotata, 

ripulita e trattata in modo tale da permettere la corretta applicazione e aderenza del sigillante. 

La superficie del giunto deve essere opportunamente pulita tramite sabbiatura e successiva 

pulizia con aria compressa. 

I materiali di sigillatura dei giunti devono essere conformi alle seguenti norme: 

 UNI EN 14188-1:2004 : Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche 

per materiali per la sigillatura applicati a caldo; 

 UNI EN 14188-2:2005: Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 2: Specifiche 

per materiali per la sigillatura applicati a freddo; 

 UNI EN 14188-3:2006 : Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche 

per materiali per la sigillatura di giunti preformati; 

 UNI EN 14188-4:2009 : Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 4: Specifiche 

per i primer da utilizzarsi con i sigillanti dei giunti. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14188-1-2004
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14188-2-2005
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14188-3-2006
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14188-4-2009
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5.5 TOLLEOLLERANZE DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA TRAMVIARIA 
Al termine della costruzione delle due vie di corsa (una per senso di marcia del tram) nonché 

del montaggio della rotaia di guida, sono ammesse le seguenti tolleranze: 

d.1) Tolleranza sulla pendenza trasversale delle vie di corsa 
(le due vie di corsa saranno in piano, se la pendenza naturale garantisce il drenaggio, 
oppure inclinate con una pendenza trasversale massima del 2%):     ± 0,50% 

d.2) Spostamento laterale della rotaia (compreso tolleranze di posa):  ± 16 mm  

d.3) Tolleranza verticale della posa delle vie di corsa:    ± 30 mm 

d.4) Traslazione geometrica dovuta ai raccordi verticali di pendenza  
(traslazione considerata al centro della cassa del rotabile, per una 
concavità del tracciato della rotaia di R= 200 m o sull’aggetto  
anteriore del rotabile in presenza di un dosso di R= 120 m     30,60 mm 

d.5) Tolleranza verticale della posa della rotaia di guida    -45mm/+35 mm 

d.5) La rotaia dovrà essere installata in modo che le vie di corsa siano 
situate in una tolleranza di -5mm/+15mm rispetto al profilo superiore  
della rotaia (piano del ferro). 

5.5.1 Controllo del livello di usura della piattaforma tramviaria (via di corsa e rotaia) 
Durate la “vita nominale di progetto” delle opere costituenti il sottosistema armamento, viene 

prescritto il rispetto dei seguenti parametri massimi di “invecchiamento” delle due vie di corsa 

(una per senso di marcia del tram) nonché della rotaia di guida: 

e.1) Usura verticale delle due vie di corsa di un senso di marcia:   10 mm 

e.2) Usura differenziale verticale tra le 2 vie di corsa:   5 mm ((0,33%) 

e.3) Usura laterale della rotaia di guida:      0 mm 

e.4) Schiacciamento verticale delle due vie di corsa di un senso di marcia: 5 mm 

e.5) Schiacciamento differenziale delle due vie di corsa  
(differenziale di pendenza trasversale rispetto al valore iniziale  
dopo un dato tempo di esercizio):     2 mm (0,13%) 
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5.5.2 Controlli dei requisiti funzionali della pavimentazione di calcestruzzo 
Al termine della costruzione delle due vie di corsa (una per senso di marcia del tram), dovranno 

essere obbligatoriamente verificati i seguenti requisiti funzionali in conformità alla norma UNI 

EN 13877-2:2013: Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 2: Requisiti funzionali per 

pavimentazioni a base di calcestruzzo. 

a) Verifica dello spessore della platea di armamento 

Lo spessore della platea di armamento dovrà essere determinato a partire dalle carote 

ricavate per trivellazione dell’intera profondità della platea in conformità alla norma UNI 

EN 13863-3:2005: Pavimentazioni di calcestruzzo - Parte 3: Metodo di prova per la 

determinazione dello spessore di una pavimentazione di calcestruzzo a partire 

dall'utilizzo di carote. 

In alternativa lo spessore della platea potrà essere determinato utilizzando il metodo non 

distruttivo indicato nella norma UNI EN 13863-1:2004 Pavimentazioni di calcestruzzo - 

Metodo di prova per la determinazione dello spessore di una pavimentazione di 

calcestruzzo mediante controllo delle quote 

Al fine di verificare l’accuratezza dei valori così misurati, è necessario prelevare almeno 

tre carote delle aree in cui è stata condotta la prova non distruttiva. 

Il numero delle carote da sottoporre a prova dovrà essere come quello specificato nel 

punto 5 della norma UNI EN 13877-2:2013. 

b) Verifica della resistenza meccanica 

La resistenza meccanica (a compressione e trazione) del calcestruzzo della platea di 

armamento dovrà essere determinato a partire dalle carote ricavate per trivellazione 

dell’intera profondità della platea in conformità alla norma UNI EN 12504-1:2019: Prove 

sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di 

compressione. 

Il numero delle carote da sottoporre a prova dovrà essere come quello specificato nel 

punto 5 della norma UNI EN 13877-2:2013. 

 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-3-2005
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-3-2005
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13863-1-2004
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12504-1-2019
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c) Verifica della massa volumetrica 

La massa volumetrica del calcestruzzo della platea di armamento dovrà essere 

determinata a partire dalle carote ricavate per trivellazione dell’intera profondità della 

platea e non potrà essere minore del 95% della media della massa volumetrica calcolata 

su almeno sei provini plasmati, ed essere eseguita in conformità alla norma uni en 

12390-7. 

Il numero delle carote da sottoporre a prova dovrà essere come quello specificato nel 

punto 5 della norma UNI EN 13877-2:2013. 

d) Verifica della resistenza al gelo/disgelo 

La determinazione della resistenza ai cicli gelo/disgelo deve basarsi su prove eseuite in 

conformità a quanto specificato nel punto 4.5 della norma UNI EN 13877-2:2013 

Il numero delle carote da sottoporre a prova dovrà essere come quello specificato nel 

punto 5 della norma UNI EN 13877-2:2013. 

e) Controlli di aderenza della superfici dei percorsi di rotolamento dei pneumatici 

Le superfici in calcestruzzo una volta poste in opera dovranno essere trattate 

meccanicamente o chimicamente quando sono ancora fresche, per migliorarne le 

caratteristiche di aderenze. 

Le tecniche più diffuse consistono nella spazzolatura e nel trattamento con agenti 

ritardanti della presa. La spazzolatura consiste nel solcare la superficie in direzione 

longitudinale o trasversale rispetto al senso di marcia con utensili meccanicizzati scelti in 

funzione del grado di rugosità ricercato. 

Le prestazioni richieste dal produttore del materiale rotabile in merito all’aderenza della 

piattaforma di rotolamento, utilizzano il Coefficiente di Attrito Longitudinale (CFL) il cui 

valore è compreso tra 0 e 1. 

Nelle tratte in linea si dovrà ottenere una aderenza superiore a 0,6 in particolare nelle 

zone di frenata e nei tratti in pendenza (ad esempio sulle rampe di ascesa/discesa del 

nuovo ponte sul canale scaricatore). In ogni modo è richiesto un coefficiente minimo di 

aderenza pari 0,5. 
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L’aderenza dello strato di circolazione nuovo e secco può essere quantificata dalle 

misure dirette della macrotessitura della via di corsa, essendo questa determinata, 

secondo la norma UNI EN 13036-1:2010: Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni 

stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 1: Misurazione della profondità della 

macrotessitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica volumetrica ad 

impronta. 

5.6 CAVIDOTTO TRAMVIARIO 
La sede tranviaria ospita due cavidotti laterali che si sviluppano lungo l’intera linea tranviaria 

che collegano le tre sottostazioni elettriche. 

I cavidotti ospitano le vie cavi dei dispositivi di segnalamento, di localizzazione dei tram e di 

controllo semaforico, le comunicazioni, il controllo nonché la distribuzione dell'energia elettrica 

ai dispositivi lungo linea e nelle fermate. 

La polifora con dimensioni esterne pari a 50 cm x 40 cm (H), è realizzata in calcestruzzo C32/40 

e contiene sei tubi in PVC rigido di diametro pari a 125 mm/cad che sono destinati a contenere i 

cavi telecomunicazioni - segnalamento - circuito scattato e ai cavi di bassa tensione - feeder - 

fibra ottica - illuminazione pubblica. 

Per la posa delle tubazioni e per la loro ispezionabilità il cavidotto è provvisto di appositi pozzetti 

di derivazione e rompitratta posti ad interasse di circa 30 m. 

5.7 ROTAIA DI GUIDA  
Non appena il cantiere consente l’uscita degli operai delle opere civili e l’ingresso dei posatori 

del binario, potranno iniziare le prime operazioni di stoccaggio delle rotaie lungo la linea e 

dell’approvvigionamento di tutti i materiali di impiego. 

A secondo di come verranno organizzate le fasi di cantierizzazione, si provvederà alla 

disposizione delle rotaie sopra la soletta di armamento e alla predisposizione delle infrastrutture 

per le opere tecnologiche (cavidotto, guaine, corrugati, pozzetti, scatole di drenaggio per la 

raccolta delle acque, ecc.). 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13036-1-2010


 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PARTE SECONDA : ARMAMENTO 

COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SF0000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

27 di 108 

Le rotaie sono saldate testa a testa tramite saldature alluminotermiche da saldatori abilitati e 

qualificati. 

Le rotaie assemblate vengono successivamente montate e fissate in portalini metallici di posa 

distribuiti ogni circa 3,0 m che assicurano il livellamento ed allineamento X,Y,Z 

(posizionamento, profilo longitudinale) partendo dalla quota del Piano del Ferro (PdF). 

Gli assi del binario saranno tracciati partendo dalla poligonale di base secondo i punti 

caratteristici del tracciato definiti nel progetto. 

I portalini sono dotati di due piastrine formate da piatti metallici e da una cerniera, la rotaia è 

attestata e fissate contro i due piatti metallici interni. Quando è così fissata, la rotaia può essere 

alzata grazie alle due grandi barre filettate esterne. 

Una volta regolata la rotaia all’altezza corretta, le barre filettate orizzontali vengono sbloccate 

per lasciare scivolare la rotaia verso la quota di regolazione laterale. 

La messa in opera della rotaia viene regolata in rispetto alle tolleranze di costruzione descritte 

nel punto d) del paragrafo 5.4 del presente Capitolato Prestazionale e controllato prima che sia 

effettuato il getto della resina di fissaggio della rotaia all’interno della nicchia appositamente 

realizzata nella platea di armamento. 

Il giorno successivo il getto della resina può essere effettuata la rimozione dei portalini e 

elementi di cassero. I vari elementi saranno riuniti e sgomberati per poter poi essere puliti e 

ricondizionati per un nuovo utilizzo. Una volta che la piattaforma è liberata, avranno luogo le 

operazioni di rifinitura e pulizia della rotaia. 

5.7.1 Verifica di resistenza della rotaia agli sforzi trasmessi dal rotabile tramviario 
La rotaia e i dispositivi delle rotaie dovranno resistere agli sforzi generati dalla circolazione 

stradale negli incroci, così come dagli sforzi trasmessi dalla circolazione del rotabile tramviario 

Translohr STE3. 

Gli sforzi trasmessi dalla guida, ad esclusione di quelli generati dalla circolazione stradale, sono 

quelli presentati qui di seguito con una frequenza di passaggio di 240 veicoli al giorno e per 

senso di marcia, durante una durata di 30 anni. 
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− Sollecitazione laterale: 34000 N, con un’occorrenza di 10 cicli sulla durata di vita prevista 

per il gruppo “rotaia/fissaggio”; 

− Sollecitazione verticale: + 30000 N (dal basso verso l’alto) sul gruppo “rotaia/fissaggio”, 

con un’occorrenza di 5,1 102 cicli sulla durata di vita prevista per il gruppo 

“rotaia/fissaggio”; 

− Sollecitazione verticale: + 55000 N (dal basso verso l’alto) sulla rotaia, con un’occorrenza 

di 5,1 102 cicli sulla durata di vita prevista per il gruppo “rotaia/fissaggio”. Questo carico è 

applicato tra il profilo della rotaia e la sua soletta. I fissaggi della rotaia non sono 

sollecitati da questo sforzo. 

Il comportamento del gruppo “rotaia/fissaggio” o della rotaia deve rimanere nel campo elastico 

dopo applicazione dello sforzo. 

5.7.2 Prestazioni delle gole della rotaia 
Le gole lungo la rotaia devono permettere il passaggio dei rulli e dei DDO, anche in caso di 

presenza di oggetti. Per definire le prestazioni richieste, dovrà essere messo a punto un 

programma di prove dinamiche tipo, a cui dovranno essere sottoposte le rotaie, i dispositivi 

della rotaia e di posa dei dispositivi della rotaia. 

Per le prove dinamiche, si dovrà utilizzare un carrello di test composto da un dispositivo di 

guida di serie montato su degli organi di rotolamento di serie. Il carrello sarà trainato da un 

veicolo stradale, con timone articolato: la direzione del carrello è imposta solamente dal 

dispositivo di guida. Si effettueranno passaggi del carrello a diverse velocità: 20 km/h, 40 km/h 

e 60 km/h nelle gole ingombrate della rotaia. 

5.8 RESINA DI RIEMPIMENTO NICCHIA DI CONTENIMENTO ROTAIA 
La rotaia metallica, al fine di assorbire le sollecitazioni trasmesse dal rotabile tramviario in 

movimento, viene fissata tramite incollaggio continuo con apposita resina colata entro la nicchia 

appositamente ricavata nella platea in calcestruzzo armato avente dimensioni 20 cm di 

larghezza e 8 cm di altezza. 
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Il riempimento è realizzato con una resina posata per colatura che adempie a diverse funzioni: 

− Fissaggio della rotaia; 

− Isolamento elettrico della rotaia per canalizzare le correnti elettriche verso le sottostazioni; 

− Isolamento vibratorio della rotaia; 

− Realizzazione di solchi che contengono la rotaia per il passaggio dei rulli. 

La modalità di fissaggio della rotaia deve integrare un profilo di riempimento delle gole della 

rotaia, che deve ostruirle al massimo pur lasciando uno spazio funzionale sufficiente. 

Il profilo della resina di riempimento deve rispettare il profilo indicato dal costruttore dei rotabili 

di cui agli schemi sottostanti in quanto, il non rispetto di questa sagoma di profilo, rischia di 

compromettere la sagoma dinamica dei rulli, poiché il contatto ruotino/materiale di fissaggio può 

creare un’usura precoce e una sollecitazione verticale sulla coppia di rulli. 

La durata di vita del fissaggio della rotaia (vita nominale) così come quella del profilo di 

riempimento della rotaia e dei vari dispositivi, deve essere quella del sistema di trasporto (30 

anni) ed integrare le operazioni di manutenzione per prevenire/riparare le conseguenze degli 

urti, invecchiamento fisico, termico o climatico/urbano, ecc. 

5.8.1 Verifica resistenza agli sforzi trasmessi dal rotabile tramviario 
La rotaia e il suo fissaggio e i dispositivi delle rotaie dovranno resistere agli sforzi della 

circolazione stradale negli incroci, così come agli sforzi trasmessi dalla guida del Translohr. 

Gli sforzi trasmessi dalla guida, ad esclusione di quelli generati dalla circolazione stradale, sono 

quelli presentati qui di seguito; essi sono definiti per un parco di 32 veicoli STE6, una frequenza 

di passaggio di 240 veicoli al giorno e per senso di marcia, durante una durata di 30 anni. 

5.8.2 Capacità deformativa del profilo di riempimento 
Il profilo di riempimento lungo la rotaia in via corrente, e che si trova sotto il passaggio dei 

bordini, sarà in grado di deformarsi abbastanza da assorbire un ostacolo rappresentato da un 

cilindro di diametro 30 mm e lunghezza 200 mm, durante il passaggio dei rulli. 
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La deformazione dovrà essere sufficiente per permettere il passaggio della sagoma dinamica 

dei bordini, tenendo conto che lo sforzo esercitato dalla guida è di 1500 daN. 

5.8.3 Verifica della tenuta agli sforzi dinamici  
Le sottoelencate prove dinamiche devono essere effettuate per convalidare l’aspetto funzionale 

del profilo di riempimento delle gole al passaggio del materiale rotabile. 

− Sollecitazione laterale media, che si applica su ogni collegamento alla rotaia del 

dispositivo di guida anteriore, ovvero una per assale: 0 a 5200 N, con un’occorrenza di 

10x106 cicli sulla durata di vita prevista del gruppo “rotaia/fissaggio”. 

− Sollecitazione verticale, che si applica a tutti i collegamenti alla rotaia dei dispositivi di 

guida, ovvero due per assale: 0 a - 1500 N, con un’occorrenza di 1,8x107 cicli sulla 

durata di vita prevista del gruppo “rotaia/fissaggio”. 

Non si deve osservare deterioramento del sistema in seguito ai cicli di sforzi a fatica (fessure, 

rottura, ecc.). 

5.9 DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TRAMVIARIA 
Al fine di evitare il ristagno dell’acqua meteorica che potrebbe gelare in caso di basse 

temperature nei solchi che contengono la rotaia, è necessario installare lungo l’intera linea 

tramviaria apposite scatole di drenaggio che raccolgano l’acqua delle gole e la convoglino verso 

la rete di scarico presente ai bordi della piattaforma stradale. 

Una foratura sul coperchio delle scatole di drenaggio permette il passaggio dell’acqua 

meteorica dalle gole verso il fondo della scatola stessa e da qui l’evacuazione verso la rete di 

raccolta stradale è garantita da una apposita tubazione in materiale plastico. 

La scatola di drenaggio ha una forma circolare, in modo da evitare crepe che partano dagli 

angoli e per permettere una posa mediante carotaggio dopo la realizzazione della piattaforma. 

Il passo delle scatole di drenaggio è determinato essenzialmente dall’andamento del profilo 

longitudinale della rotaia nonché dai dati di intensità pluviometrica propri della città di Padova. 
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In ogni caso la disposizione delle scatole di drenaggio deve garantire che non ci sia acqua che 

ristagni nelle gole della rotaia. 

L’acqua meteorica che interessa la restante parte di piattaforma stradale, tramite la propria 

pendenza trasversale, verrà convogliata nelle caditoie presenti o da realizzare ex novo lato 

marciapiedi. 

Le scatole di drenaggio sono disposte su ogni rotaia e planimetricamente nella stessa sezione 

trasversale ai fini di semplificare il collegamento alla rete di smaltimento della piattaforma 

stradale. 

5.10 APPARECCHI DI DILATAZIONE 
In corrispondenza delle due opere d’arte, il nuovo ponte sul canale scaricatore e il ponte 

Omizzolo, per consentire i movimenti differenziali delle suddette opere d’arte su cui sono posate 

le due rotaie e la dilatazione delle rotaie, questi dovranno essere assorbiti attraverso apparecchi 

di dilatazione. 

Gli apparecchi di dilatazione ovvieranno alla dilatazione dovuta alla temperatura, al ritiro, e allo 

spostamento delle strutture causato dalla frenatura dei veicoli che possono percorrerli. 

Nelle estremità delle opere d’arte, si posizionerà l’estensione di ogni dispositivo di dilatazione 

della rotaia, posizionandolo al massimo a 400 mm dal giunto della via di corsa. In questo modo 

si eviterà di far coincidere il passaggio delle ruote del veicolo sul giunto dell’opera con il 

passaggio dei rulli sul dispositivo di dilatazione. 

Il dispositivo di dilatazione sarà disposto perpendicolarmente al giunto dell’opera. 

5.11 APPARECCHI DI DEVIAZIONE: SCAMBI 
Gli scambi rendono possibile il raccordo della rotaia in retto con la rotaia deviata, sia in linea 

che nei due nuovi depositi di Guizza e Voltabarozzo. 

Gli scambi potranno trovarsi a destra o a sinistra e sono di stati posizionati nelle zone a velocità 

ridotta, per esempio in prossimità delle fermate. 
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Le rotaie degli scambi saranno attrezzate di profili di riempimento delle gole nello stesso modo 

della rotaia in via corrente, e il materiale rispetterà le stesse regole e caratteristiche. 

Saranno rispettati gli spazi necessari al passaggio dei bordini, così come le caratteristiche 

meccaniche ed elettriche. La continuità elettrica tra la rotaia fissa della via corrente e la rotaia 

mobile dello scambio sarà altresì garantita. 

Gli scambi dispongono di sistemi di blocco della posizione dell’ago; è previsto un dispositivo di 

comando manuale d’emergenza il cui accesso sarà protetto e avverrà tramite uno sportello 

sicuro, che permette lo scollegamento dell’azionatore. 

L’estrazione del dispositivo di comando manuale (leva) potrà avvenire solamente nella 

posizione di funzionamento estrema del meccanismo, che corrisponde al finecorsa, bloccaggio 

attivo. È importante che non sia possibile rimuovere la leva se non in una posizione che 

garantisca il blocco dello scambio. Gli sforzi manuali necessari alla manovra ed al blocco 

rispetteranno le norme vigenti. 

Per gli scambi “non tallonabili”, sarà la segnalazione a permettere il comando in tutta sicurezza. 

(Si intende con scambio tallonabile uno scambio che permette il passaggio corretto del 

dispositivo di guida anche se viene preso lato tallone con l’ago mal posizionato). 

Il movimento dell’ago è realizzato meccanicamente tramite il passaggio dei rulli. 

Gli scambi e loro fissaggi sono dimensionati per resistere agli sforzi massimi indotti dal rotabile 

tramviario. 

La cassa di manovra dovrà essere sufficientemente “ancorata” nella via di corsa, al fine di non 

muoversi; la dilatazione termica della rotaia non dovrà creare blocchi della rotaia mobile rispetto 

alla rotaia fissa della via corrente. 

Le dimensioni massime dello scambio sono: 

− 4 500 mm di lunghezza, comprese le antenne di raccordo; 

− Un massimo di 550 mm da ambo le parti dell’asse della rotaia; 

− 350 mm d’altezza massima (in posizione di circolazione). 
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Lo scambio sarà installato a terra secondo le stesse regole della rotaia, in particolare sarà 

rispettato l’isolamento elettrico. L’insieme dello scambio deve essere isolato dalla terra. 

 Così, conformemente alla norma CEI EN 50122, i componenti elettrici saranno di classe 2, 

ovvero dotati di un doppio isolamento, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e del 

personale di esercizio (durante le operazioni di manutenzione per esempio) e di evitare ogni 

sorta di corrente vagante nella rotaia di guida. 

Gli scambi rispetteranno le stesse regole della via corrente. Le rotaie fisse e mobili, che 

assicurano la funzione di guida sugli scambi, saranno quindi fornite di un cordone di saldatura 

inox. Allo stesso modo, gli scambi rispetteranno le condizioni descritte nel paragrafo 6. 

La sezione dell’insieme “rotaia – profilo di riempimento”, a livello delle antenne degli scambi, 

sarà identica alla sezione presente sulla linea di corsa. 
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6 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

6.1 ROTAIA DI GUIDA 
La rotaia di guida è ricavata da un profilo in acciaio laminato commerciale per rotaie da 

carroponte tipo “A55 (norma DIN 536-1:1991) oppure rotaia Burback KS32 – A5. 

La rotaia presenta al centro la parte utile e lateralmente alla testa del fungo si trovano le gole 

necessarie per poter ospitare le flange delle rotelle di guida e garantire un adeguato contatto 

alle superfici dei rulli, inclinati di 45° sulla verticale, in ogni assetto verificabile durante la marcia 

del mezzo. 

Le tre facce superiori utili dovranno avere una ruvidità inferiore a 1,6, misurata secondo le 

norme ISO. Questo valore può essere ottenuto tramite decalaminaggio o smerigliatura con 

mezzi appositi prima del pre-esercizio, al fine di non ridurre la vita utile delle bande del 

dispositivo di guida durante il periodo di rodaggio della rotaia. Le due facce inferiori non 

dovranno presentare asperità, né cavità che potrebbero ridurre le prestazioni meccaniche della 

rotaia. 

6.1.1 Caratteristiche geometriche del profilo 
Area: 3610 mm2 

Peso: 28 kg/ml 

Momento di Inerzia Ix: 148.4 cm4 

Momento di Inerzia Iy: 315,6 cm4 

6.1.2 Qualità e composizione dell’acciaio 
La qualità dell’acciaio per la fabbricazione del prodotto deve presentare la composizione 

chimica e le caratteristiche meccaniche di seguito indicate:  
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6.1.3 Caratteristiche meccaniche 

Le rotaie dovranno presentare le seguenti proprietà meccaniche, conformi alle disposizioni della 

norma UNI EN 13674-1: 

Modulo Young: E=210 000 Mpa 

Limite elastico: Re>440 Mpa 

Modulo di Poisson: 0,3 

Resistenza a rottura: Rm>880 Mpa 

La durezza Brinell e le prove di resistenza alla trazione verranno effettuate in conformità alle 

norme UNI EN 14811 ed EN ISO 6506. 

6.1.4 Lunghezze delle rotaie 
La lunghezza nominale delle rotaie fornite dovrà essere di 18 m. Le rotaie corte, di lunghezza 

minima di 15 m, dovranno essere fornite a coppie, in versioni che differiscano di 1 m di 

lunghezza (15 m, 16 m o 17 m). 

6.1.5 Tolleranze dimensionali delle rotaie 
Le rotaie dovranno essere realizzate tenendo conto delle tolleranze previste dalla norma UNI 

EN 13674-1, da verificare mediante calibri o altre tecniche di misurazione, in conformità alla 

norma UNI EN 13674-1. 

6.1.6 Controllo geometrici sulle rotaie 
Verranno effettuate prove in conformità alla norma UNI EN 14811 e UNI EN 13674-1 per 

accertare la rettilinearità delle rotaie e delle loro estremità. 

Le tolleranze relative alla rettilinearità, alla planarità e alla torsione dell’estremità delle rotaie 

devono rispettare i requisiti prescritti. 

La verifica di planarità della campata deve essere eseguita con idonea apparecchiatura di 

misura automatica. Per la misura dell’imbarcamento laterale, la rotaia deve essere appoggiata 

verticalmente su idoneo supporto, libera da qualunque altro vincolo. 
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6.1.7 Difetti interni e superficiali 
Le rotaie non dovranno presentare difetti interni o superficiali. L'assenza di difetti superficiali 

dovrà essere verificata e dimostrata in conformità alle norme UNI EN 14811 UNI EN 13674-1. 

Un test ad ultrasuoni dovrà inoltre accertare l'assenza di difetti interni pericolosi ai fini della 

sicurezza. Tutte le rotaie dovranno essere sottoposte a processo continuo di prova ad 

ultrasuoni. 

6.1.8 Marcatura delle rotaie 
La marcatura delle rotaie dovrà essere effettuata secondo le disposizioni che seguono, in 

conformità alla norma UNI EN 13674-1: 

Marchio di Fabbrica 

I marchi di fabbrica dovranno essere rullati a rilievo sul gambo della rotaia. I marchi di fabbrica 

impressi sulle rotaie dovranno essere chiaramente leggibili e dovranno avere un'altezza 

compresa tra 15 e 20 mm, con un rilievo compreso fra 0,8 e 1,5 mm. 

I marchi di fabbrica dovranno comprendere: 

i dati identificativi della fabbrica. 

 le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione. 

 i dati identificativi del profilo della rotaia. 

 il simbolo di qualità dell'acciaio in conformità alla norma UNI EN 13674-1. 

Marcature punzonate a caldo 

Ogni rotaia, oltre a presentare tutti i dati richiesti alla marcatura, dovrà essere identificata da un 

sistema di codici numerici e/o alfabetici, impressi a caldo a macchina su un lato del gambo della 

rotaia; ogni rotaia dovrà essere impressa a caldo almeno una volta, in conformità alla norma 

UNI EN 13674-1. 
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II sistema di identificazione utilizzato dovrà essere tale da consentire il confronto della 

marcatura impressa a caldo con: 

 il numero di colata da cui è stata ricavata per laminazione la rotaia; 

 il numero della linea di colata e la posizione del blumo all'interno della colata; 

 la posizione della rotaia nel blumo (A,B,... Y); 

6.1.9 Processi da effettuarsi sulle rotaie 

Taglio delle rotaie 

Per il taglio delle rotaie sono da impiegare obbligatoriamente mezzi meccanici, quali troncatrici 

a disco abrasivo o sega rotaie. Il taglio delle rotaie con mezzi meccanici permette di ottenere 

superfici di taglio verticali, esposte in modo omogeneo al calore di preriscaldo, ed annulla il 

rischio di formazione di pericolosi difetti. 

Con il taglio del binario si ha interruzione della continuità elettrica e pertanto il lavoro non potrà 

essere eseguito senza darne preventiva comunicazione al personale dell’Ente Gestore e senza 

il suo intervento. 

L’applicazione delle ganasce per realizzare giunzioni provvisorie può essere fatta solo su rotaie 

tagliate con mezzo meccanico o tagliate al cannello e successivamente bonificate come di 

seguito descritto. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta il forte rischio che 

avvengano, in tempi brevi, rotture con distacco del fungo dalla rotaia, innescate dalla possibile 

presenza di micro cricche sul fronte del taglio al cannello, che non sono eliminate da una 

successiva saldatura. 

Saldature delle rotaie e relativi controlli 

Le saldature di rotaie, sia allumino termiche che elettriche a scintillio, devono essere eseguite 

rispettando i seguenti limiti di temperatura: 

 rotaie acciaio R260: possono essere saldate finché la temperatura di rotaia non scenda 

sotto - 5 °C. 
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Le due fughe di rotaie devono essere poste in opera in modo tale che le testate delle rotaie 

elementari, destinate ad essere successivamente saldate con procedimento alluminotermico, 

risultino sfalsate fra loro m e comprese entro lo spartito delle traverse o attacchi, (le stesse 

testate non devono, comunque, distare meno di 10 cm dalla più vicina traversa). 

Dopo la posa in opera delle rotaie si eseguiranno le saldature progressive a costituire il binario. 

Controlli sulle saldature 

Le saldature, allumino termiche ed elettriche a scintillio, non devono presentare difetti come: 

 irregolarità di profilo del ringrosso; 

 difetti di allineamento; 

 inclusioni non metalliche (scoria, terra); 

 inclusioni di gas; 

 cretti; 

 scarsità di materiale sulla superficie di rotolamento nella zona fusa; 

 incollature; 

 Controllo visivo e geometrico delle saldature. 

Tutte le saldature devono essere controllate visivamente e geometricamente. 

Il controllo visivo va fatto per verificare l’assenza di difetti superficiali visibili. 

Il controllo geometrico delle saldature, interessante la superficie di rotolamento e ambedue i 

fianchi del fungo delle rotaie saldate, va eseguito servendosi di uno spessimetro e dell’apposita 

riga metallica da 1 m, disponendola a cavallo del giunto. 

Dopo la smerigliatura finale delle saldature gli eventuali errori di allineamento, cuspidi o 

avvallamenti, non dovranno eccedere le tolleranze indicate sia per la tavola di rotolamento, sia 

per i fianchi del fungo da ambo i lati della rotaia. 

 tolleranza ammessa sulla tavola di rotolamento: ± 0,3 mm 

 tolleranza ammessa sui fianchi del profilo: ± 0,3 mm 
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Gli spigoli fra superficie di rotolamento e fianchi del fungo devono essere ben arrotondati e 

raccordati con la zona al di fuori del tratto molato. 

Controlli strumentali sulle saldature 

Tutte le saldature devono essere sottoposte ad un controllo non distruttivo ad ultrasuoni per 

l’individuazione di eventuali difetti interni, con apposite apparecchiature portatili. 

Regolazione delle tensioni interne 

La regolazione delle tensioni interne può essere effettuata solo quando la temperatura effettiva 

di rotaia (libera dagli organi di attacco e poggiata sui rulli di scorrimento) non supera quella di 

regolazione prescritta. 

Prima della regolazione delle tensioni interne il binario andrà tenuto sotto controllo affinché non 

siano superate le temperature limite. 

La regolazione delle tensioni interne alle rotaie con il binario nel suo assetto definitivo e cioè 

caratterizzato dalla prescritta sagoma di massicciata con la riguarnitura, la rincalzatura e la 

profilatura. 

Certificazione, controllo di qualità e attestazioni 

Qualora la documentazione relativa al controllo di qualità risulti redatta in un'altra lingua, il 

fornitore dovrà produrre un esemplare di ciascun documento di controllo in italiano, in modo tale 

che la suddetta documentazione sia comprensibile. 

Il fornitore dovrà procurarsi e conservare almeno le seguenti attestazioni: 

 Processo di eliminazione dell'idrogeno; 

 Disegni della progettazione concettuale; 

 Composizione chimica; 

 Dati registrati sulle calde; 
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 Descrizione delle attrezzature e della procedura utilizzata per le prove ad ultrasuoni, 

nonché la certificazione del personale coinvolto nelle prove; 

 Attestazioni dell'effettuazione delle prove di durezza Brinell; 

 Attestazioni di effettuazione delle prove ad ultrasuoni, comprensive dei risultati della 

taratura delle attrezzature, di un elenco delle rotaie testate e delle letture su carta 

ricavate dagli strumenti per le prove ad ultrasuoni per tutte le rotaie difettose e respinte; 

 Le attestazioni delle procedure di raffreddamento, messa sottovuoto e trattamento 

termico di controllo, se effettuate; 

 Il nome e le qualifiche dell'organizzazione responsabile delle prove. 

L'elenco prodotto non esonera il fornitore dall'obbligo di produrre tutte le attestazioni previste 

dalla norma UNI EN 13674-1. 

Le rotaie di lunghezza diversa, conformi alla presente Specifica Tecnica sono garantite dal 

Produttore per il loro periodo di garanzia contro rotture o avarie, e contro qualsiasi difetto 

imputabile alla fabbricazione anche se non rilevato in fase di collaudo. 

Il prodotto oggetto della presente Specifica Tecnica è soggetto alla garanzia contro rotture o 

avarie e contro qualsiasi difetto imputabile alla fabbricazione. II periodo di garanzia ha termine il 

31 dicembre del sesto anno consecutivo a partire da quello di fabbricazione (incluso), figurante 

marcato in rilievo sulla rotaia. 

Se durante questo periodo rotaie dovessero essere ritirate dal servizio per rotture od avarie, si 

procederà ad un esame per la ricerca della causa delle rotture od avarie in contraddittorio con il 

Produttore. 

Nel caso in cui da tale esame risultasse che le rotture od avarie delle rotaie sono imputabili a 

difetti di fabbricazione, il materiale dovrà essere sostituito gratuitamente. 

La Committente si impegna a mettere a disposizione del Produttore, su sua domanda, gli 

spezzoni difettosi, prelevati nei punti scelti di comune intesa, in modo da consentirgli la ricerca 

delle cause del difetto. 
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Il Produttore dispone, per far conoscere le sue osservazioni in merito al difetto, di 60 giorni di 

calendario, a datare dall’avviso che gli viene dato o dall'invio degli spezzoni difettosi se il 

Produttore li ha richiesti. Il materiale avariato resta di proprietà della Committente. 

6.2 RESINA DI FISSAGGIO 
La rotaia metallica viene fissata tramite incollaggio continuo con apposita resina colata entro la 

nicchia appositamente ricavata nella platea in calcestruzzo armato avente dimensioni 20 cm di 

larghezza e 8 cm di altezza. 

Il riempimento è realizzato con una resina posata per colatura che adempie a diverse funzioni: 

 Fissaggio della rotaia; 

 Isolamento elettrico della rotaia per canalizzare le correnti elettriche verso le sottostazioni; 

 Isolamento vibratorio della rotaia; 

 Realizzazione di solchi che contengono la rotaia per il passaggio dei rulli. 

Le caratteristiche meccaniche del materiale di riempimento dovranno rispettare seguenti 

parametri: 

 Durezza compresa tra 50 e 70 Shore A, secondo la norma UNI EN ISO 868:2005: Materie 

plastiche - Determinazione della durezza per penetrazione di un durometro (durezza 

Shore); 

 Resistenza in trazione alla rottura > 1 Mpa, secondo la norma UNI EN ISO 527-3:2019: 

Materie plastiche - Determinazione delle caratteristiche a trazione; 

 Allungamento alla rottura > 70%, secondo la norma UNI EN ISO 527-3:2019: Materie 

plastiche - Determinazione delle caratteristiche a trazione; 

 Il materiale deve avere una coesione col metallo e col calcestruzzo, garantendo uno 

strappo (jerk) secondo la norma UNI EN ISO 8339:2006: Sigillanti - Determinazione delle 

proprietà a trazione (Estensione a rottura); 

 Densità dell’ordine di 1 g/cm3, secondo la norma UNI EN ISO 1183:2013: Materie plastiche 

Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie plastiche non alveolari. 
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Il materiale di riempimento deve possedere proprietà viscoelastiche che permettano 

l’espulsione degli oggetti dopo il passaggio dei rulli del veicolo. 

Tale materiale deve presentare in contemporanea due comportamenti meccanici: il 

comportamento elastico del solido, caratterizzato da un modulo di elasticità e il comportamento 

viscoso del liquido, che si manifesta con un ritardo di risposta e una perdita di energia a ogni 

ciclo di deformazione. 

Gli urti e danneggiamenti del materiale possono essere prodotti da diverse sollecitazioni 

esterne. Occorre quindi impedire qualsiasi degradazione dello stato di superficie del profilo di 

riempimento, onde evitare le infiltrazioni di acqua, le ritenzioni di corpi estranei, ecc. 

Il materiale di riempimento deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 Resistenza al consumo della superficie del profilo di riempimento 233 TWA, secondo la 

norma ISO 9352:2012; 

 Modulo di taglio 2 Mpa, secondo la norma UNI EN ISO 527-1:2019; 

 Resistenza al taglio 0,7 MPa, secondo la norma UNI EN ISO 527-1:2019; 

 Resistenza alla lacerazione 8 N/mm, secondo la norma UNI ISO 34-1:2015. 

La rotaia di guida garantisce in maniera sicura il ritorno di corrente, attirata dai veicoli verso le 

sottostazioni o tra veicoli stessi. In questo modo esistono delle tensioni tra la rotaia e il suolo, 

che potrebbero generare correnti vaganti; le regole di sicurezza elettrica impediscono l’utilizzo 

della terra come conduttore attivo per linee elettrificate con corrente continua, CEI EN 50122-2. 

I carrelli del Translohr sono equipaggiati con pattini di ritorno della corrente per realizzare 

questa funzione. 

Tali condizioni implicano che il fissaggio della rotaia al suolo debba garantirne l’isolamento 

elettrico rispetto al suolo: la resistenza elettrica volumetrica del fissaggio della rotaia deve 

essere ≥ 106 Ω.m. Inoltre l’equipotenzialità è garantita tra le rotaie e le vie di corsa, essendo il 

sistema isolato da terra. 
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6.3 PAVIMENTAZIONI STRADALI 

6.3.1 Misto granulare stabilizzato per fondazione e/o sottofondazione 
La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; 

la frazione grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da 

ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla DL. Questa 

lavorazione si applica per strati di fondazione nelle Manutenzioni Straordinarie (MS) o Nuove 

Lavorazioni (NC) esclusivamente nei casi di strade di minore rilevanza e può essere impiegata 

anche per lavori di sottofondazione come ultimo strato del rilevato stradale. La fondazione potrà 

essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata attrezzatura 

in impianto fisso di miscelazione. Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato 

progettualmente e verificato dalla DL. 

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

seguenti: 

a) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 63 mm, né forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limite; 

c) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 

30% in peso; 

d) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; 

compreso tra 40 e 80 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 

Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il 

limite superiore dell'equivalente in sabbia pari a 80 potrà essere modificato dalla DL in 

funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 40 e 60 la DL 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. Indice di portanza C.B.R. (CNR UNI 
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10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 

UNI 25 mm) non minore di 50, 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 a, b, c, d, salvo nel 

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

6.3.1.1 Studio preliminare 
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. 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla DL mediante prove di laboratorio 

sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno per la loro valutazione 

prima dell’inizio delle lavorazioni. 

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 della DL in 

corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo avere effettuato il 

costipamento. 

6.3.1.2 Modalità esecutive 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma, i requisiti di compattezza ed 

essere ripulito da materiale estraneo non idoneo. 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 
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strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo lo strato 

compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito 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 

DL con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di 

costipamento), tali da portare alla eventuale taratura dei mezzi costipanti. 

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 AASHTO modificata (AASHTO T 180-

57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". 

La portanza dello strato dovrà essere rilevata mediante tramite LWD (Light Weight 

Deflectometer) con valore min 80 Mpa secondo procedura di prova descritta all’art 1.4. La DL 

effettuerà tale controllo prima della stesa degli strati superiori; in caso di carenze interromperà 

le lavorazioni successive fino all’ottenimento del valore richiesto. 

6.3.1.3 Prove di portanza con piastra dinamica Tipo LWD 
Le prove LWD devono rispettare le Norme ASTM E2583-07 “Standard Test Method for 

Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)” e andranno eseguite 

applicando uno sforzo di sollecitazione pari a circa 70 KPa mentre la durata dell’impulso di 

carico sarà pari a circa 30 msec. 

Tale configurazione si ottiene utilizzando il carico da 10 Kg con una altezza di caduta (distanza 

tra terreno e base del carico) pari a 100 cm. Le battute del LWD, secondo quanto indicato nella 

Norma, dovranno essere ripetute fino ad ammettere uno scarto tra le deflessioni a centro 

piastra ≤ 3%. 

Pur nel rispetto del limite di modulo elastico richiesto, se non viene raggiunto il limite dello 

scarto tra due deflessioni consecutive dopo 4 ripetizioni per più di 5 punti di misura distanziati 

almeno 5 metri tra loro lo strato andrà riaddensato. 
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Le prove eseguite, salvabili su file informatico, devono registrare almeno la pressione 

effettivamente applicata, il tempo di applicazione del carico, la deflessione al centro piastra ed il 

modulo elastico che dovrà essere calcolato con la seguente espressione E=f∙(1-η2)∙σ∙r/d0 con f 

= 2, η = 0,35, σ = sforzo effettivamente applicato (intorno a 70 KPa), r = 150 mm (raggio della 

piastra), e d0 = deflessione misurata al centro piastra. 

6.3.2 Fondazione stradale in misto cementato 
Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di inerti lapidei, 

impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da 

stendersi in un unico strato dello spessore finito di norma di 20 cm e comunque variabile 

secondo le indicazioni della DL. 

6.3.2.1 Caratteristiche dei materiali da impiegare 

INERTI  

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

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

A discrezione della DL potranno essere impiegate quantità di materiale frantumato superiori al 

limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse 

resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà 

ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di 

passante allo 0,063 mm. 

L’aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare. 

La granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed 

uniforme. 

- Perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 933-1) non superiore al 30% in peso.  

- Equivalente in sabbia (UNI EN 933-8) compreso fra 30 e 60. 

 - Indice di plasticità (CNR UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico). 
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LEGANTE 

Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno) di classe 325. A titolo 

indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 4% sul peso degli inerti 

asciutti. 

ACQUA 

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, e qualsiasi altra 

sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità 

ottima di costipamento (rilevabile con lo studio con pressa giratoria) con una variazione 

compresa entro + 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze 

appresso indicate. 

6.3.2.2 Studio della miscela 
L'Impresa dovrà proporre alla DL la composizione granulometrica da adottare e le 

caratteristiche della miscela. La percentuale di cemento e la percentuale di acqua, saranno 

stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini realizzati mediante pressa 

giratoria con le seguenti caratteristiche a n° giri 180 con le seguenti caratteristiche. 

Caratteristiche provini giratoria 

Pressione verticale kPa 600±3 
Angolo di rotazione 1,25 ± 0,02 
Velocità di rotazione (giri/min) 30 
Diametro provino (mm) 150 

 

Caratteristiche di resistenza 
 3 gg 7 gg Dimensioni provini 
Rit 25°C (MPa) 0,20 - 0,45 0,25-0,50 Diametro 150mm altezza 100-130 mm 

Compressione semplice 25 
°C (MPa) 

1,3 - 3,5 2,0- 5,0 Diametro 150mm altezza 160-200 mm 
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I provini vanno maturati a 40 °C e termostati a 25 °C per 4 ore prima del test di rottura. 

I parametri sopra descritti devono essere ricercati mediante l’effettuazione di uno studio 

finalizzato alla determinazione delle percentuali ottimali del cemento e dell’acqua di 

compattazione oltreché allo stabilire la curva ottimale. 

La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, 

mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua. I suddetti valori per la compressione e la 

trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si 

scosta dalla media stessa + 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il 

valore anomalo. 

Per particolari casi è facoltà della DL accettare valori di resistenza a compressione anche fino a 

0,70 MPa a 3gg e 0,90 Mpa a 7gg. Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, 

la densità (misurabile sui provini giratoria a 180giri) e le resistenze di progetto da usare come 

riferimento nelle prove di controllo. 

6.3.2.3 Modalità esecutive 
Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 

mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. Gli impianti dovranno comunque 

garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti 

a quelle di progetto. La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà 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 

dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori 

eseguita con la massima cura. 

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

impiegate. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata 

accettata dalla DL la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza 

prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti comunque dei tipi approvati dalla 

DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento sia longitudinale 

che trasversale. Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in 
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ordine con le seguenti attrezzature: rullo a due ruote vibranti da 10 ton per ruota o rullo con una 

sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 ton; rullo gommato con pressione di gonfiaggio 

superiore a 5 atm e carico di almeno 18 ton. Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, 

vibranti-gommati comunque tutti approvati dalla DL, rispondenti alle caratteristiche sopra 

riportate. 

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 

0°C e superiori a 25°C e mai sotto la pioggia. Tuttavia, a discrezione della DL, potrà essere 

consentita la stesa a temperature diverse, mai superiori a 35 °C. Nel caso di stesa tra 25°C e 

35°C sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto 

di confezione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad 

una abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. 

Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa 

dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. Le condizioni ideali di 

lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C e 18°C ed umidità relativa del 50% circa; 

temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch'essa crescente; 

comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa 

all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una 

eccessiva evaporazione della miscela. Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce 

affiancate non dovrà superare di norma le 2 ore per garantire la continuità della struttura. 

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che 

andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. Il giunto di ripresa sarà ottenuto 

terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della 

ripresa della stesa, se non si fa uso della tavola sarà necessario, prima della ripresa della stesa, 

provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete 

perfettamente verticale. 

Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere potrà 

essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la 

stesa e limitatamente ai mezzi gommati e previa verifica che il transito non danneggi lo strato. 
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Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno 

essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. Subito dopo il completamento delle 

opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di 

emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1÷2 Kg/m², in relazione al tempo ed alla 

intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto un successivo spargimento di sabbia. 

A discrezione della Direzione dei Lavori verrà verificata la rispondenza delle caratteristiche 

granulometriche delle miscele. Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti percentuali fino al 

passante al setaccio 4 e di ± 2 punti percentuali per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché 

non vengano superati i limiti del fuso. 

La rispondenza delle caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le 

medesime prove di laboratorio eseguite per la loro qualifica. La rispondenza delle granulometrie 

delle miscele a quelle di progetto dovrà essere verificata con controlli giornalieri, e comunque 

ogni 300 mc di materiale posto in opera. 

A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 94% della densità dei 

provini giratoria (miscela di progetto a 180 giri) nel 100% delle misure effettuate. La DL 

effettuerà tale controllo prima della stesa degli strati superiori; in caso di carenze interromperà 

le lavorazioni successive fino all’ottenimento del valore richiesto. 

Lo spessore stabilito non dovrà avere tolleranze in difetto superiori al 5% nel 98% dei 

rilevamenti; in caso contrario sia per la planarità che per le zone omogenee con spessore in 

difetto sarà obbligo dell’Appaltatore a sua cura e spesa compensare gli spessori carenti 

incrementando in egual misura lo spessore in conglomerato bituminoso sovrastante. I valori di 

portanza verranno misurati mediante LWD (Light Weight Deflectometer) secondo quanto 

previsto all’art 1.4 e dovranno avere valori: Maturazione Modulo elastico (Mpa) 4 ore 60 24 ore 

200-600 3 F. 
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6.3.3 Fondazione in misto cementato 

“Stabilizzazione a cemento o calce di esistente fondazione”.Il misto cementato per fondazione 

(sottobase) o sottofondazione con miscelazione in sito e inerente esclusivamente i lavori di 

manutenzione straordinaria (MS) e sarà costituito da una miscela di inerti costituenti la 

preesistente fondazione in misto granulare da miscelare in sito, mediante idonei miscelatori 

(pulvimixer), dopo aggiunta di cemento ed acqua, per uno spessore di norma di cm. 20-25 e 

comunque variabile secondo le indicazioni della DL (ma comunque non superiore a 30 cm). 

L’impiego della calce è previsto per lavorazioni che interessano strati posti sotto la fondazione 

inquinati da argille, in casi particolari (su approvazione della DL) sarà possibile usare entrambi i 

leganti (cemento e calce) pur nei limiti indicati al punto 3.1.2 Altri spessori potranno essere 

richiesti secondo le caratteristiche progettuali. 

6.3.3.1 Caratteristiche dei materiali 

INERTI 
Nel caso di miscelazione della preesistente fondazione in misto granulare, occorrerà verificare 

l'assenza di sostanze plastiche (limi, argille), in presenza delle quali comunque l’indice di 

plasticità (CNR UNI 10.014) dovrà essere comunque inferiore a 10. 

La granulometria (UNI EN 933-1) dovrà rientrare nel fuso seguente: 

setacci UNI (mm) Fuso (passante %) 
setaccio 63 100-100 
setaccio 40 84-100 
setaccio 20 70-92 
setaccio 14 60-85 
setaccio 8 46-72 
setaccio 4 30-56 
setaccio 2 24-44 
setaccio 0.25 8-20 
setaccio 0.063 6-12 
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Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni la DL potrà permetterne 

la correzione mediante aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva 

granulometrica nel fuso richiesto e per un massimo del 20% in peso del totale della miscela. Nel 

caso di impiego totale di misto granulare nuovo di apporto la curva granulometrica dovrà essere 

sempre continua ed uniforme e rispettare i limiti del fuso di seguito riportato; gli inerti non 

dovranno avere forma allungata o lenticolare e la perdita in peso Los Angeles (UNI-EN1097-2) 

non superiore a 30% in peso; il materiale dovrà risultare non plastico (N.D.). 

LEGANTE 

Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno) di classe 325. A titolo 

indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 4% sul peso degli inerti 

asciutti, è consentito l’impiego di calce idrata. 

Dovrà essere pura ed esente da sostanze organiche. L'umidità potrà essere controllata in 

cantiere con sistemi rapidi. Nel caso di lavori durante la stagione calda sarà opportuno 

riumidificare il misto miscelato, prima della rullatura. 

6.3.3.2 Studio della miscela 
 Prima delle lavorazioni si deve prevedere almeno un saggio di almeno 150 kg su cui effettuare 

uno studio da realizzare con provini giratoria per stabilire le percentuali di cemento /calce e 

acqua ottime ed eventuali integrazioni. Ai fini della determinazione delle percentuali di 

cemento/calce e umidità ottima si dovranno realizzare provini con pressa giratoria a n° giri 180. 

I provini vanno maturati a 40 °C e termostati a 25 °C per 4 ore prima del test di rottura. I 

parametri sopra descritti potranno essere ricercati mediante l’effettuazione di uno studio 

finalizzato alla determinazione delle percentuali ottimali del cemento/calce e dell’acqua di 

compattazione oltreché allo stabilire l’eventuale aggiunta di aggregati di integrazione. A tal fine 

si dovranno realizzare provini con pressa giratoria (vedi modalità descritte sopra). 

I sei provini (per ciascun punto dello studio) andranno maturati e rotti tre a compressione e tre a 

trazione indiretta a 3 o 7 gg Dallo studio si potrà evidenziare anche la necessità di integrare la 

miscela da riciclare con eventuali aggregati di integrazione. 
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6.3.3.3 Modalità esecutive 
La demolizione degli strati legati a bitume dovrà interessare la corsia da sistemare per una 

larghezza che sarà di volta in volta indicata dalla DL e che comunque non dovrà essere 

inferiore, là dove possibile, a 4,5 m alla base dello scavo. 

Si dovranno comunque comprendere nella superficie da demolire anche i giunti di strisciata dei 

vari strati, gradonando la sezione di scavo dalla quota superiore a quella inferiore in modo che 

la larghezza dello strato da miscelare non sia inferiore a 4,0 m. 

Nel caso di fondazioni in macadam o scapoli di pietrame e di fondazioni in misto granulare o 

stabilizzato molto compromesse per la presenza di sostanze argillose od altro, si procederà, 

dietro preciso ordine della DL alla loro demolizione ed asportazione; la ricostruzione dello strato 

sarà effettuata mediante la stabilizzazione a cemento con aggregati interamente di 

integrazione. Il cemento verrà distribuito sul materiale da stabilizzare in modo uniforme su tutta 

la superficie rimossa mediante idonei spargitori. 

La miscelazione, preceduta da umidificazione il cui grado sarà definito in funzione della 

percentuale di umidità presente nel materiale da trattare e dalle condizioni ambientali, sarà 

realizzata con idonea attrezzatura approvata dalla DL in grado di rimuovere e mescolare 

uniformemente uno spessore minimo di 20 cm. 

La miscelazione dovrà interessare tutta la superficie in modo uniforme comprese le fasce 

adiacenti alle pareti verticali dello scavo. 

La miscelazione non dovrà mai essere eseguita in condizioni ambientali e atmosferiche avverse 

quali pioggia o temperatura ambiente non comprese tra 5°C e 35°C. Le condizioni ambientali 

ottimali si verificano con temperature intorno a 18°C e con tasso di umidità di circa il 50%; con 

temperature superiori l'umidità dovrà risultare anch'essa crescente. Con temperature inferiori il 

tasso di umidità non dovrà essere inferiore al 15%. 

Completata l'operazione di miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino dei piani 

livellando il materiale con idonea attrezzatura secondo le quote e le disposizioni della DL. Il 

materiale dovrà presentare in ogni suo punto uniformità granulometrica e giusto dosaggio di 

cemento. Le operazioni di costipamento e la successiva stesa dello strato di protezione 
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dovranno essere eseguite immediatamente dopo le operazioni di miscelazione e di 

risagomatura; dovranno comunque essere ultimate entro tre ore dalla stesa del cemento. 

L'addensamento dello strato che potrà essere preceduto, a discrezione della DL, da una 

eventuale ulteriore umidificazione e dovrà essere realizzato in ordine con le seguenti 

attrezzature: 

− rullo a due ruote vibranti da 10 ton per ruota; 

− rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 ton. Subito dopo il 

completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere eseguita la 

spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1 ÷ 2 

Kg/m², in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire 

sottoposto a successivo spargimento di sabbia. Considerata la complessità 

dell’effettuazione di uno studio completo che segua lavorazioni di notevole rilevanza e 

anche l’estrema variabilità potenziale del materiale da stabilizzare che potrebbe 

vanificare l’effettuazione di un solo studio su un solo prelievo per ottimizzare la 

lavorazione, si dovrà effettuare una serie di verifiche durante l’esecuzione dei lavori 

secondo la metodologia descritta di seguito. Ogni 500 m circa di lavorazione dovranno 

essere effettuate le seguenti valutazioni: - verifica della granulometria - verifica della % di 

umidità; - verifica della % di cemento/calce che dovrà avere un valore legato alla natura 

del materiale da riciclare ed alla sua % di umidità. 
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6.4 SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Per le terminologie e le definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa 

riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n.169 del 1994. Le parti del corpo stradale 

sono così suddivise: a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato): b) 

sovrastruttura, così composta: 

1. fondazione, 

2. base, 

3. strato superficiale (collegamento e usura). 

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per 

tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza 

trasversale del 1,5±2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di 0,50. Alle 

banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%. Le curve saranno 

convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in 

relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della 

sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore 

dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla 

Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L’impresa 

indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie 

che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione 

dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di 

fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno 

ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli 

stessi Laboratori ufficiali. 

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. 
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Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della 

pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma dì progetto di oltre 0,3 mm, controllata a 

mezzo di un regolo lungo in 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali. 

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico 

l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di 

evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, 

compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore 

qualità e con la massima cura esecutiva. 

A) Strati di fondazione 

Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente 

Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e 

dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in 

relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate. 

Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed 

approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle 

indicazioni successive. 

Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla 

densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di 

attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere 

impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori 

ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, 

sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da 

sostanze nocive. 

Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni 

alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia 

inferiore a 3 0C. 
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Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della 

temperatura o di altre condizioni (li umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere 

completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione 

dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo. 

La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le 

curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità. 

A1) fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica con legante naturale 

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 mori cantiere, oppure miscela dì 

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. 

Caratteristiche del materiale la 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 nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
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Serie crivelli e setacci 

UNi. 

Miscela passante: % 

totale in peso ≤ 71mm 

Miscela passante: 

% totale un peso Q max 30 mm 

Crivello 71 100 100 

Crivello 30 70 + 100 100 

CriveIloI5 50~80 70+100 

Crivello IO 30 + 70 50÷ 85 

Crivello 5 23 e 55 35 + 65 

Setaccio 2 15 + 40 25÷50 

Setaccioo,42 8÷25 15÷30 

Setaccio 0,075 2 + 15 5 + IS 

 

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 misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 

25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo 

costipamento. 11 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 dcl 60% in peso di elementi frantumati) la verifica 

dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6); 

6) indice di portanza CER (C.N.R. — U.N.I 10009— Prove sui materiali stradali; indice di 

portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale 

passante al Crivello 25) non minore di SO. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata 

per un intervallo di + 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento; 

7) limite di liquidità ≤25%, limite di plasticità ≥19, indice di plasticità ≤6. 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 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al 

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

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di 

laboratorio sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 

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. 

Modalità operative 

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 30 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 dispositivo spruzzatori. 

A questo proposito si precisa clic 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 98% della densità massima fornita dalla prova AASRO modificata: 
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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 Z, dovrà essere dato il valore di 25 

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

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

purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 

Stillo 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 esportazione 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 

A2) Fondazione in misto cementato 

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto 

granulare di ghiaia (o pietrisco e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto 

centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto 

avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei lavori. 

Comunque si dovranno stendere strati il ciii spessore finito non risulti superiore a 20cm o 

inferiore a IO cm, 
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Caratteristiche del materiale da impiegare 
Inerti  

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

complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la Di. potrà 

permettere l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in 

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

compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la 

percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 

0,075 mm) aventi i seguenti requisiti: 

1) l’aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento 

continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci UNI. Miscela passante: % totale in peso 

Crivello 40  100  

Crivello 30  80 - 100  

Crivello 25  70 - 95  

Crivello 15  45 - 70  

Crivello 10  35 - 60  

Crivello 5  25 - 50  

Setaccio 2  20 - 40  

Setaccio 0,4  6 - 20  

Setaccio 0,18  4 - 14  

Setaccio 0,075  4 - 8  
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3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le 

norme ASTM C 131 -AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%; 

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 5) indice di plasticità non determinabile 

(materiale non plastico). 

L’impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei 

lavori la composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria 

dovrà essere assicurata con controlli giornalieri. 

Verrà ammessa una tolleranza di + 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante 

al setaccio 2 e inferiori. 

Legante  

Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno). 

A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e ol 6% sul 

peso degli inerti asciutti. 

Acqua  

Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi 

altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente 

all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro + 2% dcl peso della 

miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. 

In modo indicativo il quantitativo d’acqua si può considerare pari tra il 5% e il 7%. 

Miscela - Prove di laboratorio e in sito 

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in 

relazione alle prove di resistenza appresso indicate. 

Resistenza 

Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici 

confezionati entro stampi C.B.R. (CNR. UNI. 10009) impiegati senza disco spaziatore 
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(altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei 

provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare 

costipamento dell’ultimo strato con la consueta eccedenza di circa I cm rispetto all’altezza 

dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del 

collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l’altezza del provino risulti 

definitivamente di cm 17,78. 

La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, 

mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo 

provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura 

sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4”) allontanando gli elementi trattenuti (di 

dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta dì cemento ad essi aderente. 

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma 

AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari 

a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di 

caduta cm 45,7). 

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a 

stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e 

temperatura di circa 200C); in caso dì confezione in cantiere la stagionatura si farà in 

sabbia mantenuta umida. 

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua 

diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul 

crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei 

diagrammi di studio. 

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 

I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 

giorni non minori di 2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la prova 

“brasiliana” non inferiore a 0,25 N/mm2 (Questi valori per la compressione e la trazione 
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devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta 

dalla media stessa di + 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il 

valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e 

le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo. 

Preparazione 

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

volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il 

controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela. 

Posa in opera 

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata 

dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e 

compattezza prescritti. 

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura 

verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) 

tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni 

cantiere, determinate dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele 

messe a punto per quel cantiere 

Prova di costipamento 

La stesa della miscela non dovrà di nonna essere eseguita con temperature ambienti 

inferiori a O 0C e superiori a 25 0C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la 

stesa a temperature comprese tra i 25 0C e i 30 0C. In questo caso, però, sarà necessario 

proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al 

luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad 

abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di 

costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno 

essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 
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Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 0C - 18 0C ed umidità relative 

del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative 

anch’esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, 

che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe 

provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. 

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1 - 

2 ore per garantire la continuità della struttura. 

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di 

ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) 

conservati umidi. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso 

dì una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa 

uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare 

l’ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo 

spessore dello strato. 

Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà 

ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e 

limitatamente ai mezzi gommati. 

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno 

essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’impresa. 

Protezione superficiale 

Subito dopo il completamento delle opere dii rifinitura, dovrà essere eseguito lo 

stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 Kg/m , in 

relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il 

successivo spargimento di sabbia. 

Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione 

La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 98% della densità di progetto. Il 

controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una 
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prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima 

dell’indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a 

volumometro, con l’accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli 

elementi di dimensione superiore a 25 mm. 

Ciò potrà essere ottenuto attraverso l’applicazione della formula di trasformazione di cui al 

precedente “modalità operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a 

stabilizzazione meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella 

separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella 

loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La 

sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per 

elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo 

stesso. Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno 

con .15~20 giorni di stagionatura), i provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la 

densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105÷110 
0C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa 

paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% 

della densità di progetto. 

Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l’umidità della miscela, che, per i 

prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del 

presente articolo. 

La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e 

stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la 

miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per 

il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a 

trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato 

almeno ogni 1500 m di materiale costipato. 

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà 

discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre + 
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20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la compressione e 0,25 

N/mm2 per la trazione. 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, disposto secondo due 

direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri 

un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale 

e l’impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore. 

A3) Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con calce idrata 

Per l’esecuzione ditale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:prima di 

spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovrà essere conformato secondo le sagome 

definitive trasversali e longitudinali di progetto. 

La calce idrata dovrà, essere distribuita uniformemente nella qualità che sarà precisata, di 

volta in volta, dalla D.L. in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite secondo 

le modalità di seguito precisate. In ogni caso la quantità di calce idrata non potrà essere 

inferiore a 100 Kg per mc di pozzolana. 

L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione 

e uniformemente incorporata nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l’umidità 

specificata dalla D.L. in base sempre ai risultati delle suddette prove. 

Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l’impasto dovrà 

essere immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla 

Direzione dei Lavori. 

La miscela dovrà essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantità necessaria 

a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito 

secondo gli ordini che di volta in volta verranno impartiti dalla D.L. 

Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sarà ultimata, dovrà essere 

immediatamente protetta la superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con 

stuoie onde evitare perdite di contenuto di umidità nella miscela. 
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Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d’uso e dovrà avere 

l’approvazione della D.L. 

La calce dovrà essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica 

della cementeria e dovrà avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231. 

In ogni caso dovrà essere accettata dalla D.L. a suo giudizio insindacabile. 

La calce idrata dovrà essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle 

intemperie. Tutta la calce che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorata o 

conterrà impurità sarà rifiutata. 

L’acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, da acidi, alcali, materie 

organiche e qualsiasi altra sostanza nociva. 

• L’attrezzatura di cantiere dovrà assicurare che lo spargimento della calce idrata 

venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della 

superficie del terreno su cui si opera e dovranno assicurare una distribuzione 

uniforme delle quantità teoriche richieste per mq. 

I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando le 

condizioni di temperatura dell’aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il 

tempo non sia piovoso o molto nebbioso e si prevedano imminenti piogge. 

La calce idrata dovrà essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda 

di completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello 

usato per miscelare, potrà attraversare la zona in cui è stata sparsa di fresco la calce idrata 

fino a quando questa non sia stata miscelata con la pozzolana. 

• La percentuale di umidità della miscela, sulla base del peso secco, non dovrà 

essere inferiore all’ottimo indicato dalla D.L. e con l’uso di apparati speciali per la 

determinazione rapida dell’umidità. 
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Sarà responsabilità dell’appaltatore di raggiungere l’appropriata quantità di acqua alla 

miscela. La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature 

approvate dalla D.L. fino al raggiungimento della densità ottima (fino al 98% AASHO Mod.). 

La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovrà essere 

tale che il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza 

prevista e per la profondità prestabilita prima del tempo dì inizio della presa della miscela. 

Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna della interruzione delle operazioni di 

lavori, dovrà essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della 

miscela risulti soddisfacentemente. costipata e livellata. 

Il traffico potrà essere aperto solo dopo almeno 20 giorni. 

L’Impresa potrà attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da 

mettere la Direzione Lavori in. condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa 

Direzione Lavori dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato 

triassiale; presso il laboratorio dell’impresa o presso quel laboratorio a cui la Impresa affida 

l’esecuzione delle analisi; l’efficienza e l’idoneità di tale laboratorio dell’impresa saranno 

accertate insindacabilmente dalla Direzione, Lavori che potrà comunque far eseguire 

qualsiasi numero di prove presso laboratori ufficiali. 

La pozzolana da usarsi dovrà essere esente da materie organiche e vegetali e dovrà 

essere di caratteristiche tali da dare una densità massima di laboratorio superiore a 1.5.  

Dovranno essere eseguite prove di stabilità su miscela di calce idrata e del particolare tipo 

di pozzolana impiegata tutte le volte che la Direzione Lavori crederà opportuno presso i 

Laboratori Ufficiali ed in ogni caso almeno uno ogni 5000 mq di strada trattata. 

Le prove saranno eseguite con il metodo della compressione triassiale (oppure 

compressione semplice) e non verranno accettate quelle miscele per le quali la linea di 

inviluppo dei relativi cerchi di MOHR sia sottostante a quella avente una inclinazione di 45 

gradi sull’orizzonte ed intersecante l’asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 

Kg/cmq. 
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La fondazione stradale su descritta sarà valutata con il prezzo corrispondente all’art. S./23 

della Tariffa a stampa del Comune di Roma Ediz. 1988, intendendosi in tale prezzo 

compensato ogni onere relativo alla fornitura dei materiali ed alla loro posa in opera 

secondo le caratteristiche e le modalità su descritte. 

B) Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base collegamento e usura 

I conglomerati bituminosi sono costituiti da miscele di inerti (o aggregati), impastate a caldo, 

con legante bituminoso semisolido previo riscaldamento degli aggregati. 

Gli aggregati possono essere nuovi, di frantumazione artificiale, integrati da frazioni (nelle 

percentuali massime indicate per ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti 

pavimentazioni, assortite granulometricamente (pietrischetti, graniglie sabbie e filler). 

I conglomerati bituminosi sono posti in opera mediante macchina vibrofinitrice e 

successivamente costipati. 

Prescrizioni per i materiali 

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti 

da polvere e da materiali estranei. 

Gli elementi litoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di 

ciascun strato. 

La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi (>2 mm), dagli 

aggregati fini (2 – 0,075 mm) e dai filler (<0,075 mm, provenenti dalla macinazione di rocce 

preferibilmente calcaree, o costituiti da cemento, calce idrata, polvere d’asfalto, 

caratterizzati da un indice di plasticità =N.P., secondo la norma CNR UNI 10.014). 

Leganti bituminosi 

I leganti bituminosi semisolidi per uso stradale sono costituiti o da bitumi tradizionali o da 

bitumi modificati; dovranno essere usati nelle percentuali, in massa dell’aggregato, 

specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura 

stradale. 
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I requisiti di accettazione e le prove sono definiti negli artt. concernenti i bitumi tradizionali 

e quelli modificati. 

Prescrizioni per la formazione e confezione delle miscele 

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

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

Ogni impianto deve assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il riscaldamento del 

bitume alla temperatura richiesta per il raggiungimento della viscosità necessaria fino al 

momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio del bitume e del filler. 

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. 

Per i conglomerati migliorati, utilizzanti bitume modificato, la temperatura degli aggregati, 

all’atto della miscelazione, deve essere compresa tra i 160° e 180° C, e quella del legante tra 

170° e 190° C, salvo diverse disposizioni dell’A.C., in rapporto al tipo di bitume e polimero 

impiegati. Nel caso di utilizzazione di bitumi di provenienza visbreaking, le temperature 

degli inerti e del bitume dovranno opportunamente essere abbassate di 10-30 ° C rispetto 

alle temperature sopra indicate per i bitumi tradizionali. In tale caso, dovrà essere osservata 

la massima cura per garantire ugualmente l’essiccamento degli inerti, trattati a tali minori 

temperature. 

Attivanti l’adesione (“dopes”) per i conglomerati bituminosi 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi degli strati realizzati con materiali idrofili, 

specialmente se costituenti lo strato di usura, saranno impiegate, miscelate al bitume in 

impianto, speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume- aggregato, compensate 

nei prezzi. Tali sostanze non dovranno essere impiegate negli strati confezionati con 

aggregati idrofobi (ad es. calcari), in grado di consentire e conservare la perfetta adesione 

bitume- aggregato anche in presenza di acqua. 

I tipi di attivante, i dosaggi e le tecniche di impiego devono ottenere il preventivo benestare 

dell’A.C. 
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L’immissione delle sostanze attivanti l’adesione nel bitume deve avvenire in impianto ed 

essere realizzata in modo da garantire la loro perfetta dispersione e l’esatto dosaggio nel 

legante bituminoso. 

Posa in opera dei conglomerati bituminosi 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata mediante macchine 

vibrofinitrici dei tipi approvati dall’A.C. 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, possibilmente con l’impiego di due finitrici con analoghe caratteristiche. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata possibilmente deve 

essere spalmato con emulsione bituminosa cationica al 55% in massa, per assicurare la 

saldatura della striscia successiva. 

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

idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere sempre realizzati 

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 interessate dalla 

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; la temperatura 

del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la 
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finitrice, deve risultare, in ogni condizione, non inferiore a 135° C, per i conglomerati 

tradizionali, e non inferiore ai 170°C, per i conglomerati migliorati a base di bitumi modificati. 

Nel caso in cui il conglomerato bituminoso sia stato confezionato con bitume di provenienza 

visbreaking, la temperatura, dietro la finitrice, non dovrà essere inferiore a 125° C. 

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni metereologiche 

generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente 

compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a 

spese dell’Impresa. 

Il costipamento dei conglomerati deve iniziare immediatamente dopo la stesa della 

vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. Esso sarà realizzato con rulli di peso 

opportuno in modo da consentire il prescritto grado di costipamento. Al termine del 

costipamento, gli strati di base, collegamento e usura devono presentare, in tutto il loro 

spessore, un grado di costipamento non inferiore al 97%, con riferimento alla massa 

volumica dei provini Marshall relativi al periodo di lavorazione controllato all’impianto. 

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta 

rettilinea lunga 4 metri, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascun strato, 

deve aderirvi uniformemente; potrà essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 

Per lo strato di base, la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione 

soltanto dopo che sia stata accertata dall’A.C. la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di 

quota, sagoma, grado di costipamento e portanza. 

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

per garantirne l’ancoraggio, deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta 

dall’emulsione acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato 

stesso. Se la stesa del conglomerato avviene in doppio strato, tra di essi deve essere 

interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq. 
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Controllo dei requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi 

L’Impresa ha l’obbligo di far eseguire prove di controllo di idoneità dei campioni di 

aggregato e di bitume per la relativa accettazione da parte dell’A.C. , alla quale l’impresa è 

tenuta a presentare, per il controllo della idoneità, con congruo anticipo rispetto all’inizio 

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

intende adottare; ogni composizione proposta deve essere corredata da una completa 

documentazione degli studi effettuati. 

Una volta accettato dall’A.C. lo studio di progetto e la composizione granulomterica della 

curva di progetto proposta, l’impresa deve attenervisi scrupolosamente, comprovandone 

l’osservanza con controlli sperimentali, presso laboratori specializzati, secondo la 

frequenza stabilita dall’A.C. e comunque non inferiore ad un prelievo per ogni due giorni di 

lavorazione consecutiva. 

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali di 

aggregato grosso (>2 mm) di ± 5 per lo strato e ± 3 per gli strati di binder e di usura. 

Per gli strati di base, di collegamento e di usura, non saranno ammesse variazioni del 

contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio UNI 2 mm) di ± 2%; per il 

passante al setaccio UNI 0,0075 mm (filler) di ± 1,5 %. 

Per la percentuale di bitume, non deve essere tollerato uno scostamento da quello di 

progetto di ± 0,25%. 

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia all’impianto, sia 

all’atto della stesa, come pure dall’esame dei campioni prelevati in sito mediante 

carotaggio, tenuto conto, per questi ultimi, della quantità teorica del bitume di ancoraggio. 

Per quanto sopra specificato, dovranno essere effettuati: 

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

bitume; 
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la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, in opera (massa volumica, 

percentuale dei vuoti, grado di costipamento di ciascun strato); 

la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opera (massa 

volumica, stabilità e scorrimento Marshell). 

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni, l’A.C. potrà effettuare, a sua discrezione, 

tutte le verifiche. 

Modalità di esecuzione dei provini Marshall 

Per gli strati di base, binder e usura ( e per il binderone), i provini di conglomerato 

bituminoso devono essere confezionati con materiale prelevato direttamente dall’impianto 

di produzione del conglomerato o alla stesa, presso la finitrice, ed immediatamente 

costipato: per i bitumi tradizionali, alla temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 

30/73; per i bitumi modificati, alla temperatura non inferiore ai 180°C. 

In ogni caso i provini Marshall dovranno essere confezionati senza alcun ulteriore 

riscaldamento, rispetto a quello che è stato necessario per la preparazione della miscela. I 

valori di stabilità e scorrimento Marshall ottenuti da provini ricostituiti in laboratorio, 

mediante riscaldamento del conglomerato prelevato in cantiere e lasciato raffreddare non 

possono essere considerati significativi. Il confezionamento di provini marshall mediante 

secondo riscaldamento potrà essere soltanto indicativo per la determinazione della massa 

volumica ed il controllo del grado di costipamento del conglomerato in opera, qual’ora non 

si sia proceduto alla confezione di provini Marshall durante le operazioni di stesa. 

Così pure non potranno essere presi in considerazione, perché assolutamente privi di 

significato, i valori della stabilità Marshall eseguita su carote prelevate dalla 

pavimentazione. 

B1) Bitumi Tradizionali di base 

Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petrolio, completamente 

solubili in solfuro di carbonio, dotati di capacità legante. 
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Salvo diversa prescrizione dovranno essere usati bitumi tradizionali (di base) caratterizzati da 

penetrazione 50 -70. 

Requisiti di accettazione 

Sono indicati nella tabella seguente; le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono 

specifiche per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale. 

Tabella: specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70 

Caratteristica Metodo Unità di 

misura 

Min – 

max 

Valore Corrisp. CNR 

Penetrazione a 25°C EN 1426 mm/ 

10 

 50- 

70 

24/71 

Rammollimento EN 1427 °C  46- 

54 

35/73 

Indice di penetrazione   Min -1  

Punto di rottura Fraass EN 12593 °C Max -8 43/74 

Punto di infiammabilità EN 22592 °C Min 230 72/79 

Solubilità EN 12592 % Min 99 48/75 

Viscosità dinamica a 60°C ASTM D 

4402 

mPa- 

s 

Min 1450 

00 

 

Resistenza 

all’invecchiamento 

EN 12607- 

1 (RTFOT) 

   54/77 

Penetrazione residua  % Min 50  

Incremento P&A  °C max 10  

Prove 

Le Caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle 

cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. 

Le verifiche indicate in grassetto nella tabella sono considerate prioritarie. 
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B2) Bitumi modificati 

Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o plastomeri) 

prodotti in impianti dotati di idonei dispositivi di miscelazione. 

Requisiti di accettazione 

Il fornitore di bitume modificato deve certificare i valori dei seguenti parametri: 

• dispersione del polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632); 

• solubilità, usando l’adatto solvente indicato dal fornitore stesso; 

• temperatura di uso (minima T di stoccaggio e pompaggio, min e max T di 

miscelazione). All’impianto si provvederà alla necessaria integrazione del legante e delle 

sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste. 

Le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati in 

conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale. 

Se non diversamente prescritto, i bitumi modificati per le applicazioni stradali devono 

possedere i requisiti indicati nella tabella seguente. La classe B riguarda le applicazioni 

tradizionali (conglomerati migliorati); la classe A è per drenanti e fono assorbenti, 

conglomerati chiusi ad alte prestazioni, manti ultrasottili. 
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Tabella: specifiche tecniche del bitume tradizionale BM 50-70 

Caratteristica Metodo U.M. Min- 

max 

Classe A 

50-70 

P&A=> 65 

Classe A 

50-70 

P&A=> 60 

Altre norme di 

riferiment o 

Penetrazione a 25°C EN 

1426 

mm 

/10 

 50-70 50-70  

Rammollimento (P&A) EN 

1427 

°C M 

in 

65 60  

Punto di rottura Fraass EN 

12593 

°C M 

ax 

-15 -12  

Punto di 

infiammabilità 

EN 

22592 

°C M 

in 

230 230  

Viscosità dinamica a 

160°C 

ASTM 

4402 

mP 

a-s 

M 

in 

400 300  

Ritorno elastico EN 

13398 

% M 

in 

75 50 DIN 52013 

Stabilità allo 

stoccaggio 

EN 

13399 

     

Differenza P&A  °C M 

ax 

5 5  

Resistenza 

all’invecchiamento 

EN 12607-1 

(RTFOT) 

     

Penetrazione Residua  % M 

in 

60 60  

Incremento P&A  °C  0/5 0/5  
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Prove 

Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente 

dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. 

Il bitume sarà riconosciuto come modificato solo se siano raggiunti tutti i parametri minimi, 

nessuno escluso, indicati nella tabella n. 3. 

B3) Strato di base in conglomerato bituminoso 

Nella miscela di aggregati dello strato di base l’A.C. potrà autorizzare l’uso di inerti non 

frantumati in una percentuale massima del 35% in massa degli aggregati (per ”non 

frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata). 

Per la costruzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da 

qualsiasi precedente strato bituminato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non 

superiore al 35% della massa totale della miscela di conglomerato. 

Prove 

Le prove riguarderanno :l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità 

e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. 

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume 

modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, 

deve dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente 

determinato (CNR 121/87). 

B4) Strato di collegamento (Binder) in conglomerato Bituminoso 

Nella miscela dello strato di collegamento non potranno essere utilizzati inerti non 

frantumati in quantità superiore al 10% in massa degli aggregati (per “non frantumati” 

s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata). 

Per la costruzione della miscela potrà essere impiegato materiale fresato da precedenti 

strati di manto di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 15% della 

massa totale della miscela di conglomerato. In tale caso all’impianto dovrà provvedersi alla 
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necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al 

legante finale le caratteristiche richieste dall’ A.C. 

Tabella: aggreganti, bitumi, conglomerato per lo strato di collegamento  

Aggregati 

Caratteristica Valore Riferimento 

Perdita in massa alla prova Los Angeles =>25 % in 

massa  

CNR 34/73  

Sensibilità al gelo =<30  CNR 80/80  

Porosità =<1.5%  CNR 65/78  

Spogliamento in acqua a 40°C, con eventuale 

impiego di “dope” d’adesione 

=<5%  CNR 138/92  

Aggregato frantumato => 90% in 

massa  

dell’insieme  

degli inerti  

  

Indice di forma dei grani della miscela di inerti =<25  CNR 95/84  

Gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto 

indicato, con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti. 

Setaccio 

mm  

criv  Passante 

tot in 

massa %  

  Setaccio mm  criv  Passante tot in 

massa %  

20  25  100    0.4    10-20  

12.5  15  65-85    0.18    5-15  

8  10  55-75    0.075    5-9  

4  5  35-55    0.075    4-8  

2    25-38          

Bitume 

Percentuale riferita alla massa totale degli inerti =>4.5 %  
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Specifice tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70  

Specifice tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70  

Conglomerato 

Percentuale riferita alla massa totale degli inerti 4.5 – 5.2 %  

Prova Bitume 

tradizionale 

Bitume modificato Riferimento 

Stabilità Marshall >1000 daN >1100 da N CNR 30/73 

Rigidezza Marshall 300 – 450 da 

N/mm 

350 – 450 da N/mm  

Percentuale di vuoti residui 4 – 6 % 4 – 6 % CNR 39/73 

Prove 

Le prove riguarderanno:l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e 

rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. 

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume 

modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, 

deve avere un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente 

determinato (CNR 121/87). 

B5) Strato di base e collegamento (“binderone”) in conglomerato bituminoso 

Nella miscela dello strato di base e collegamento dovranno essere utilizzati inerti frantumati di 

pezzatura non superiore a 25 mm. 

Potrà essere impiegato materiale fresato da precedenti strati di manto di pavimentazioni 

stradali in quantità non superiore al 15% della massa totale della miscela di conglomerato. 

In tale caso, all’impianto dovrà provvedersi alla necessaria integrazione del legante e delle 

sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste. 

Per il binderone miscelato a caldo con bitume modificato la stesa deve avvenire ad una 

temperatura superiore di circa 20°C rispetto alla temperatura del conglomerato tradizionale. 
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Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base e collegamento (binderone)  

Aggregati 

Caratteristica valore Riferimento 

Perdita in massa alla prova Los Angeles  =< 25% in massa  CNR 34/73  

Gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso 

concordato  

Bitume 

Percentuale riferita alla massa degli inerti: 4,5 e il 4%  

Specifiche tecniche vedasi tabella: specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70  

Specifice tecniche vedasi tabella: Specifice tecniche dei bitumi modificati BM 50-70  

Conglomerato 

Percentuale riferita alla massa totale degli inerti:4.5 -5%  

Prova Bitume tradizionale Bitume modificato Riferimento 

Stabilità Marshall  > 1000 da N  > 1100 da N  CNR 30/43  

Rigidezza Marshall  300 – 450 da N/mm  350 – 450 da N/mm    

Percentuale di vuoti 

residui  

4 – 6%  4 – 6%  CNR 39/73  

Prove 

Le prove riguarderanno : l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la 

stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. 

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume 

modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua tradizionale per 15 

giorni, deve dare un valore di Stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente 

determinato (CNR 121/87). 
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B6) Strato di usura in conglomerato bituminoso 

Prescrizioni 

Nella miscela dello strato di usura non potranno assolutamente essere utilizzati inerti non 

frantumati (per ”non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola 

faccia arrotondata). 

La quantità di frantumato, per l’aggregato grosso (> 2 mm), deve essere =100% della massa 

degli aggregati. 

La sabbia dovrà essere costituita da sabbia di frantumazione artificiale almeno per il 90% 

dell’insieme della frazione sabbiosa. 

Tabella: aggreganti, bitumi, conglomerato per lo strato di usura  

Aggregati 

Caratteristica Valore Riferimento 

Perdita in massa alla prova Los Angeles => 18% in massa  CNR 34/73  

Levigabilità accelerata >0.43  CNR 140/92  

Sensibilità al gelo =<30  CNR 80/80  

Porosità =<1.5%  CNR 65/78  

Spogliamento in acqua a 40°C, con eventuale 

impiego di “dope” d’adesione 

0%  CNR 138/92  

Aggregato frantumato, per l’aggregato grosso 

(> 2mm) 

= 100% della 

massa degli 

aggregatii  

  

Sabbia di frantumazione artificiale =>90%  

dell’insieme della 

frazione  sabbiosa  

  

Indice di forma dei grani della miscela di inerti =<25  CNR 95/84  
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Gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa 

rispettivamente nel fuso A o nel fuso B( sotto indicati)se lo spessore finito previsto è 

compreso tra 4 e 6 cm, oppure di 3 cm. 

Setaccio 

mm  

criv  Passante tot in massa  

%  

 Setaccio 

mm  

Passante tot in massa  

%  

A B A B 

16  20  100  -  2  25-38  25-38  

12.5  15  90-100  100  0.4  11-20  11-20  

8  10  70-90  70-90  0.18  8-15  8-15  

4  5  40-55  40-60  0.075  6-10  6-10  

Bitume 

Percentuale riferita alla massa totale degli inerti =>4.5 %  

Specifice tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70  

Specifice tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70  

Conglomerato 

Percentuale riferita alla massa totale degli inerti 4.5 – 5.5 %  

Prova Bitume 

tradizionale 

Bitume modificato Riferimento 

Stabilità Marshall  >1200 daN  >1250 da N  CNR 30/73  

Rigidezza Marshall  300 – 450 da 

N/mm  

350 – 500 da N/mm    

Percentuale di vuoti residui  4 – 5 %  3 –56 %  CNR 39/73  

Prove 

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la 

stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. 

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume 

modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 gg, deve 
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dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente determinato 

(CNR 12/87). 

B7) Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante fono 

assorbente (anti skid split- mastix) 

Prescrizioni 

Gli aggregati lapidei che costituiscono la fase solida del tappeto drenante –

fonoassorbente sono: aggregato grosso, aggregato fino e filler (che può provenire dalla 

frazione fina o di additivazione). Tabella: strato di usura in conglomerato bituminoso 

modificato del tipo drenante – fono/assorbente  

 
Aggregato Grosso 

Costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, trattenuto al 

setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm)  

Parametro Unita’ Di Misura Valore Riferimento 

Los angeles % =<20 CNR 34/73 – EN 1097-2 

Quantità di 

frantumato 

% 100 EN 933-5 

Dimensione max  Mm  10  CNR 23/71  

Sensibilità al gelo  %  =<30  CNR 80/80 – EN 1367-1  

Coeff. Di forma    =<3  CNR 95/84  

Coeff. Di  

appiattimento  

  =<1.58  CNR 95/84 – EN 933-3  

CLA  %  =< 45  CNR 140/92  

Aggregato fino 

Costituito da sabbie frantumate, trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4mm)  

Parametro Unita’ Di Misura Valore Riferimento 
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Equivalente in 

sabbia  

%  => 80  CNR 27/72  

Quantità di 

frantumato  

%  100  CNR 109/85  

Filler 

Frazione fina degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia preferibilmente 

calcarea, passante al setaccio 0.075 mm  

Parametro Unita’ Di Misura Valore Riferimento 

Passante al setaccio 

ASTM 80  

%  100  CNR 23/71  

Passante al setaccio 

ASTM 200  

%  =>80  CNR 75/80  

Bitume modificato 

Parametro Unita’ Di Misura Valore Riferimento 

Penetrazione a 25°C  Dmm  50-70  EN 1426 – CNR  

24/71  

Punto di  

rammollimento  

°C  =>65  EN 1427 – CNR 35/73 

Punto di rottura 

(Fraass)  

°C  =< -15  CNR 43/74 

Viscosità dinamica 

160°C  

Paxs  =>0.4  PrEN 13072-2 

Ritorno elastico a 25°  %  =>75  EN 13398 

Stabilità allo 

stoccaggio 3 gg a 

180°C  

°C  =<0.5  EN 13399 

Valori dopo RTFOT      EN 12607-1 

Volatilità  %  =<0.8  CNR 54/77 
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Penetrazione residua 

a 25°  

%  =>60  EN 1426 – CNR 24/71 

Incremento del  

Punto di  

rammollimento  

°C  =<5  ENI 1427 – CNR 35/73 

Additivo 

Per il tappeto drenante-fonoassorbente è costituito da microfibre di cellulosa prebituminata che, 

aggiunte all’impasto in fase di miscelazione all’impianto garantiscono una perfetta stabilizzazione 

del mastice bituminoso (filler +bitume), evitandone la separazione dallo scheletro litico. Le 

suddette fibre di cellulosa devono soddisfare i seguenti requisiti:  

Caratteristica del granulato:Pillet grigio di 

forma cilindrica 

 Caratteristica della fibra 

Contenuto di fibra 79% - 84% Materia prima Cellulosa grezza per 

applicazioni industriali 

Contenuto di 

bitume 

21% - 16% Contenuto cellulosa 80+/- 5% 

Lunghezza media 

del pillet 

2 – 8 mm Ph 4.5 +/- 1 

Diametro medio del 

Pillet 

5+/- 1 mm Lunghezza

 medi

a della fibra 

1100 um 

Densità apparente  450 – 200 g/l  Spessore

 medi

o della fibra  

45 um  

Contenuto di  

granulato < 

3.55mm  

Max 5%    
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Miscela per tappeto drenante 

fonoassorbente 

La quantità di bitume impiegata viene 

determinata mediante lo studio della 

miscela con metodo volumetrico. In 

alternativa, si 

utilizza il metodo Marshall 

 Assorbimento acustico 

La caratteristica relativa è riportata nella 

seguente tabella e viene espressa in 

coefficiente alfa di fonoassorbenza; tale 

caratteristica viene rilevata su provini  

  cilindrici prelevati in situ, applicando il metodo 

ad onde stazionarie (TUBO DI KUNDT)  

Parametro Valore frequenza Coefficiente di fono 

assorbenza (alfa) 

Passante al setaccio 

astm 10  

Max 20%  630  =>0.03  

Passante al setaccio 

astm 4  

Min 25%  800  =>0.2  

Rapporto filler – 

legante bituminoso  

1 – 1.3  1000  =>0.35  

  1600  =>0.20  

2000  =>0.20  

Prove 

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la 

stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti, l’assorbimento acustico. 
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6.4.1 Trattamenti superficiali 
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, 

l’impresa delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i 

trattamenti stessi profilati ai margini. 

Ultimato il trattamento resta a carico dell’impresa l’ulteriore profilatura mediante 

esportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col 

pietrischetto bituminoso. 

Trattamento A Freddo Con Emulsione 

Preparata la superficie da trattare, si procederà all’applicazione dell’emulsione bituminosa al 

50%, in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato. Tale quantitativo dovrà essere applicato 

in due tempi. 

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di 

emulsione bituminosa e dm2 12 di graniglia da mm 10 a mm 15 per ogni metro quadrato. 

In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie 

precedente il residuo di Kg 1 di emulsione bituminosa e dm2 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 

per ogni metro quadrato. 

Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con 

rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi 

superficiali della massicciata. 

Lo spargimento dell’emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che 

garantiscano l’esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di 

emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la 

buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del 

primo, si da assicurare il legamento dei due strati. 

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte 

macchine che assicurino una distribuzione uniforme. 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PARTE SECONDA : ARMAMENTO 

COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SF0000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

90 di 108 

 

Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le 

modalità stabilite precedentemente. 

Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo 

benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l’impresa resta 

sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro 

esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l’azione delle piogge 

abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a 

facile esportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata. 

Trattamento Superficiale Mono-Strato Realizzato Con Emulsione Bituminosa Prodotta Da 

Bitumi Modificati E Graniglie Di Prima Categoria 

modalità di esecuzione 

• Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in 

genere. 

• Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di 

riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile 

automaticamente dall’operatore e di computerizzate strumentazioni di controllo 

della quantità, progettate e costruite tali da garantire l’uniformità durante la stesa di 

ernulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali. con le 

prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,5 Kg/mq, in funzione delle 

condizioni del manto stradale, alla temperatura di 60- 80°C. 

• Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4-8 o 3-

6mm secondo le indicazioni dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di 

apposito spandigraniglia in ragione di It. 6/7mq o lt. 4-6/mq 

• Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t. 

• Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice. 

anche a più riprese o nei giorni successivi alla posa in opera 
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• Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h. 

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione 

lavori, il trattamento superficiale in monostrato dovrà eseguirsi con apposita macchina 

semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. in 

tale caso all’impresa esecutrice dei lavori non gli verrà riconosciuta nessuna 

maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C cd in 

assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia. 

Emulsione bituminosa modificata 

EMULSIONE CATIONICA Dl BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SUS 

AL 70% 

dalle seguenti caratteristiche: 

 
 CARATTERISTICHE METODO DI PROVA VALORI 

a Contenuto d’acqua CNR 100/84 30 ±1% 

b Contenuto di legante 100 –a) 70±1% 

c Contenuto di bitume CNR 100/84 >69% 

d Contenuto di lussante CNR 100/84 0 

e Demulsività ASTM D 244 -72 50-100 

f Omogeneità ASTM D 244 -72 MAX 0.2% 

g Sedimentazione a 5 gg ASTM D 244 -72 MAX 5% 

h Viscosità engler a 20°C CNR 102 >20°E 

i Ph (grado di acidità) ASTM E 70 2-4 

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato 
L Penetrazione a 25C CNR 24/71 50 – 70 dmm 

m Punto di rammollimento CNR 35/73 Migliore di 65°C 

n Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 Migliore di -18°C 
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Materiali inerti 

Dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

Los Angeles =<18% 

Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120 

Perdita per decantazione (valore massimo) 1 

Coeff. Di levigatezza accelerata “CLA” (CNR 140/92) >0.45 

Coeff di forma (CNR 95/84) <3 

Coeff. Di appiattimento /CNR95/84) <1.56 

Sensibilità al gelo (CNR 80/80) <20% 

Spogliamento in acqua a 40°C (CNR 138/92) 0% 

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare: 

GRANIGLIA GRANIGLIA 

apertura 4/8 mm 3/6 mm 

Setacci ASTM mm Passante al setaccio % in peso 

¾” 19.5  

½” 12.5  

3/8” 9.5 100  

¼” 6.25 88-100 100 

n. 4 4.75 26-55 92-100 

n.10 2 0-5 2-15 

n.40 0.42 0 0 

n.80 0.18   

n.200 0.075   

Lt/mq  6/7 4/6 

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, 

ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere. 

Requisiti di accettazione  
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Determinazione del contenuto di emulsione al mq e della uniformità di stesa. 

Dovranno essere allegate alla contabilità copie delle bolle, riferite al cantiere specifico, dalle 

quali risulti la quantità netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione lavori sì 

riserva di effettuare la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti 

sul cantiere. Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da 

garantire una stesa di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che 

longitudinale. In particolare dovranno essere dotate di barra automatica di spandimento a 

dosaggio controllato e larghezza variabile automaticamente durante la stesa del legante. Il 

quantitativo globale a mq. richiesto nel capitolato in ogni punto della pavimentazione, dovrà 

essere considerato il minimo. In caso di difetto, contenuto entro il 10%, sarà applicata una 

detrazione pari al 15% del valore complessivo della pavimentazione eseguita fino al 

momento della campionatura. 

In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq. la pavimentazione sarà 

rifiutata e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Impresa appaltatrice. 

Determinazione Qualità e quantità graniglie: 

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà fornire alla Direzione lavori certificati di 

Laboratorio, dai quali risultino le caratteristiche fisico-meccaniche e le curve 

granulometriche delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di 

accettare o respingere i materiali proposti. Nel caso di accettazione, le graniglie impiegate 

saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi dovranno risultare 

uguali ai campioni proposti. In caso di difformità, per risultati contenuti entro il 5%, si 

applicherà una detrazione del 15% sul valore complessivo della pavimentazione eseguita 

fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione 

verrà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa 

appaltatrice. 

Per determinare la quantità di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a 

discrezione della Direzione . lavori, durante lo spargimento della stessa, ponendo su 

strada al passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e 
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provvedendo alla pesatura della graniglia raccolta, comparata con il peso specifico della 

stessa. 

In caso di mancanza dovrà essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovrà essere 

spazzata e allontanata. 

Controllo qualità delle emulsioni bituminose: 

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa, dovrà fornire alla Direzione lavori, una scheda tecnica 

e certificato ufficiale di qualità rilasciato da Laboratorio autorizzato, dei leganti bituminosi 

che intende impiegare. Da questi documenti si dovrà riscontrare l’idoneità rispetto alle 

norme di capitolato. In corso d’opera saranno prelevati campioni dalle cisterne spanditrici e 

sottoposte a prove di laboratorio. In caso di difformità rispetto alle prescrizioni tecniche di 

capitolato, anche riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di 

legante ed il 10% per le altre caratteristiche, si applicherà una detrazione del 15% suI 

prezzo complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo. Per 

difformità di valori, superiori al 2% per il contenuto di legante ed il più o meno 10% per tutti 

gli altri valori, anche se riferite ad una sola caratteristica, la pavimentazione sarà rifiutata, e 

dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Ditta appaltatrice. 

Rugosità superficiale: 

La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovrà presentare: 

— resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid 

Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n.l05/1985) su superficie pulita e 

bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15°C: 

— inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN 

— dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN; 

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. 

(Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 

147/92, non inferiore a 0,60. 
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Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 150 

ed il 90° giorno dall’apertura al traffico. 

Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini 

sopra indicati l’impresa dovrà rimuovere a sua cura e spese tutti i tratti della 

pavimentazione trattata non rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale. 

Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate 

una sola volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la detrazione una seconda volta la 

pavimentazione sarà rifiutala e dovrà essere rimossa ed allontanata a cura e spese della 

impresa appaltatrice. 

Trattamento superficiale doppio-strato realizzato con emulsione bituminosa prodotte da 

bitumi modificati e graniglie di prima categoria 

Modalità di esecuzione 

— Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in 

genere. 

— Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo 

impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di 

computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da 

avere l’uniformità della stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con 

SBS-Radiali, con le prescrizioni da capitolato di 1,2 Kg/mq massimo alla temperatura di 

60-80°C. 

— Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 

8÷12 o 12÷18 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione 

di IL 7/9/mq o lt.10÷11/mq. 

— Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati 

con SBS- Radiali,in ragione di 1,300 Kg/mq. 

— Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 

3÷6 o4÷8 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di It. 

4÷6/mq lt. 6÷7/mq. 
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— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t. 

— Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche 

a più riprese e nei giorni successivi alla posa in opera; 

— Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h 

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione 

lavori, il trattamento superficiale in doppio strato dovrà eseguirsi con apposita macchina 

semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In 

tale caso all’impresa esecutrice dei lavori non verrà riconosciuta nessuna maggiorazione 

rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in 

assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia. 

Emulsione bituminosa modificata 

Requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trattamento superficiale 

monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie 

di prima categoria”.  

 Trattamento ad impregnazione di strade sterrate con emulsioni bituminose 

Il trattamento superficiale ad impregnazione eseguito con emulsioni bituminose è adatto 

per impermeabilizzare ed irruvidire le pavimentazioni stradali con fondazioni in terra, misto 

granulare, in pietrisco tipo Mac Adam o similari. Inoltre, il procedimento si finalizza in un 

marito legato alla superficie trattata, pertanto se indicato nella voce dell’elenco prezzi o su 

ordinativo della Direzione lavori si dovrà fare utilizzo di inerti da precise tonalità di colore, 

con le caratteristiche rispondenti ai successivi requisiti di accettazione, al fine di decidere 

l’impatto ambientale delle superfici trattate. Qualora il trattamento superficiale sia vincolato 

soprattutto dal fatto di ridurre l’impatto ambientale, indipendentemente dal volume di 

traffico veicolare, sarà necessario prevedere per la stesa di emulsione nella 2° e 3° mano, 

l’utilizzo di emulsione cationica, prodotta con bitumi modificati. L’applicazione della stesa di 
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emulsione cationica per impregnazione a lenta rottura è capace di aderire agli strati 

polverosi e di scendere tra gli interstizi in profondità nella massicciata in modo da creare 

uno strato bituminoso di fondazione di rinforzo e predisposto a ricevere il successivo 

trattamento superficiale. 

Modalità di esecuzione 

— Eventuale risagomatura della strada con misto granulare a stabilizzazione 

meccanica, di pezzatura 0/25 mm, disteso con motograder, spargimento di pietrischetto 

di pezzatura 12/18 mm in ragione di 15 l/mq e abbondante bagnatura della superficie 

con apposito autobotte. 

— Spargimento di una prima mano di emulsione cationica da impregnazione al 55% 

di bitume a lenta rottura, in quantità non inferiore a 2,5 Kg/mq, mediante apposite 

autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura 

automatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e di computerizzate 

strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da garantire 

l’uniformità durante le operazioni di stesa. 

— immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 12/18 

mm, in ragione di 10 l/mq e successiva rullatura con rullo statico da 8/10t. 

— Stesa di una seconda mano: di emulsione cationica al 69% di bitume, in quantità 

non inferiore a 1,5 Kg/mq per strada a traffico leggero per strada a traffico 

medio/pesante di emulsione cationica al 70% di bitume, prodotta da bitumi modificati, in 

quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq. 

— Immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 8/12 mm, 

in ragione di 10 l/mq. 

— Stesa di una terza mano di emulsione cationica al 69% di bitume, in quantità non 

inferiore a 1,5 Kg/mq per strade a traffico leggero e di emulsione cationica al 70%, prodotta 

da bitumi modificati, in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq per quelle a traffico medio/pesante. 

— Saturazione con apposito spandigraniglia, di graniglia di pezzatura 4/8 o 3/6 mm 

in ragione di 5 o 6 l/mq e successiva rullatura. 

— Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h. 
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Il giorno successivo la posa del materiale è opportuno provvedere alla rimozione della 

graniglia eccedente mediante motospazzatrice aspirante. Tutti gli accorgimenti tecnici, 

cautele, precauzioni, spese per le prove di laboratorio (preliminari e in corso d’opera) e 

quanto altro sia dato come ordinativo dalla Direzione lavori, per eseguire la posa a perfetta 

regola d’arte, sono a completo carico dell’impresa, in quanto si intendono già compresi nel 

prezzo della lavorazione finita. 

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in 

assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia. 

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica 

ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere. 

Requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni riportate all’articolo precedente: “Trattamento superficiale 

monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie 

di prima categoria”  

 Additivi colorati per conglomerati bituminosi 

Per la produzione di conglomerati bituminosi colorati l’additivo da usare sulla loro 

formazione, sarà ITERLENE 1301, esente da oli di catrame ed altro a garantire un perfetto 

equilibrio tra la plasticità e la colorazione che dovrà risultare del tutto omogenea. L’additivo 

dovrà essere aggiunto direttamente sul mescolatore dell’impianto di produzione subito 

dopo l’immissione del pigmento colorante. 

Il dosaggio sarà del 4% in peso degli aggregati mentre la temperatura dell’impasto non dovrà 

superare i 120-130° C. 

L’additivo è composto da una miscela di polialchilati, oxo-alcoli ed esteri delle seguenti proprietà 

fisiche: densità a 15° C PARI A 0,820-0.880 gr/m3, punto di infiammabilità oltre i 120°C, 

viscosità a 20°C pari a 1,2-1,5 mPa*s. 
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Il colorante sarà formato da ITEROXID 100% -S (ossido di ferro sintetico) per la perforazione di 

conglomerati bituminosi rossi. 

Il dosaggio sarà del 5-6% del peso degli aggregati. 

6.4.2 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 ritenuta necessaria dalla Direzione del 

Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva 

vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a 

cura e spese dell’Impresa. 

6.4.3 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., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. 

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di 

caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla 

Direzione Lavori. 

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 
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stese da porre in opera (questa prescrizione non valida nel caso di demolizione integrale 

degli strati bituminosi). 

L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. 

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o In eccesso 

rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa 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. 
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6.4.4 Conglomerati bituminosi a caldo rigenerati in impianto fisso e mobile 
Descrizione 

I conglomerati bituminosi rigenerati in impianto fisso o mobile sono costituiti da 

misti granulari composti da conglomerati preesistenti frantumati, inerti nuovi, aggiunti in 

proporzioni e tipo variabili a seconda della natura di conglomerato (base, binder) che si 

deve ottenere, impastati a caldo con bitume, al quale viene aggiunto un idoneo prodotto di 

natura aromatica, che rigeneri le proprietà del legante contenuto nelle miscele bituminose 

preesistenti. La messa in opera avviene con sistemi tradizionali. 

Il conglomerato bituminoso preesistente denominato «materiale da riciclare», 

proviene in genere dalla frantumazione, direttamente dalla sua primitiva posizione, con 

macchine fresatrici (preferibilmente a freddo). 

Per i materiali descritti neI presente articolo, in carenza di indicazioni, valgono le 

prescrizioni per i conglomerati bituminosi. 

Materiali Inerti 

Le percentuali del materiale da riutilizzare sono variabili in funzione del tipo di 

conglomerato da ottenere. Il restante materiale sarà costituito da nuovi inerti, aventi i 

requisiti di accettazione previsti per i conglomerati normali. Si potrà usare materiale fresato 

di qualsiasi provenienza, per impieghi nello strato di base; materiale proveniente da vecchi 

strati di binder ed usura, per impieghi nello strato di binder; nessun impiego per lo strato di 

usura. 

Legante 

Il legante sarà costituito da quello presente nel materiale fresato integrato da 

bitume nuovo, generalmente additivato con rigeneranti-fluidificanti in modo da ottenere le 

viscosità e le caratteristiche di adesione prescritte nel punto che segue. 

Il bitume fresco sarà normalmente del tipo di penetrazione 80/100, salvo diversa 

prescrizione della Direzione Lavori. 
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Miscela 

La granulometria della miscela costituita da materiale di risulta dalla fresatura e dai nuovi 

inerti dovrà corrispondere al fuso prescritto nelle specifiche norme tecniche per il tipo di 

conglomerato che si vuol realizzare (base o binder ). 

La percentuale di bitume da aggiungere e la percentuale di rigenerante da utilizzare saranno 

determinate come appresso. 

Percentuale totale di bitume (Pt) della miscela ottenuta (materiali fresati e materiali nuovi) 

Pt=0,035 a+0,045 b+cd+f 

essendo: 

Pt = % (espressa come numero intero) di bitume in peso sul 

conglomerato. a = % di aggregato trattenuto al N. 8 ; (ASTM 2,36 mm).. 

b = % di aggregato passante al N. 8 e trattenuto al N. 200 

(0,074). c = % di aggregato passante al N. 200. 

d = 0.15 per un passante al N. 200 compreso tra 11 e 

15. d = 0.18 per un passante al N. 200 compreso tra 6 

e 10.  d =0.20 per un passanteal N.2005. 

f = parametro compreso normalmente fra 0.7 e 1, variabile in funzione 

dell’assorbimento 

degli inerti. 

La percentuale rispetto al totale degli inerti, di legante nuovo da aggiungere (Pn) sarà 

pari a Pn = Pt - (PvxPr) 

in cui: 

Pv = % di bitume vecchio preesistente (rispetto al totale degli 

inerti). Pr = valore decimale della percentuale di materiale riciclato   

La natura del legante nuovo da aggiungere sarà determinata in base al seguenti criteri: 
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La viscosità del legante totale a 600C non dovrà superare 4000 poise, quindi, misurata la 

viscosità del legante estratto è possibile calcolare la viscosità (sempre a 60°C) che dovrà 

avere il legante da aggiungere usando il monogramma su scala semilogaritmica della 

figura seguente. 

Indicando con A il punto le cui coordinate sono: il valore ottenuto di Pn/Pt ed il valore della 

viscosità di 4000 poise, l’intersezione della retta con l’asse verticale corrispondente al 

valore 100 dell’asse orizzontale, fornisce il valore C della viscosità del legante che deve 

essere aggiunto. 

Qualora non sia possibile ottenere Il valore C con bitumi puri, si dovrà ricorrere a miscele bitume- 

rigenerante. Si ricorda che la viscosità a 60°C di un bitume C.N.R. 80/100 è 2000 poise. 

Per valutare la percentuale di rigenerante necessaria si dovrà costruire in un diagramma - 

viscosità percentuale di rigenerante rispetto al legante nuovo - una curva di viscosità con 

almeno tre punti misurati: 

K = viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto nelle proporzioni 

determinate secondo i criteri precedenti, senza rigenerante. 

M = viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto in cui una parte del bitume 

nuovo 

è sostituita dall’agente rigenerante nella misura del 10% in peso rispetto al bitume aggiunto. 

F = viscosità della miscela simile alla precedente in cui una parte del bitume nuovo è sostituita 

dall’agente rigenerante nella misura del 20% in peso rispetto al bitume aggiunto. 

Da questo diagramma mediante interpolazione lineare è possibile dedurre, alla viscosità di 

2000 poise, la percentuale di rigenerante necessaria. 

La miscela di bitume nuovo o rigenerato nelle proporzioni così definite dovrà soddisfare 

particolari requisiti di adesione determinabili mediante la metodologia Vialit dei “Points et 

Chaussees”; i risultati della prova eseguita su tale miscela non dovranno essere inferiori a 

quelli ottenuti sul bitume nuovo senza rigenerante. 
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Il conglomerato dovrà avere gli stessi requisiti (in termini di valori Marshall e di vuoti) 

richiesti per i conglomerati tradizionali; ulteriori indicazioni per il progetto delle miscele 

potranno essere stabilite dalla D.L. utilizzando la prova di deformabilità viscoplastica carico 

costante (Norma C.N.R.). Il parametro J1 dovrà essere definito di volta in volta (a seconda 

del tipo di conglomerato), mentre lo Jp a 40°C viene fissato il limite superiore di 

20 x 10-’ cm2/ da N.s. 

Per Il controllo dei requisiti di accettazione valgono le prescrizioni relative dei conglomerati 

non rigenerati. 

6.4.5 Drenaggi con filtro in “Geotessile” 
In terreni particolarmente ricchi di materiale fino o sui drenaggi laterali delle 

pavimentazioni, i drenaggi potranno essere realizzati con filtro laterale in telo “geotessile” 

in poliestere o polipropilene. Il materiale da usare sarà analogo a quello descritto nell’Art. 

“Qualità e provenienza dei materiali”, punto y). 

I vari elementi di “geotessile” dovranno essere cuciti tra loro per formare il rivestimento del 

drenaggio; qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione degli elementi 

dovrà essere di almeno cm. 50. 

La parte inferiore dei “geotessili”, a contatto con il fondo del cavo di drenaggio e per 

un’altezza di almeno cm 20 sui fianchi, dovrà essere impregnata con bitume a caldo (o 

reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul supporto) in ragione di 

almeno 2 kg/m2. Tale impregnazione potrà essere fatta prima della messa in opera nel 

cavo del “geotessile” stesso o anche dopo la sua sistemazione in opera: Dal cavo dovrà 

fuoriuscire la quantità di “geotessile” necessaria ad una doppia sovrapposizione della 

stessa sulla sommità del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo). 

Il cavo rivestito sarà successivamente riempito di materiale lapideo pulito e vagliato 

trattenuto al crivello 10 mm UNI, tondo o di frantumazione con pezzatura massima non 

eccedente i 70 mm. Il materiale dovrà ben riempire la cavità in modo da far aderire il più 

possibile il “geotessile” alle pareti dello scavo. 
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Terminato il riempimento si sovrapporrà il “geotessile” fuoriuscente in sommità e su di esso 

verrà eseguita una copertura in terra pressata. 

Prove 

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la 

stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti, l’assorbimento acustico. 

6.4.6 Asfalti colati per marciapiedi 
Gli asfalti colati sono conglomerati asfaltatici da usare per la pavimentazione dei marciapiedi, 

con posa a caldo per semplice “colata”. 

In passato gli asfalti colati venivano ottenuti aggiungendo ad appositi mastici bituminosi (a 

loro volta preparati “in pani” con polveri di rocce asfaltiche), aggregato grosso e sabbia, 

oltre ad un quantitativo di legnate aggiuntivo, rispetto a quello contenuto nei mastici; il tutto 

in modo che l’impasto avesse, a caldo, fluidità sufficiente a permetterne la posa senza 

alcuna azione accessoria di costipamento. 

I mastici bituminosi attuali, per difficoltà di reperimento di polveri di rocce asfaltiche, sono 

prodotti con aggregati calcarei, legati con bitume di origine naturale o proveniente da 

distillazione del petrolio, eventualmente modificato con polimeri. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere ghiaino tondo in luogo della graniglia di 

frantumazione. 

E’ ammessa la riutilizzazione del materiale di recupero, con una muova fusione in caldaia, 

previo integrazione pari al 3% della massa totale di nuovo bitume, con penetrazione 

compresa tra 60 e 120, a seconda delle caratteristiche e dello stato del materiale di 

recupero. 

Sono vietate, comunque, miscele composte di solo materiale di recupero. 

 Requisiti dei materiali inerti costituenti l’asfalto colato 

Gli aggregati dovranno possedere tutte le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica 

previste per lo strato di usura. 
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Tabella: asfalto colato con mastici formati con polveri di rocce asfaltiche e/o asfalti naturali 

Materiale % in massa 

Mastice d’asfalto con 14-18 % di bitume 45 – 60 

Graniglia o ghiaino (nei due assortimenti 3-5 e 5-10) 30 –50 

Sabbia (0 –4) 0 –15 

Bitume aggiunto (naturale o da distillazione) con penetrazione tra 

30 e 50. La tipologia del bitume da aggiungere deve essere di volta 

in volta stabilita 

In base a quella del bitume contenuto nelle polveri 

 

2 – 6 

Aggregati  

Caratteristica Valore Riferimento 

Perdita  in massa alla prova Los Angeles <18 % in massa (CNR 34/73) 

EN 1097-2 

Levigabilità accelerata (CLA) >0,43 CNR 

140/92 

Sensibilità al gelo <30 (CNR 80/80) 

EN 1367-1 

Porosità <1,5% CNR 65/78 

Spogliamento in acqua a 40°C, con 

Eventuale impiego di “dope” d’adesione 0% 

CNR 

138/92 
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6.4.7 Pavimentazioni in elementi preconfezionati 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da 

ottenere piani esatti. Nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente 

osservate le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare 

perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle sconnessure dei diversi 

elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per mm. 15 entro l’intonaco delle pareti dell’ambiente da 

pavimentare, tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o 

guscio; questo, se prescritto, dovrà sopravanzare interamente sul pavimento e non da 

costituire ancoraggio. 

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza 

macchie di sorta. 

L’Impresa ha l’obbligo, durante il periodo di presa delle malte di allettamento dei pavimenti, 

di provvedere a sue spese alle opere provvisionali che si rendessero necessarie perché il 

transito, nei limiti strettamente indispensabili, possa svolgersi su andatore con parapetti, 

palancati o simili, e quando ciò non sia necessario, provvedere agli sbarramenti per 

impedire il transito abusivo. 

In ogni caso ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio – 

anche abusivo – di persone, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere a 

sua cura e spesa al ripristino. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti 

che saranno prescritti. Tuttavia l’Amministrazione ha piena facoltà di provvedere alla 

fornitura del materiale di pavimentazione e l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla 

posa in opera al prezzo indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo giuste le disposizioni 

che saranno impartite dalla Direzione stessa. 
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E’ a carico dell’Appaltatore il maggiore impiego di malta o di cretonato per ottenere un 

piano di posa orizzontale e regolare qualora l’Appaltatore stesso avesse eseguito le 

strutture sottostanti in modo non rispondente a tale precisione. 

In qualunque caso, prima della posa in opera del pavimento, delle stratificazioni di asfalto o 

simili, o dei sottofondi isolanti speciali di qualsiasi tipo, le lesioni eventualmente 

manifestatesi nel piano di posa saranno, a cura e spese dell’Impresa, riempite e stuccate 

con un beverone di calce o cemento. 
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