
ALLEGATO N°   A.05

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

S.P. N° 87 “NUOVA GALLIERA”

OPERE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 87 NUOVA GALLIERA E LA S.C. CRISTO-
FORO COLOMBO NEI COMUNI DI BOLOGNA E DI CASTEL MAGGIORE

P R O G E T T O   D E F I N I T I V O
revisione n. 1 del 24/01/2022

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA

Ing. Marco Ferrarini Ing. Francesco Vitale

------------------------------- ------------------------------------

Geom. Emanuele Tracchi

-------------------------------

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Martelli

---------------------------------

Bologna, li 20.07.2020



Indice generale

1. GENERALITÁ............................................................................................................................4

2. QUALITÁ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....................................................................4

2.1 Condizioni generali di accettazione...........................................................................................4

2.2 Caratteristiche dei materiali per la formazione dei calcestruzzi................................................5

2.2.1 Acqua d'impasto.................................................................................................................5

2.2.2 Leganti idraulici.................................................................................................................6

2.3 Materiali metallici per carpenteria e per altri impieghi strutturali.............................................9

2.3.1 Lamiere, i tubi, i profilati ed i larghi piatti.......................................................................11

2.4 Sabbie.......................................................................................................................................11

2.5 Legnami ..................................................................................................................................12

2.6 Ghiaia e pietrisco.....................................................................................................................13

2.7 Scavi.........................................................................................................................................14

2.7.1 Scavi di sbancamento.......................................................................................................15

2.7.2 Scavi a sezione obbligata.................................................................................................16

2.7.3 Scavi a mano o con demolitore meccanico......................................................................17

2.7.4 Trovanti............................................................................................................................17

2.7.5 Scavi per la canalizzazione di corsi d'acqua ...................................................................17

2.8 Demolizioni ............................................................................................................................17

2.8.1 Demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimentazioni ..................................................17

2.9 Rilevati, rinterri, bonifiche ......................................................................................................18

2.9.1 Rilevati aridi.....................................................................................................................18

2.9.2 Bonifica di sottofondi.......................................................................................................20

2.9.3 Rinterro di scavo per opere d'arte ...................................................................................20

2.10 Fondazione stradale in misto stabilizzato o frantumato di calcestruzzo................................21

2.11 Strati di fondazione in misti cementati o trattamento a cemento di misti stabilizzati...........26

2.12 Consolidamento delle terre con calce....................................................................................31

2.12 – Conglomerato riciclato legato con emulsione bituminosa modificata................................43

2.13 Pavimentazione in conglomerato bituminoso........................................................................49

2.13.1 Strato di base in conglomerato bituminoso....................................................................50



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

2.13.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso.....................55

2.13.3 Strato di usura in conglomerato bituminoso..................................................................61

2.13.4 Mano d'attacco...............................................................................................................67

2.13.5 Strato di protezione in ghiaietto ed emulsione (SAMI).................................................67

2.13.6 Ulteriori prescrizione per i conglomerati bituminosi.....................................................68

PAG. 3 / 73



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

1. GENERALITÁ

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 207/2010, costituisce il

disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto definitivo relativo al completamento

del collegamento tra la S.P.87 e la S.C. Colombo tramite la costruzione di un nuovo

asse stradale, parallelo alla via Corticella/Trebbo, tra le due rotatorie poste a ciascuna

estremità delle due strade, così da rendere possibile ottenere due carreggiate, una per

ogni senso di marcia, costituite dalla via Corticella/Trebbo e dal nuovo asse, entrambe a

due corsie, ottenendo un notevole incremento della capacità oraria dei flussi di traffico.

Si prevede, a corredo dell'intervento, di ampliare la rotatoria di via Colombo, nonché di

realizzare un ramo di immissione diretto del nuovo asse sulla S.C. Colombo, allo scopo

di migliorare la fluidità del traffico.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto

dei lavori, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in ma-

teria di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan-

to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate negli elaborati grafici e

descrittivi progettuali.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro prov-

vista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si appli-

cano gli articoli del presente Disciplinare. 

2. QUALITÁ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

2.1 Condizioni generali di accettazione

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle

località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabi-

lite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa

del presente Disciplinare e delle prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale

approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere ri-

conosciuti, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della migliore qualità e

devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

Il controllo in accettazione sarà eseguito dalla Direzione Lavori. Tuttavia resta sem-
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pre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'ese-

cuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano

alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla

Stazione Appaltante. 

Contenuto del presente Disciplinare Tecnico sono le prescrizioni tecniche di esecu-

zione e le norme di accettazione relative ai lavori inerenti il progetto di cui sopra.

2.2 Caratteristiche dei materiali per la formazione dei calcestruzzi

Riferimenti normativi da osservare:

• Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni».

• Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del
Consiglio  superiore  del  Lavori  Pubblici  recante  “Istruzioni  per  l’applicazione
dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto mi-
nisteriale 17 gennaio 2018”.

• UNI EN 206-1:2006 – Calcestruzzo: per strutture gettate in sito, strutture prefabbricate
e componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria civile.

• UNI 8981-1 – Durabilità  delle opere e degli  elementi  prefabbricati  di calcestruzzo
-Definizioni ed elenco delle azioni aggressive.

• UNI 8981-2 – Durabilità  delle opere e degli  elementi  prefabbricati  di calcestruzzo
-Istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati.

• UNI 8981-3 – Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo -
Istruzioni per ottenere la resistenza alle acque dilavanti.

• UNI 8981-4 – Durabilità  delle opere e degli  elementi  prefabbricati  di calcestruzzo
-Istruzioni per ottenere la resistenza al gelo e disgelo.

• UNI 8981-5 – Durabilità  delle opere e degli  elementi  prefabbricati  di calcestruzzo
-Istruzioni per prevenire la corrosione delle armature.

• Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomera-
to cementizio armato, normale precompresso ed a struttura metallica.

In particolare, in merito ai requisiti di base per i materiali componenti il calcestruz-

zo valgono le prescrizioni di seguito riportate

2.2.1 Acqua d'impasto

Riferimento normativo da osservare:

• UNI EN 1008 - Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di
prova e di valutazione dell’idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero dei proces-
si dell’industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo.

• UNI EN ISO 7027 - Qualità dell'acqua - Determinazione della torbidità.

La qualità dell’acqua d’impasto per la produzione del calcestruzzo può influenzare
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il tempo di presa, lo sviluppo della resistenza del calcestruzzo e la protezione dell’arma-

tura contro la corrosione. L'acqua per gli impasti ed il lavaggio degli inerti dovrà essere

dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e/o solfati, non inquinata da materie organiche

o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate. L’acqua dovrà esse-

re aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, te-

nendo conto dell’acqua contenuta negli aggregati. Il contenuto d’acqua efficace, da uti-

lizzare  nella  valutazione  del  rapporto  acqua/cemento  dei  conglomerati,  sarà  definito

(UNI EN 206) come il contenuto totale di acqua nella miscela depurato dell’acqua di as-

sorbimento degli aggregati, ossia, del quantitativo d’acqua necessario per portare gli ag-

gregati dalla condizione di completo esitamento a quella di s.a.s. (saturo a superficie

asciutta) definita come nella Norma UNI EN 1097-6. 

2.2.2 Leganti idraulici

Riferimento normativo da osservare:

• "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici" di cui alla legge 26/5/1965 n° 595 e
successive modificazioni e integrazioni.

In base alla normativa sopracitata, i leganti idraulici si distinguono in cementi (di

cui all'art.  1 lettera  A, B, C della  legge 595/1965) ed agglomerati  cementizi  e calci

idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D ed E della Legge 595/1965).

Cementi

Riferimenti normativi da osservare:

• D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di
prova dei cementi" (G.U. n°180 del 17/7/1968);

• D.M. 20/11/1984 "Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di ac-
cettazione e modalità di prova dei cementi" (G.U. n°353 del 27/ 12/1984);

• Avviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. n°26 del 31/1/1985);

• D.I. 9/3/1988 n° 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità
dei cementi";

• UNI EN 197-1 – Cemento – composizione, specificazioni e criteri di conformità per
cementi comuni;

• UNI EN 197-2 – Cemento – Valutazione della conformità.

• UNI 9156 – Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione.

• UNI 9606 – Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composi-
zione.

• UNI 10595:1997 – Cementi resistenti ai solfati e al dilavamento. Determinazione della
classe di resistenza. Metodo chimico di prova.
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Per i manufatti strutturali potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati

nella norma UNI 197-1:2011 (Composizione, specificazioni e criteri di conformità per

cementi  comuni)  che  soddisfino  i  requisiti  di  accettazione  previsti  nella  Legge

26/5/1965 n°595, con esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per sbarramenti

di ritenuta.

Il cemento dovrà provenire da impianti di produzione in grado di garantire continui-

tà e costanza della qualità della fornitura del tipo di cemento richiesto. I cementi utiliz-

zati dovranno essere controllati e certificati secondo quanto previsto nella Norma UNI

EN 197-1:2011 per quanto applicabile, nel D.M. 126 del 9/3/88.

Su richiesta del Direttore dei Lavori l’Impresa dovrà consegnare copia delle bolle di

accompagnamento di tutte le singole forniture di cemento approvvigionate all’impianto.

I requisiti meccanici, chimici e fisici del cemento dovranno essere controllati dall'Im-

presa per mezzo di prelievi, in contraddittorio con il fornitore, effettuati dalle autocister-

ne presso l’impianto di confezionamento, durante qualificazione e in corso d'opera, se-

condo le modalità e le cadenze prescritte nella tabella seguente e in conformità a quanto

previsto al punto 9.3.2. della Norma UNI-EN 197-1:2011.

Agglomerati cementizi e malte idrauliche

Riferimenti normativi da osservare:

• 31/8/1972 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova de-
gli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" (G.U. n°287 del 6/11/1972).

• D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di
prova dei cementi" (G.U. n°180 del 17/7/1968).

• UNI EN 197-1 – Cemento – composizione, specificazioni e criteri di conformità per
cementi comuni.

• UNI EN 197-2 – Cemento – Valutazione della conformità.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazio-

ne.

In funzione degli elementi da realizzare, verranno impiegate diverse classi di calce-

struzzo: C 35/45 , C 25/30, C 16/20 e C12/15. Il cemento dovrà corrispondere alle nor-

me vigenti ed in particolare a quanto previsto dal D.M. 3 giugno 1968 e dalle norme

UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

Il cemento in sacchi sarà depositato in magazzini asciutti e protetti, in modo da dif-

ferenziare ogni spedizione giunta al cantiere. Il cemento sfuso sarà fornito ai silos degli
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impianti ad una temperatura non superiore a 65°C e si dovrà evitare un lungo periodo di

stoccaggio. Il cemento dovrà essere usato nello stesso ordine col quale arriva, per evita-

re lunghi immagazzinamenti. 

Aggregati ordinari per la realizzazione di conglomerati cementizi

Riferimenti normativi da osservare:

• UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo.

• UNI 8520-1 – Aggregati per calcestruzzo – Istruzioni complementari per l'applicazio-
ne della EN 12620 – Parte 1: Designazione e criteri di conformità.

• UNI 8520-2 – Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione
della EN 12620 – Requisiti.

• UNI 8520-8 – Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenu-
to di grumi di argilla e particelle friabili.

• UNI 8520-22 – Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della poten-
ziale reattività degli aggregati in presenza di alcali;

• UNI EN 13242 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade 

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere esclusivamente impiega-

ti gli aggregati della categoria A di cui alla norma UNI 8520 parte 2°, aventi caratteristi-

che nei limiti di accettazione previsti nella Norma medesima. Gli aggregati da utilizzare

nel confezionamento dei calcestruzzi dovranno essere dotati di marchio CE ai sensi del-

la norma UNI EN 12620 e nel rispetto dei limiti previsti dalla UNI 8520-2 per un aggre-

gato di Categoria A. In particolare dovrà essere certificata la rispondenza a tutte le pre-

scrizioni relative alle caratteristiche fondamentali (prospetto 1 della UNI 8520-2). Inol-

tre, dovrà essere certificata la corrispondenza degli aggregati da utilizzare alle seguenti

caratteristiche aggiuntive (prospetto 2 della UNI 8520-2): 

• potenziale reattività degli alcali;
• contenuto di contaminanti leggeri;
• resistenza ai cicli di gelo-disgelo, ovvero, degradabilità mediante soluzione solfatica;
• resistenza alla frammentazione. 

Addittivi

Riferimenti normativi da osservare:

• UNI EN 480-8 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - additivi per
calcestruzzo - metodi di prova.

• UNI EN 480-10 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - additivi per
calcestruzzo.

• UNI 10765:1999 – Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calce-
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struzzo - Definizioni, requisiti e criteri di conformità.

• UNI EN 934-2:2009 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2:
Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatu-
ra.

• UNI EN 13263-1:2009 – Fumi di silice per calcestruzzo – Parte 1: Definizioni, requi-
siti e criteri di conformità.

• UNI EN 13263-2:2009 – Fumi di silice per calcestruzzo – Parte 2: Valutazione della
conformità.

• UNI 7119 – Determinazione del cloro •UNI 7120 –Determinazione dei tempi di inizio
e fine presa delle paste cementizie contenenti additivi antigelo.

L’impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di

effetto e di concentrazione. L’impresa dovrà impiegare additivi dotati di marcatura CE

ai sensi della norma UNI EN 934-2:2009. Le caratteristiche degli additivi dovranno es-

sere verificate preliminarmente in sede di qualifica dei conglomerati cementizi.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

– essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
– non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
– non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;
– non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo.

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla Direzio-

ne Lavori la prova della loro compatibilità.

In ogni caso l'Impresa deve presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell'uso,

il fine cui si tende, il tipo di additivo da impiegare, le sue proprietà caratteristiche ed i

risultati di prove sperimentali eseguite secondo le norme vigenti, con particolare riferi-

mento agli effetti dell'uso dell'additivo medesimo sulla resistenza e durabilità del con-

glomerato.

2.3 Materiali metallici per carpenteria e per altri impieghi strutturali

Riferimenti normativi da osservare:

• Circolare  Min.  LL.PP.  16  luglio  1992,  n.  36105  -  Legge  5/11/1971  n.  1086  -
D.M.14/2/1992 - Acciai per cemento armato e da carpenteria.

• UNI EN 10225 – Acciai strutturali saldabili destinati alla costruzione di strutture fisse
in mare – Condizioni tecniche di fornitura.

• UNI 572 – Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria. Filettatura
metrica ISO a passo grosso.

• UNI 10219-1 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura.
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• UNI 10219-2 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate. Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo.

• UNI 5397 – Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele.
Dimensioni e tolleranze.

• UNI 5398 – Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele.
Dimensioni e tolleranze.

• UNI 6762 – Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disu-
guali. Dimensioni e tolleranze.

• UNI 10163-1 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, lar-
ghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo - Parte 1: requisiti generali.

• UNI 10163-2 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, lar-
ghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo - Parte 2: lamiere e larghi piatti.

• UNI 10163-3 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, lar-
ghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo - Parte 3: profilati.

• UNI EN 10137-3 – Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento boni-
ficati o induriti per precipitazione, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura de-
gli acciai induriti per precipitazione.

• UNI EN 10025 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1,
2, 3, 4, 5.

• UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili - Parte 1: lista degli acciai inossidabili.

• UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili - Parte 2: condizioni tecniche di fornitura delle
lamiere, dei fogli e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali

• UNI EN 10088-3 – Acciai inossidabili - Parte 3: condizioni tecniche di fornitura dei
semilavorati, barre, vergella, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio re-
sistente alla corrosione per impieghi generali.

• UNI EN 10137-3 – Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento boni-
ficati o induriti per precipitazione, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura de-
gli acciai induriti per precipitazione.

• UNI EN 10255 – Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura -
Condizioni tecniche di fornitura.

• UNI EN 10025-1:2005 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali -
Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura.

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego

di acciai saldabili e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle

stesse norme e controllati con le modalità previste per gli acciai per cemento armato

precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.

L'acciaio impiegato come armatura per il cemento armato è del tipo B450C, ad ade-

renza migliorata e laminato a caldo, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle ten-

sioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

– fy nom: 450 N/mm2;
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– ft nom: 540 N/mm2. 
I materiali metallici per carpenteria saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o

da qualsiasi altro difetto. Per i materiali metallici dovranno essere presentati alla Dire-

zione Lavori i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le fabbriche, fon-

derie fornitrici ed i laboratori ufficiali.

2.3.1 Lamiere, i tubi, i profilati ed i larghi piatti

I profilati ed i larghi piatti utilizzati sono in acciaio inox e corten e saranno confor-

mi alle norme UNI in vigore.

Le reti  e le lamiere striate  saranno in acciaio conforme alle  norme UNI vigenti

(UNI 5334/64 e successivi aggiornamenti). Il piombo, lo zinco ed il rame dovranno cor-

rispondere per qualità e prescrizioni alle norme UNI in vigore. Le reti di acciaio, sia ad

annodatura semplice con maglia romboidale o quadrata, sia a tripla torsione con maglia

esagonale, dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme UNI in vigore.

2.4 Sabbie

Riferimenti normativi da osservare:

• D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di
prova dei cementi" (G.U. n°180 del 17/7/1968).

• Fascicolo 4/1953, edito dal CNR - Commissione studi dei materiali stradali - “Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali” e successivi aggiornamenti.

• UNI 2332-1 – Vagli di controllo. Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi. Di-
mensioni e tolleranze 

Le sabbie dovranno essere composte da elementi  silicei,  di  forma angolare e di

grandezze assortite, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Inol-

tre dovranno essere ruvide al tatto, esenti da salsedine, scevre da sostanze terrose, mate-

rie organiche o altre materie nocive ed eterogenee.

Le sabbie che contenessero cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulve-

rulente,  friabili,  eterogenee,  ecc.  saranno rifiutate  dalla  D.L. Ove ritenuto necessario

dalla D.L., la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali mate-

rie nocive. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia

non dovrà superare il 2%. La qualità delle sabbie e la quantità di materie organiche in

esse contenute verranno controllate, per l’accettazione, con le modalità prescritte dalle

norme di cui all’Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968. La D.L. si riserva la facoltà di sot-
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toporre la sabbia ad una o più prove per la ricerca delle impurità limose, argillose e dei

cloruri che fossero in essa contenute.

L’Impresa dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo

(stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere

grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi dovrà corrispondere alle con-

dizioni di accettazione previste nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato

semplice od armato di cui alle norme vigenti. In particolare, la sabbia utilizzata per i

conglomerati  cementizi  dovrà essere  conforme a  quanto  previsto  nell’allegato  1 del

D.M. 3 giugno 1968 e dall’allegato 1 punto 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria

dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È

assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.

2.5 Legnami 

Riferimenti normativi da osservare:

• D.M. 30 Ottobre 1912.

• UNI 3252:1987 - Legno. Condizioni generali per prove fisiche e meccaniche.

• UNI 4143:1958 - Prove sul legno. Prova di spacco in direzione assiale.

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi sia-

no, dovranno essere sempre ben stagionati ed asciutti, a fibra dritta, sana, senza fenditu-

re, tarli o altri difetti, e comunque conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ot-

tobre 1912 ed alle norme UNI vigenti sulle prove di accettazione (UNI 3252~3266 e

UNI 4143+4147); saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e

non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano

mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami,

dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due

basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la

loro lunghezza e  conguagliati  alla  superficie;  la  differenza  tra  i  diametri  medi  delle

estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggio-

re dei 2 diametri.
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Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce do-

vranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura

non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

2.6 Ghiaia e pietrisco

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i

requisiti prescritti nell'Allegato 1, punto 2 del D.M 27 luglio 1985.

La ghiaia ed il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle ca-

ratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro dell'armatura preci-

sando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere tale da non superare

il 60% - 70% dell'interferro e il 25% della dimensione minima della struttura.

La curva granulometrica degli aggregati  per i conglomerati,  contenuta all'interno

del fuso indicato dalla Direzione Lavori, sarà proposta dall'Impresa in base alla destina-

zione, al dosaggio e alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

L'Impresa dovrà garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulo-

metriche.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere co-

stituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura

consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccani-

ca o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischet-

to e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla

spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o cal-

cari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo

e avranno spigolo vivo: dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque

materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifi-

che di Enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue ca-

ratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati di cava, che siano significativi

ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consen-

tita per la formazione di esso l’utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da

scavi, nonché di ciottoli o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempre che siano prove-
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nienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di

accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche.

Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I.

e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e

trattenuti dal crivello 10 U.N.I.le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e tratte-

nute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di
massicciate cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unifi-
cata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di
massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglo-
merati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetra-
zioni, e pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso
della Stazione Appaltante per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia,
ove richiesta sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentua-

le in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quel-

le corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di

tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite

minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

2.7 Scavi

E' prevista l’esecuzione di scavi di vario genere e di qualsiasi forma e dimensione,

in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, secondo le

sagome di progetto e/o quelle richieste dalla D.L.

Qualora durante le operazioni di scavo, si dovesse fare ricorso all'uso di esplosivi,

l'Appaltatore sarà tenuto preventivamente ad ottenere tutte le autorizzazioni previste che

dovranno essere sottoposte per approvazione anche alla D.L.

I materiali provenienti dallo scavo ove non siano utilizzabili o che a giudizio insin-
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dacabile della D.L. ritenuti non adatti per il rinterro, dovranno essere portati a discarica

a cura e onere dell'Appaltatore.

Risulteranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri per l'eventuale accatastamen-

to in cantiere dei materiale scavato prima dei suo riutilizzo nella formazione di rilevati o

di riempimenti.

In ogni caso i materiali dovranno essere depositati a sufficiente distanza dallo scavo

e non dovranno risultare di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private e al libero

deflusso delle acque scorrenti sulla superficie.

La D.L. potrà far asportare, a cura e spese dell'Appaltatore, le materie depositate in

contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Quando lo scavo interessi sedi stradali, l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire, a sua

cura e spese, la viabilità provvisoria, pedonale e carrabile mediante idonee passerelle

metalliche che dovranno essere rimosse solo a rinterro avvenuto. 

2.7.1 Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento si intendono gli scavi ubicati al di sopra dei piano indica-

to nei disegni di progetto o da altro documento contrattuale come "piano di sbancamen-

to".

In mancanza di tale esplicita indicazione il piano di sbancamento si intende coinci-

dente con il piano orizzontale passante per il punto più depresso dei terreno lungo il pe-

rimetro generale dello scavo ordinato.

Sono inoltre da considerare "di sbancamento" gli scavi da effettuare per la gradona-

tura dei piani di posa dei rilevati, per l'esportazione dello strato vegetale e dei ceppi, per

la regolarizzazione della superficie della pista, per la bonifica di superfici piane o incli-

nate negli spessori già previsti in progetto e/o richiesti dalla D.L., anche se sottostanti il

"piano di sbancamento" prima definito o a questo non strettamente correlabili, anche se

eseguiti in fasi successive.

La gradonatura dei piani di posa dei rilevati avrà una profondità media di 40 cm e

sarà effettuata previo taglio dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie. Sono inoltre da

considerarsi "di sbancamento" gli scavi da effettuare per l'apertura di nuove sedi strada-

li, per l'allargamento e la riprofilatura, ove necessario al transito degli automezzi per il

trasporto al sito delle attrezzature, della carreggiata della strada esistente e per la forma-
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zione di cassonetti stradali.

Gli scavi di sbancamento dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici e rifiniti a

mano, in modo tale da ottenere i piani e le sagome previsti dai disegni di progetto ovve-

ro ordinati in loco dalla D.L..

2.7.2 Scavi a sezione obbligata

Con questa dizione si intendono gli scavi al di sotto dei "piano di sbancamento" o

ad esso assimilato, come definito al punto precedente.

Come previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e quando non diversa-

mente prescritto dal progetto, le pareti degli scavi a sezione obbligata sono da preveder-

si con inclinazione di scarpa pari a 1/1; pertanto la valutazione della quantità di scavo

verrà eseguita considerando tali inclinazioni di scavo, non verranno riconosciuti ì volu-

mi di scavo e di riferimento,eseguiti in più rispetto a quelli con pareti a scarpa 1/1.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire gli scavi con pareti aventi scarpa di 1/1,

previo benestare da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Ese-

cuzione (C.S.E.), questi potranno essere eseguiti anche con pareti verticali; in questo

caso l'Appaltatore è tenuto a porre in atto, di propria iniziativa e impiegando i mezzi più

idonei, ogni accorgimento affinché vengano eseguiti in condizioni dì sicurezza; di con-

seguenza egli è tenuto a eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellatu-

re,  le  armature  e ogni  altro  provvedimento  atto  a  prevenire  frane,  scoscendimenti  o

smottamenti, restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvede-

re, a proprie spese, alla rimozione dei terreni franati.

Sono da considerarsi scavi a sezione obbligata, anche quelli per la realizzazione di

trincee drenanti o dei cavidotti che dovranno essere eseguiti, con mezzo meccanico, se-

condo le sezioni tipo di progetto.

Anche in questo caso,  nell'esecuzione dello  scavo l'Appaltatore  dovrà procedere

conformemente a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e alle indi-

cazioni dei c.s., in modo da impedire franamenti, restando Esso, oltreché responsabile di

eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico alla

rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla

superficie dei terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nello scavo.
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Qualora in questi ultimi si riversasse acqua di qualsiasi natura, bisognerà provvede-

re al loro prosciugamento, a cura e spese dell'Appaltatore.

2.7.3 Scavi a mano o con demolitore meccanico

Saranno eseguiti ogni qualvolta, a giudizio della D.L., non risulti possibile procede-

re diversamente all'esecuzione degli scavi, siano essi di sbancamento che a sezione ob-

bligata.

2.7.4 Trovanti

 Non saranno considerati trovanti i massi erratici rinvenuti nello scavo quando que-

sti, singolarmente, misurati all'interno della sezione dello scavo, non superino il volume

di 0,5 m3; nessun compenso, pertanto, sarà corrisposto all'Appaltatore per la loro espor-

tazione, sia che a ciò sia sufficiente l'impiego dell'escavatore, sia che si renda necessaria

la loro riduzione o demolizione mediante l'uso dei martello demolitore.

I trovanti di roccia che, singolarmente, presentano un volume all'interno della sezio-

ne dello scavo superiore a 0,5 m3, saranno ridotti di dimensione fino a consentirne il tra-

sporto alla discarica; qualunque onere e artificio è da ritenersi compreso e compensato

nel prezzo a corpo dell'opera finita interessata da tale lavorazione.

2.7.5 Scavi per la canalizzazione di corsi d'acqua 

Con questa dizione si intende ogni operazione di scavo occorrente per il tombamen-

to e per la rettifica, la modellazione e la correzione degli alvei, per l'insediamento ed

ammorsamento di briglie, per l'appoggio delle mantellate, per l'alloggiamento di cana-

lizzazioni.

Lo scavo deve essere eseguito con mezzi meccanici e a mano, in presenza di roccia,

melma, radici e fango etc.; nel prezzo è compreso l'onere per la deviazione delle acque

in movimento, superficiali e freatiche, per l'esaurimento delle acque ristagnanti e ogni

altro magistero atto a permettere la realizzazione delle opere di regimazione idraulica

prevista in progetto.

2.8 Demolizioni 

2.8.1 Demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimentazioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi semplici o armati, pavimentazioni stradali

in macadam o in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguite con ordine e con le

necessarie precauzioni onde prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e a terzi
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e dovranno strettamente limitarsi alle opere previste in progetto e/o prescritte dalla D.L..

Saranno eseguite con martelli demolitori applicati ad escavatore o a mano e comun-

que con modalità idonee e concordate con la D.L.; i materiali di risulta non riutilizzabili

in cantiere saranno caricati, trasportati a discarica e lì sistemati a cura ed onere dell'Ap-

paltatore.

2.9 Rilevati, rinterri, bonifiche 

2.9.1 Rilevati aridi

L'esecuzione dei corpi di rilevato per le strade deve avvenire coerentemente ai dise-

gni e alle prescrizioni di progetto, nonché alle disposizioni impartite in loco dalla D.L..

E' richiesta particolare attenzione nella preliminare gradonatura dei piani di posa e

nella profilatura esterna dei rilevati stessi. Qualora la compattazione dei terreno dei pia-

ni di posa non raggiunga il valore prefissato, e ove lo richieda la D.L., si deve procedere

alla bonifica dei sottofondo stesso mediante sostituzione dei materiale, come previsto al

successivo punto Bonifica di sottofondi.

Per la formazione dei rilevati  devono essere utilizzati  i  materiali  appartenenti  al

gruppo A2-4, come risulta dalla norma CNR-UNI 10006.

L'esecuzione dei rilevato può iniziare solo quando i piani di posa risulteranno costi-

pati con uso di rullo compressore adatto alle caratteristiche dei terreno; il costipamento

può ritenersi sufficiente quando viene raggiunto il valore di capacità portante corrispon-

dente ad un Modulo di deformazione "Md" di almeno 30,0 N/mm2 per i sopracitati piani

di posa o di bonifica e pari ad un "Md" di almeno 50,0 N/mm2 per piani ottenuti con ri-

levato, da determinarsi mediante prove di carico su piastra, con le modalità riportate nel

seguito, e con frequenza di una prova ogni 500 m2 di area trattata o frazione di essa.

Nella esecuzione dei rilevati, il materiale deve essere steso a strati di 25 cm di altez-

za compattati, tenendo presente che l'ultimo strato costipato consenta il deflusso delle

acque meteoriche verso le zone di compluvio, e sia rifilato secondo progetto. Il costipa-

mento di ogni strato di materiale deve essere eseguito con adeguato rullo compressore

previo eventuale innaffiamento o ventilazione fino all'ottimo della umidità. Il corpo di

materiale può dirsi costipato quando ai vari livelli viene raggiunto il valore di 'Md" pari

almeno a quello richiesto, da determinarsi mediante prova di carico su piastra con le

modalità di seguito descritte.
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Il controllo delle compattazioni in genere deve essere eseguito su ogni strato me-

diante una prova di carico su piastra ogni 500 m2 di area trattata o frazione di essa, e co-

munque con almeno n° 4 prove per strato di materiale. A costipamento avvenuto, se i

controlli risultano favorevoli, si può dar luogo a procedere allo stendimento e alla com-

pattazione dello strato successivo. 

La determinazione del Modulo di deformazione deve essere effettuata in corrispon-

denza del primo ciclo di carico ed i valori di “MD” vengono valutati in corrispondenza

dell’intervallo 0,5÷3,5 kg/cm2 per il terreno in sito (scotico) e 2,5÷3,5 kg/cm2 per il rile-

vato. Gli incrementi successivi di carico, nelle prove di tutti gli strati, devono essere di

0,5 kg/cm2 iniziando da 0,5 e proseguendo fino a 3,5 kg/cm2. Il passaggio al carico im-

mediatamente superiore a quello in esame è consentito quando il cedimento sia inferiore

a 0,05 mm dopo 3 minuti di applicazione dei carico.

Le prove effettuate vengono rappresentate mediante diagramma pressioni-cedimen-

ti. Il peso di contrasto per le prove deve essere di ca.5 t.

La formula adottata per determinare il "Md" sarà: 

Md = fo x φ x Dp/Ds, dove:

fo = 1 per piastre circolari;

p = carico unitario trasmesso dalla piastra al terreno (kg/cm);

s = cedimento della piastra di carico circolare sottoposta alla pressione "p' (in cm);

Dp =  differenza  di  carico  unitario  fra  due  successivi  incrementi  di  carico  (in
kg/cmq);

Ds = differenza di cedimento della piastra di carico circolare, sottoposta all'incre-
mento di carico Dp (in cm);

φ = diametro della piastra (cm 30).

Per le misure dei cedimenti si impiegheranno 3 comparatori centesimali disposti a

120°, ancorati a profilati di rinvio, appoggiati ad almeno 1 metro di distanza dalla pia-

stra e dagli appoggi dei carico di contrasto. Il dinamometro dei martinetto dovrà essere

sufficientemente sensibile per apprezzare con precisione i valori dei gradini di carico.

Nell'esecuzione della prova la piastra deve essere posta su superficie piana e oriz-

zontale. In aggiunta a quanto precedentemente detto, se le caratteristiche e le dimensioni

degli elementi costituenti il materiale lo consentono, il corpo di materiale può dirsi co-

stipato  quando  la  percentuale  di  costipamento  rispetto  alla  densità  secca  max

A.A.S.H.T.O. modificata raggiunge il 95% in ogni punto dei rilevato o della soprastrut-

tura.

PAG. 19 / 73



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

l controllo viene effettuato confrontando la densità secca in sito dei rilevato o della

soprastruttura  con  la  densità  secca  max  dei  materiale  ottenuta  con  la  prova

A.A.S.H.T.O. modificata  in relazione  alla  massima dimensione degli  elementi  costi-

tuenti il materiale. Questo controllo viene eseguito su ogni strato, in contraddittorio, a

richiesta della D.L. con le seguenti modalità: 

n. 4 prove di Densità in sito;

n. 2 prove di Densità max A.A.S.H.T.O. Modificata.

2.9.2 Bonifica di sottofondi

Le zone ottenute per mezzo di scavo di sbancamento e atte a ricevere la soprastrut-

tura, allorché il terreno di sottofondo non raggiunga nella costipazione il valore di "Md"

pari a 300 kg/cm2, devono essere oggetto di trattamento di "bonifica" mediante la sosti-

tuzione di uno strato di terreno dello spessore indicato in progetto o in loco dalla D.L.

con equivalente in misto granulare arido proveniente da cava di prestito reperita dal-

l'Appaltatore. 

Detto  materiale  apparterrà  al  gruppo A2-4 come risulta  dalla  norma CNR-UNI

10006 e dovrà essere steso a strati e compattato con criteri e modalità già definiti al pre-

cedente punto “Rilevati aridi". 

La bonifica può ritenersi  accettabile quando a costipamento avvenuto viene rag-

giunto il valore di capacità portante corrispondente ad un "Md" di almeno 300 kg/cm2,

da determinarsi mediante prove di carico su piastra, con le modalità già definite in pre-

cedenza, con la frequenza di una prova ogni 500 m2 di area bonificata, o frazione di

essa.

2.9.3 Rinterro di scavo per opere d'arte 

Gli spazi residui degli scavi di fondazione che non saranno occupati da strutture o

rinfianchi di sorta, a opera ultimata dovranno essere riempiti (rinterrati) utilizzando i

materiali provenienti dagli scavi stessi sino alla quota prevista dagli elaborati di proget-

to. Qualora però il materiale di scavo non risultasse idoneo, la D.L., a propria discrezio-

ne, potrà disporre l'esecuzione dei rinterri con materiale diverso precisandone tipo e pro-

venienza.

Il materiale per i rinterri dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non supe-

riore a 25 cm di altezza e compattato. A completamente dei rinterro fino al raggiungi-
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mento della quota dei piano finito, si procederà secondo quanto descritto al precedente

punto 2.9.1.

L'ultimo strato costipato dovrà consentire il deflusso delle acque meteoriche verso

la zona di compluvio tramite profilatura, secondo quote e pendenze longitudinali e tra-

sversali previste in progetto o disposte in loco dalla D.L.; si dovrà evitare la formazione

di contropendenze, di sacche e di ristagni.

2.10 Fondazione stradale in misto stabilizzato o frantumato di calcestruzzo

Per formazione di fondazioni si intende la fornitura, la stesa, il costipamento, la rul-

latura, l'innaffiamento di materiale ghiaioso-sabbioso o derivante dalla frantumazione di

calcestruzzo, avente una composizione granulometrica rientrante nel fuso granulometri-

co di seguito specificato ovvero idonea allo scopo e determinata caso per caso dalla 

D.L. secondo la teoria delle terre stabilizzate con curva. Detto materiale verrà sistemato 

sul sottofondo mediante stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla D.L. in re-

lazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate; di norma lo 

spessore dello strato da stendere e costipare non dovrà essere superiore a cm. 30 in sof-

fice.

La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le livellette e le curva-

ture previste dal progetto o stabilite all'atto esecutivo dalla D.L. in modo che, a lavoro 

completato, la superficie abbia una sagoma trasversale parallela a quella della strada fi-

nita.

Si richiamano specificatamente le norme C.N.R.-UNI 10006 "Tecnica di impiego 

delle terre" in ordine a quanto previsto per i rilevati e le fondazioni.

CARATTERISTICHE AGGREGATI

Gli aggregati impiegati nella miscela per misto stabilizzato dovranno essere confor-

mi alle seguenti prescrizioni:

• UNI  EN  932-3  “Procedura  e  terminologia  per  la  descrizione  petrografica
semplificata”;

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13242 “Aggregati per materiali non le-
gati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella co-
struzione di strade”.

Gli aggregati dovranno soddisfare i requisiti seguenti:

PAG. 21 / 73



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI

REQUISITO METODO DI PRO-

VA

VALORE LI-

MITE

CATEGORIA

(UNI EN 13242)

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤40mm -

Resistenza alla

frammentazione

UNI EN 1097-2 ≤30% LA 30

Resistenza al gelo/disgelo UNI EN 1367-1 ≤1% F 1

Percentuale di superfici

frantumate

UNI EN 933-5 ≥70% C 70

Coefficiente di

appiattimento

UNI EN 933-3 ≤35% FI 35

Coefficiente di forma UNI EN 933-4 ≤35% SI 35

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥50% -

Limite liquido UNI CEN ISO/TS

17892-12

≤15% -

Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS

17892-12

N.P. -

Componenti idrosolubili UNI EN 1744-3 ASSENTI -

Sostanze organiche UNI EN 1744-1 ASSENTI -

La composizione  granulometrica  determinata  in  conformità  alla  norma UNI EN

13285 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base +2, dovrà essere compresa nel

fuso seguente ed avere andamento continuo ed uniforme concorde a quello delle curve

limite:

Setacci UNI
(mm)

40
31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,063

Fuso
(% passante totale in peso)

100
85 - 99
50 - 78
31 - 60
18 - 46
10 - 35
6 - 26
4 - 20
2 - 5

STUDIO PRELIMINARE
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L’Impresa dovrà effettuare uno studio preliminare sulla miscela che intende utiliz-

zare comprendente la determinazione della curva di costipamento con energia Proctor

Modificata (UNI EN 13286-2) e l’indice di portanza CBR in condizione di saturazione

(UNI EN 13286-47).

Assieme allo  studio di miscela  l’Appaltatore deve indicare,  per iscritto,  le  fonti

d’approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consisten-

za dell'attrezzatura di cantiere che sarà impiegata; la documentazione precedente dovrà

essere consegnata alla D.L. almeno 15 gg. prima dell’inizio dei relativi lavori..

La mancata presentazione della documentazione preliminare comporta la non auto-

rizzazione all'inizio dell’esecuzione dei lavori, né saranno accettate eventuali lavorazio-

ni svolte prima dell'approvazione delle modalità esecutive. I requisiti d’accettazione sa-

ranno inoltre accertati con controlli della Direzione Lavori sia in cava, sia preliminar-

mente sia in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo

avere effettuato il costipamento.

Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non corrispondenza anche ad

una sola delle caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se

la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo giudizio, che non possa essere reso idoneo me-

diante opportuni correttivi da effettuare a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere al-

lontanato dal cantiere.

L’Indice di portanza CBR sul materiale passante al setaccio 45, dopo 4 giorni di

imbibizione in acqua, dovrà essere superiore a 50. E’ inoltre richiesto che tale condizio-

ne sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all’umidità ottimale di costipamento.

Non saranno ammesse variazioni sulla composizione ottimale della miscela validata

ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolleranze massime riportate nella ta-

bella seguente:

TOLLERANZE AMMESSE RIFERITE ALLA COMPOSIZIONE OTTIMALE VALIDATA
MATERIALE  COSTITUENTE TOLLERANZE AMMESSE

Aggregato grosso
(trattenuto al setaccio 2 mm)

± 5%

Aggregato fine
(passante al setaccio 2 mm e trattenuto al setaccio 0,063 mm)

± 2%

Il misto granulare non legato costipato in opera dovrà avere le caratteristiche di ad-

densamento e di portanza conformi ai requisiti riportati nella seguente tabella:
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CARATTERISTICHE DELLO STRATO DI FONDAZIONE (MISTO STABILIZZATO)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO
VALORE
LIMITE

Densità in situ
(rispetto alla densità massima Proctor)

DIN 18125 – UNI EN
13286-2

- > 95

Modulo di deformazione dinamica
(con rapporto Ev2 / Ev1 <2,15)

DIN 18134 Ev2 >130

MODALITÁ ESECUTIVE

Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di compattez-

za ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale sarà steso in strati di spessore  non superiore a 30 cm in soffice e finito

non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in

modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta d’acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della

densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. L'acqua da impiegare dovrà es-

sere esente da materie organiche e da sostanza nocive.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere

eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare

la qualità dello strato stabilizzato. ; la costruzione sarà sospesa quando la temperatura

sarà inferiore a 3°C.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di

altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere com-

pletamente scarificata,  rimossa, rimiscelata e costipata in conformità alle prescrizioni

della Direzione Lavori, senza alcun diritto a compensi di sorta da parte dell'Appaltatore.

 Verificandosi comunque eccesso d’umidità o danni dovuti al gelo lo strato compro-

messo deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta

granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura saranno impiegati rulli vibranti o vibranti gomma-

ti, tutti semoventi.

A discrezione della D.L., in aggiunta e/o sostituzione della valutazione del grado di

costipamento sopra citato, potrà essere valutata la portata della fondazione con uno dei
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due metodi seguenti:

• Valutazione del modulo di deformazione (Md) mediante prova di carico con piastra da
300 mm di diametro (B.U. CNR n° 146):

Md >110 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0,25 MPa   e 0,35 MPa
primo ciclo di carico;

• Valutazione della portata tramite LWD (Light Weight Deflectometere tipo Dynatest)
che verrà ritenuta soddisfacente se di valore min 80 Mpa.

La prova andrà eseguita secondo la procedura seguente:

– esecuzione  delle  prove  nel  rispetto delle  Norme  ASTM E2583-07 “Standard  Test
Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometre (LWD)”;

– esecuzione  delle prove 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 daN con un’altezza di caduta (distanza tra terreno
e base del carico) pari a 100 cm.

Le battute del LWD 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 ripe-

tizioni per più di 5 punti di misura distanziati di almeno 5 metri tra loro , lo strato andrà

riaddensato.

Le prove eseguite, salvabili su file informatico, devono registrare almeno la pres-

sione effettivamente applicata, il tempo di applicazione del carico, la deflessione al cen-

tro piastra e il modulo elastico.

Il modulo elastico viene calcolato con la formula seguente:

E= f (1 - 2)r / d0

Con:

f= 2;

= 0,35;

= sforzo effettivamente applicato (circa 70 kPa);

R = 150 mm (raggio piastra);

d0  = deflessione misurata al centro piastra.

Per la valutazione della corretta esecuzione dello strato di fondazione, la superficie

finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di

regolo di 4,5 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali o con strumen-

ti topografici  idonei, quali “livelli” o “tacheometri”.  Lo spessore dovrà essere quello

prescritto, con una tolleranza di ± 5% purché questa differenza  si presenti solo saltua-

riamente (non oltre il 10% delle prove eseguite).
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ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Nei prezzi relativi alle fondazioni stradali sono compresi, oltre agli oneri di fornitu-

ra, stesa, costipamento, umidificazione, rullatura, ecc.. e quelli previsti per i rilevati di

cui all'art 2.9, anche i seguenti:

– l'estirpazione di radici, ceppaie, ecc.. e la preparazione del sottofondo (come previsto
all'art.2.7.1) nel caso che la fondazione poggi direttamente sul terreno naturale;

– la sola preparazione del sottofondo nel caso che la fondazione poggi su rilevati, co-
munque formati, in quanto gli oneri di pulizia e di scoticamento sono già compresi nei
prezzi per la costituzione dei rilevati stessi;

– il rivestimento delle scarpate della fondazione con terreno vegetale, proveniente dagli
scavi o da cave di prestito, spese a cura dell'Impresa, opportunamente sistemato, costi-
pato, profilato, compresi eventuali ricarichi;

– l'inerbimento delle scarpate stesse anche con seminagione ripetuta.

Saranno invece compensati a parte, con il prezzo per scavo di sbancamento, lo sco-

ticamento del suolo e l'eventuale gradonatura.

2.11 Strati di fondazione in misti cementati o trattamento a cemento di misti
stabilizzati

Il misto cementato per fondazione o base sarà costituito da un misto granulare fran-

tumato, ghiaia o sabbia, impastato con cemento e acqua in impianto in loco o centraliz-

zato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in un unico strato dello spessore mas-

simo di cm. 15 costipato.

Caratteristiche dei materiali da impiegare

1. Inerti

Gli aggregati impiegati nella miscela per misto stabilizzato dovranno essere confor-

mi alle seguenti prescrizioni:

• UNI  EN  932-3  “Procedura  e  terminologia  per  la  descrizione  petrografica
semplificata”;

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13242 “Aggregati per materiali non le-
gati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella co-
struzione di strade”.

Gli aggregati dovranno soddisfare i requisiti seguenti:

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI

REQUISITO METODO DI PROVA VALORE LIMITE
CATEGORIA

(UNI EN 13242)
Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤40mm -
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Resistenza alla
frammentazione

UNI EN 1097-2 ≤30% LA 30

Resistenza al gelo/disgelo UNI EN 1367-1 ≤1% F 1
Percentuale di superfici
frantumate

UNI EN 933-5 ≥70% C 70

Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 ≤35% FI 35

Coefficiente di forma UNI EN 933-4 ≤35% SI 35
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥60% -

Limite liquido
UNI CEN ISO/TS

17892-12
≤25% -

Indice di plasticità
UNI CEN ISO/TS

17892-12
N.P. -

Componenti idrosolubili UNI EN 1744-3 ASSENTI -
Sostanze organiche UNI EN 1744-1 ASSENTI -

2. Legante

Il legante utilizzato dovrà essere cemento conforme alle prescrizioni seguenti:

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 197-1.

Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno). A titolo in-

dicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3% ed il 5% in peso sul peso de-

gli inerti asciutti.

3. Acqua

L’acqua utilizzata deve essere esente da impurità dannose quali oli, acidi, alcali,

materie organiche o altre sostanze nocive e comunque conforme alla norma UNI EN

1008.

Caratteristiche miscela

La miscela degli aggregati impiegati per il confezionamento del misto granulare le-

gato con cemento per lo strato di fondazione dovrà avere la composizione granulometri-

ca, determinata in conformità alla norma UNI EN 14427-1, compresa nei limiti del fuso

riportato nella seguente tabella:

Setacci UNI
(mm)

40
31,5
25
20
10
4

Fuso
(% passante totale in

peso)

100
85 – 100
75 - 100
65 – 94
44  - 78
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2
0,5
0,25
0,063

26 – 61
18 – 50
8 – 30
6 – 22
3 - 11

STUDIO PRELIMINARE

L’Impresa dovrà effettuare uno studio preliminare sulla miscela che intende utiliz-

zare per la formazione della fondazione stradale in misto cementato indicando la com-

posizione granulometrica ottimale e le quantità dei materiali costituenti espresse in per-

centuale in peso rispetto al totale della miscela di aggregati. Le percentuali dei costi-

tuenti (cemento, acqua, additivi ed eventuali aggiunte) dovranno essere determinati se-

condo le modalità e le prescrizioni previste dalla norma UNI EN 14427-1.

Assieme allo  studio di miscela  l’Appaltatore deve indicare,  per iscritto,  le  fonti

d’approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consisten-

za dell'attrezzatura di cantiere che sarà impiegata; la documentazione precedente dovrà

essere consegnata alla D.L. almeno 15 gg. prima dell’inizio dei relativi lavori..

La mancata presentazione della documentazione preliminare comporta la non auto-

rizzazione all'inizio dell’esecuzione dei lavori, né saranno accettate eventuali lavorazio-

ni svolte prima dell'approvazione delle modalità esecutive. I requisiti d’accettazione sa-

ranno inoltre accertati con controlli della Direzione Lavori sia in cava, sia preliminar-

mente sia in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo

avere effettuato il costipamento.

Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non corrispondenza anche a

una sola delle caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se

la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo giudizio, che non possa essere reso idoneo me-

diante opportuni correttivi da effettuare a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere al-

lontanato dal cantiere.

Non saranno ammesse variazioni sulla composizione ottimale della miscela validata

ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolleranze massime riportate nella ta-

bella seguente:

TOLLERANZE AMMESSE RIFERITE ALLA COMPOSIZIONE OTTIMALE VALIDATA
MATERIALE  COSTITUENTE TOLLERANZE AMMESSE

Aggregato grosso (trattenuto al setaccio 2 mm) ± 5%
Aggregato fine(passante al setaccio 2 mm e trattenuto al setac- ± 2%
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cio 0,063 mm)
Il misto cementato dovrà avere le caratteristiche conformi ai requisiti seguenti:

CARATTERISTICHE DELLO STRATO DI FONDAZIONE (MISTO CEMENTATO)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO VALORE LIMITE

Resistenza a compressione a 7 gg. UNI EN 13286-41 Rc da 2,5 a 6,0

Resistenza a trazione indiretta a 7 gg. UNI EN 13286-42 Rit ≥ 0,25

MODALITÁ ESECUTIVE

Il misto granulare legato con cemento dovrà essere prodotto in loco per mezzo di

macchinari tipo pulvimixer oppure in impianti fissi automatizzati, adeguati alle produ-

zioni richieste e mantenuti in perfetto stato di funzionamento.

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata ac-

certata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sago-

ma e compattezza prescritti.

La stesa verrà eseguita impiegando idonee macchine operatrici. Per il costipamento

e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli gommati, tutti se-

moventi.

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambien-

te inferiori a 0°C e superiori a 25°C e non sotto pioggia battente. Potrà tuttavia essere

consentita la stesa a temperature comprese tra i 25°C ed i 30°C. In questo caso però sarà

necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.

Infine le operazioni di costipamento e di stesa dell’eventuale strato di protezione con

emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della mi-

scela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C18°C ed umidità

relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità re-

lative anch’esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla

media, che l’umidità relativa dell’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò

potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo massimo ammesso, tra l’introduzione dell’acqua nella miscela e la posa in

opera, non dovrà superare i 60 minuti. Qualora si dovesse procedere con la stesa di due

strisciate affiancate, al fine di garantire la continuità alla struttura, il tempo intercorrente

non dovrà superare le due ore.
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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.

Ultimate le fasi di costipamento e di rifinitura dev’essere eseguito lo stendimento di

un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,5 Kg/mq  e sarà se-

guito da successivo spargimento di sabbia.

Il tempo di maturazione dello strato non dovrà essere inferiore a 72 ore.

NORME DI ACCETTAZIONE

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre cm. 1, con-

trollato a mezzo di un regolo di m. 4.50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni

ortogonali, o con strumenti topografici idonei, quali “livelli” o “tacheometri”; tale sco-

stamento non potrà essere che saltuario.

Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è con-

sentito il ricarico superficiale e l’Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spesa lo

strato per il suo intero spessore.

La densità in sito non dovrà essere inferiore al 95% della densità raggiunta in labo-

ratorio nei provini su cui è misurata la resistenza.

Il prelievo del materiale dovrà essere eseguito durante la stesa ovvero prima dell’in-

durimento, mediante i normali procedimenti a volumometro, con l’accorgimento di eli-

minare dal calcolo sia del peso che del volume gli elementi di dimensione superiore a

mm. 25.

La resistenza a compressione verrà controllata su provini confezionati 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 confeziona-

mento di quattro provini, previa la vagliatura al crivello da mm. 25.

Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e

scartato il valore più basso, la media degli altri tre dovrà servire per confronto con la re-

sistenza preventivamente determinata in laboratorio.

La resistenza dei provini preparati  con la miscela stessa, non dovrà scostarsi  da

quella preventivamente determinata in laboratorio di oltre + 20%, e comunque non do-

vrà mai essere inferiore a 25 kg/cm2.

A discrezione della D.L., in aggiunta e/o sostituzione della valutazione del grado di
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costipamento sopra citato, potrà essere valutata la portata della fondazione  mediante

misurazione del modulo di deformazione (Md) tramite prova di carico con piastra da

300 mm di diametro (B.U. CNR n° 146). Lo strato in misto cementato si riterrà corretta-

mente eseguito se:

Md >110 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.25 MPa   e 0.35 MPa

– primo ciclo di carico.

ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Nei prezzi relativi alle fondazioni stradali sono compresi, oltre agli oneri di fornitu-

ra, stesa, costipamento, umidificazione, rullatura, ecc.. e da quelli previsti per i rilevati

di cui all'art 3.7, anche i seguenti:

– l'estirpazione di radici, ceppaie, ecc.. e la preparazione del sottofondo (come previsto
agli artt.2.14 e 2.15) nel caso che la fondazione poggi direttamente sul terreno natura-
le;

– la sola preparazione del sottofondo nel caso che la fondazione poggi su rilevati, co-
munque formati, in quanto gli oneri di pulizia e di scoticamento sono già compresi nei
prezzi per la costituzione dei rilevati stessi;

– il rivestimento delle scarpate della fondazione con terreno vegetale, proveniente dagli
scavi o da cave di prestito, spese a cura dell'Impresa, opportunamente sistemato, costi-
pato, profilato, compresi eventuali ricarichi;

– l'inerbimento delle scarpate stesse anche con seminagione ripetuta.

Saranno invece compensati a parte, con il prezzo per scavo di sbancamento, lo sco-

ticamento del suolo e l'eventuale gradonatura.

2.12 Consolidamento delle terre con calce

Caratteristiche dei materiali da impiegare:

Terre

La terra utilizzabile per la formazione del corpo del rilevato stradale, dei sottofondi

o dei cassonetti in trincea, per la stabilizzazione a calce (calce aerea), deve essere costi-

tuita da materiali provenienti da cave autorizzate o presenti in sito con contenuto di ma-

teriale organico non superiore al 2% della specie SO3 e determinabile mediante ossida-

zione con bicromato di potassio - AFNOR NF P 94-055) e classificabili, secondo la nor-

mativa CNR-UNI 10006 come appartenenti alle seguenti categorie:

– A6 e A7 (indice di plasticità normalmente  10);
– A2/6 e A2/7 con una frazione passante al setaccio 0,425 UNI non inferiore al 35%.

Le terre dovranno rientrare normalmente nel fuso riportato in fig. 1; sono ammesse
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anche granulometrie diverse se dallo studio di laboratorio delle miscele terra-calce risul-

ta l’idoneità della terra ad essere stabilizzata.

Il terreno dovrà comunque presentarsi libero da vegetazione e da qualsiasi altro cor-

po estraneo nonché da eventuali inclusioni di grossa pezzatura.

Fig. 1 Fuso granulometrico di riferimento (CNR-B.U. n° 36)

Nel caso di terre appartenenti ai gruppi A4 e A5 della classifica CNR UNI 10006 la

calce aerea verrà utilizzata esclusivamente per ridurre l’umidità del terreno naturale per

esigenze di compattazione. In questo caso non si otterranno infatti effetti sulle caratteri-

stiche meccaniche dei materiali che potranno essere raggiunti mediante la miscelazione,

successivamente alla calce, di leganti idraulici quali cemento Portland 32.5. I requisiti

meccanici della miscela Terra-Acqua-Calce aerea-Cemento, dovranno essere i medesi-

mi richiesti per la miscela Terra-Acqua-Calce aerea. La miscelazione combinata calce

aerea cemento potrà essere utilizzata anche in presenza di argille ad elevata plasticità o

qualora non possa essere garantita una maturazione protetta da acque di infiltrazione

nello strato per un periodo compreso tra 20-40 gg dalla stabilizzazione.

Calce

La calce da impiegare nella stabilizzazione deve essere calce aerea preferibilmente

del tipo viva macinata, sfusa o in sacchi. E’ ammesso anche l’utilizzo di calce idrata in

polvere, sfusa o in sacchi, solamente qualora le condizioni di umidità del terreno natura-

le siano sensibilmente inferiori a wopt, (Umidità Ottimale Prova AASHO Standard) op-

pure qualora vi siano problemi relativi alla sicurezza di persone o possibilità di danneg-

giare beni. Entrambi i tipi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione indicati nel

R.D. 2231 del 16 novembre 1939.
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Qualora venga impiegata calce idrata invece che calce viva la percentuale di calce

viva definita dalle prove di laboratorio ed accettata dalla Direzione Lavori dovrà essere

maggiorata di 1/5. 

Nel  caso di  approvvigionamento  di calce  in  sacchi,  questi  dovranno riportare  il

marchio di fabbrica del produttore; nel caso di calce sfusa l’indicazione dovrà risultare

dai documenti di viaggio.

La calce dovrà risultare del tipo indicato di seguito, (valori percentuali in peso):

Requisito Calce Viva Calce Idrata
CO2 £ 4% -

(CaO + MgO) Totali ³ 90% -
MgO £ 10% £ 10%
SO3 £ 2% £ 2%

Titoli in idrati - ³ 90%
SiO2  Al2O3  Fe2O3 + SO3 £ 5% £ 5%

I valori sopra riportati per la calce viva corrispondono alla condizione di prodotto

alla consegna, mentre per la calce idrata tali valori corrispondono ad una condizione di

prodotto con contenuto in umidità 2%.

Si dovranno inoltre ottenere da un analisi granulometrica i parametri seguenti:

Requisito Calce Viva Calce Idrata
Pezzatura £ 2 mm -

Passante al setaccio con luce netta da: 200 mm ³ 95% 90 mm ³ 85%

Sarà obbligo dell’Impresa fornire alla D.L. la certificazione inerente i leganti impie-

gati e soprattutto le bolle di accompagnamento di tutti i carichi di calce e cemento giunti

in cantiere. 

La calce viva e la calce idrata dovranno essere stese in percentuale  non inferiore

rispettivamente al 3% ed al 3.5% del peso secco della terra da stabilizzare. 

Acqua

L’acqua eventualmente utilizzata per conferire agli impasti terra-calce il tenore di

umidità ottima di costipamento e per mantenere questo tenore durante l’eventuale perio-

do di maturazione degli strati compattati deve essere dolce, limpida ed esente da impuri-

tà dannose (olii,  acidi, alcali,  cloruri,  solfati e materie organiche) (UNI 8981/7 -UNI

9858).

Macchinari:
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La scarificazione,  la polverizzazione e la miscelazione della terra con la calce e

l’acqua dovranno essere fatte con idonei macchinari atti a lavorare uniformemente il

materiale (es. Pulvimixer). 

La potenza delle macchine dovrà essere adeguata agli spessori degli strati da tratta-

re e compatibile con la produzione giornaliera prevista. I motolivellatori dovranno esse-

re semoventi, preferibilmente con ruote gommate lisce e tali da non lasciare impronte

marcate sulla superficie lavorata.

Gli spargitori di calce, se usati, dovranno assicurare una precisione di dosaggio se-

condo quanto ammesso dalla Direzione Lavori.

Le attrezzature costipanti (rulli a piastre, rulli lisci, rulli gommati) dovranno dare

garanzie del raggiungimento dei valori di densità in sito richiesti.

I distributori d’acqua dovranno essere forniti di valvole a rapido disinnesto per la

sospensione dell’erogazione e dovranno garantire una distribuzione uniforme e control-

labile.

Tutti i macchinari dovranno essere sempre mantenuti efficienti. Sarà facoltà della

D.L. richiedere la sostituzione di attrezzature che non siano ritenute idonee. 

Progetto delle miscele:

Analisi preliminare delle terre

La Direzione Lavori, preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, dovrà definire il

programma di indagini di laboratorio, da eseguirsi presso laboratori ufficiali, al fine di

determinare la miscela più idonea per il trattamento del materiale.

Per trattamenti di terre in sito si preleveranno campioni da pozzetti esplorativi ogni

2000 m2 e comunque con distanze reciproche tra questi non superiori ai 200 m e profon-

dità almeno pari a quella del suolo da trattare; quando si presume che le caratteristiche

del suolo siano più variabili di quanto sopra contemplato, la frequenza di campionamen-

to sarà opportunamente incrementata.

– Nella  fase preliminare  all’esecuzione  dei  lavori  di  scavo e  contestualmente  a  essi,
l’Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l’onere, e
farsi carico degli oneri relativi all’esecuzione, ove previsto dai documenti di progetto
e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi ed effettuazione di prove
ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche (a totale carico dell’Im-
presa).

PAG. 34 / 73



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

Le analisi da eseguirsi vengono di seguito descritte:

Classificazione della terra:

Analisi granulometrica

Si dovrà eseguire, dopo avere misurato il tenore di umidità naturale, secondo la nor-

ma CBR-UNI 10008 l’analisi granulometrica per setacciatura e sedimentazione (B.U.

CNR 23).

Determinazione del valore di blu di metilene VB

Con tale prova si determina la quantità di blu di metilene adsorbita selettivamente

dalle superfici dei minerali d’argilla contenuti nella terra; tale quantità è proporzionale

alla superficie specifica delle particelle argillose e pertanto misura globalmente la quan-

tità e l’attività della frazione argillosa della terra. Perché una terra sia accettabile deve

presentare un valore di blu VB > di 200 centimetri cubi di soluzione (10 g/l) di blu di

metilene per 100 grammi della frazione di terra passante al setaccio 0.25 mm UNI 2332,

determinato in conformità alla Norma UNI 8520 parte 15a.

Determinazione del contenuto di sostanze organiche

Il tenore in materie organiche del terreno deve essere inferiore al 2% in massa1, de-

terminato mediante il  metodo titrimetrico al  bicromato di potassio (AFNOR NF 94-

055).

La D.L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazio-

ne, siano tali da indicare che percentuali più elevate di sostanza organica garantiscano

comunque i requisiti di resistenza, indeformabilità e durabilità richiesti.

Determinazione della capacità stabilizzante della calce

Tale prova viene anche definita come consumo iniziale di calce (CIC) e rappresenta

la quantità di calce necessaria per soddisfare le reazioni immediate terra-calce, in rela-

zione alla capacità di scambio cationico dei minerali d’argilla. Il valore di CIC, determi-

nato secondo norma ASTM C977-92, deve essere maggiore dell’1.5%.

Determinazione del contenuto di solfati

La reazione con la calce dei solfati provoca un consumo supplementare e possono

nel tempo originarsi composti espansivi. La presenza percentuale dei solfati (SO3), de-

1  E’ bene verificare che  il tenore delle materie organiche sia inferiore al 4% in massa per la frazione di terra passante
al crivello da 20 mm.
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terminati secondo la Norma UNI 8520 parte 11a (metodo gravimetrico o fotometrico),

deve essere non superiore a l% in peso. Nel caso di utilizzo di gesso per accelerare l’in-

durimento della miscela TCA occorre che il quantitativo di quest’ultimo sia inferiore a

valori dell’1% del peso secco del terreno.

Reattività della terra alla calce

Dovrà essere determinata, al fine di accertare la presenza di minerali argillosi con o

senza reticolo espandibile, la reattività della terra alla calce per le frazioni inferiori a 2

micron attraverso l’esame diffrattometrico eseguito su campioni tal quali dopo tratta-

mento sotto vuoto con glicole etilico.

Studio della miscela di progetto 

Limiti di consistenza

Il comportamento della terra in sito e della miscela all’acqua dovrà essere indagato

attraverso la determinazione dei limiti di Atterberg (limite liquido (wL), limite plastico

(wP)) effettuata secondo la Norma CNR-UNI 10014 sul materiale passante al setaccio

0.425 UNI. Si riterrà idonea una terra che, dopo stabilizzazione, presenti un abbattimen-

to dell’indice di plasticità non inferiore al 25%.

Determinazione del valore dell’indice di portanza CBR

Si deve determinare il valore dell’indice CBR su provini confezionati secondo la

normativa CNR-UNI 10009 punto 3.2.1. , compattati secondo la prova Proctor AASHO

ST T 180 Mod. e tenuti a maturare 7 giorni in aria a 20±1 °C e U.R. > 95% (presatura-

zione) e poi saturati 4 giorni in acqua a 20±1 °C (postsaturazione), lo studio dovrà pre-

vedere l’impiego di due provini per ogni valore di umidità della miscela ed inoltre do-

vranno essere analizzate almeno due miscele con tenori di calce crescenti a partire dal

valore minimo del CIC aumentato di 1.0 %. Si riterranno idonee le miscele che presen-

tano le seguenti caratteristiche:

Piani di posa dei rilevati:

C.B.R. > 30 e Rigonfiamento Lineare (RL) < 1.0%

Rilevati:

C.B.R. > 50 e Rigonfiamento Lineare (RL) < 1.0%

In sommità al rilevato, ultimo strato:

C.B.R. > 60 e Rigonfiamento Lineare (RL) < 0.5%
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Determinazione dell’indice di portanza immediato IPI

Si deve determinare il valore dell’indice IPI su provini di terra compattati secondo

AASHO ST T99, punzonatura dopo 2 ore dalla miscelazione. Si riterranno idonee le mi-

scele che presentano un IPI > 10.

Determinazione della resistenza a compressione ad espansione laterale libera

La determinazione della Resistenza a Compressione ad Espansione Laterale Libera

(Rc), viene eseguita su provini apribili del tipo C.B.R. (B.U. CNR N.29) compattati se-

condo AASHO ST T180 Mod., avvolti in pellicola di polietilene e tenuti a maturare 7

giorni in aria a 20±1 °C e U.R. > 95%. Si riterranno idonee all’impiego le miscele che

presentano le seguenti resistenze a compressione:

– Piani di posa dei rilevati: Rc > 0.40 MPa
– Rilevati: Rc > 0.60 MPa

Posa in opera

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione Lavo-

ri i risultati ottenuti dalle predette prove e quindi acquisita l’approvazione, potrà proce-

dere all’impiego della miscela.

Si precisa comunque che il quantitativo minimo di calce viva non dovrà mai essere

inferiore al 3% rispetto al peso secco del terreno all’ottimo di compattazione, pena la ri-

mozione dell’intero strato di materiale a totale onere e cura dell’Impresa.

Nei casi in cui le condizioni climatiche non permettano una esecuzione a regola

d’arte, il lavoro dovrà essere sospeso. In caso di piogge intense e di temperature attuali,

o prevedibili, prossime o inferiori a 5 °C non si darà inizio ad alcuna operazione di sta-

bilizzazione.

La stabilizzazione con calce dei terreni di riporto per rilevati stradali verrà realizza-

ta mediante miscelazione del materiale in sito e/o con terreni da cava di prestito.

Tutti i processi relativi a detta lavorazione dovranno comunque essere preventiva-

mente approvati dalla D.L. e dovranno essere realizzati dall’Impresa sotto le disposizio-

ni della stessa D.L.

Prima di procedere alla realizzazione del piano di posa si dovrà eseguire uno scotico super-

ficiale minimo di 10 cm al fine di eliminare eventuali radici, ceppaie, e quant’altro possa inibire la

presa del legante impiegato.  
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Le lavorazioni successive allo scotico dovranno svolgersi nel seguente modo: 

1. prima di spargere la calce, lo strato di materiale dovrà essere conformato secondo le
sagome definitive, trasversali e longitudinali di progetto; 

2. la calce dovrà essere distribuita uniformemente, mediante spandicalce nelle quantità
richieste;

3. Qualora dovesse risultare necessaria l’impiego di acqua, essa dovrà essere aggiunta
nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e uniformemente incorpo-
rate nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l’umidità ottima ottenuta dalle
prove di laboratorio con provini terra e calce costipati secondo AASHO Md 180;

4. la fresatura con apposito macchinario (pulvimixer) dovrà miscelare 30 cm di terreno
in sito con il legante steso in precedenza, con diverse passate, fino a quando la com-
ponente limo-argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata da 25
mm.

5. ad avvenuta uniforme miscelazione della terra-acqua-calce, l’impasto dovrà  essere
immediatamente costipato fino al raggiungimento del 90% della densità Proctor sec-
ca massima ottenuta dalle prove di laboratorio con provini costipati secondo AASHO
Md 180; 

6. la miscela dovrà essere mantenuta umida con l’aggiunta di acqua nella quantità  ne-
cessaria a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato
sarà rifinito secondo le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione
dei lavori; 

7. dopo che il piano di posa sarà ultimato, dovrà essere immediatamente ricoperto con
lo strato di terreno successivo, onde evitare perdite di contenuto di umidità nella mi-
scela. 

8. Il macchinario da impiegare (pulvimixer) dovrà essere in buone condizioni d’uso e
dovrà avere l’approvazione della Direzione dei lavori.

Modalità di esecuzione

Le fasi operative per la stabilizzazione a calce sono quelle di seguito elencate:

Posa in opera della terra in strati dell’altezza massima di 30 cm.

Polverizzazione (frantumazione e sminuzzamento di eventuali zolle), se necessaria,

della terra in sito ottenibile mediante passate successive di idonea attrezzatura (pulvimi-

xer) fino ad ottenere una frazione passante al crivello 4 UNI (apertura di 4.76 mm ) su-

periore all’80%.

Determinazione in più punti e a varie profondità dell’umidità della terra in sito, pro-

cedendo con metodi speditivi; nel caso che tali valori si discostino in valore assoluto per

più del -1.5% rispetto al valore ottimo determinato con le prove di laboratorio sopra de-

scritte e concordato con la Direzione Lavori, si procederà ad una nuova erpicatura in

caso di eccesso di umidità, oppure ad un aggiunta di acqua mediante annaffiatura se il

terreno fosse troppo asciutto fino al raggiungimento della percentuale prescritta. In que-
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st’ultimo caso sarà necessario procedere a nuova erpicatura.

Spandimento della calce,  che dovrà essere evitato durante le giornate particolar-

mente ventose o con rischio di precipitazioni atmosferiche. La quantità di calce in kg/m2

è determinabile a partire dalla percentuale ottenuta in laboratorio una volta che sia nota

la densità secca in sito del suolo e la profondità dello strato dopo trattamento e costipa-

zione. In ogni caso, il quantitativo di calce da stendere dovrà essere determinato tenendo

conto delle possibili perdite ad opera dell’azione eolica, dovendo risultare una quantità

di legante miscelato per unità di superficie non inferiore a quello della miscela di pro-

getto prescritta. Il personale operante dovrà comunque essere dotato, indipendentemente

dalla ventosità delle giornate, di adeguate maschere protettive.  Lo spandimento della

calce dovrà avvenire mediante l’uso di spanditore semovente o mediante apposita at-

trezzatura a coclea. Tali spanditori meccanici devono essere dotati di adeguati sistemi

per evitare la dispersione da parte del vento e devono permettere di predeterminare e

mantenere il dosaggio della calce, espresso mediante chilogrammi per metro quadrato,

indipendentemente dalla velocità di marcia. Per diminuire lo spolvero della calce tutti i

mezzi utilizzati per la stesa dovranno essere dotati di gonne flessibili a bande per il con-

tenimento  della  calce  scaricata  dal  dosatore.  Si  dovrà  verificare  preventivamente  la

quantità della calce effettivamente distribuita dalle macchine spanditrici mediante la ta-

ratura delle stesse effettuata facendole transitare su una superficie su cui sono distesi teli

di dimensioni note e pesando la quantità di calce raccolta da ciascun telo al fine di tarare

l’apertura dei dosatori e la velocità di avanzamento della macchina. La variazione, ri-

spetto al dosaggio prescritto, non dovrà eccedere il - 10%. I controlli sul quantitativo di

legante steso potranno essere richiesti anche giornalmente dalla D.L. 

Polverizzazione e miscelazione della terra e della calce mediante un numero ade-

guato di passate di pulvimixer in modo da ottenere una miscela continua ed uniforme,

tale cioè che la componente limo-argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia

quadrata da 25 mm. Qualora si verifichino piogge durante la miscelazione il procedi-

mento dovrà essere interrotto e lo strato protetto; alla ripresa dei lavori si potrà interve-

nire aggiungendo delle piccole quantità di calce. La Direzione Lavori si riserva la facol-

tà di far eseguire, a sua discrezione, prove per la verifica dello spandimento del giusto

quantitativo di calce e della corretta miscelazione attraverso rispettivamente il prelievo

di campioni che interessino l’intero spessore dello strato lavorato utilizzando la proce-
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dura dell’analisi chimica per la ricerca della quantità di calcio aggiunto rispetto al tenore

di calcio inizialmente presente nella frazione limo-argillosa e l’esecuzione di pozzetti

esplorativi. Le modalità operative e le macchine utilizzate comporteranno la creazione

di giunti longitudinali e trasversali. Le strisce di lavorazione longitudinale dovranno es-

sere sovrapposte per almeno 10 cm e si dovrà provvedere a completare nella stessa gior-

nata lavorativa tratti di tracciato per tutta la larghezza prevista dal progetto. Nei giunti di

lavoro trasversali, perpendicolari all’asse del tracciato, la miscela già costipata va ripre-

sa in tutte quelle zone in cui il contenuto di calce, lo spessore, o il grado di compattazio-

ne risultino inadeguati. I tagli dovranno essere eseguiti all’inizio della giornata lavorati-

va successiva, nello strato indurito in modo tale da presentare superficie verticale, per

evitare la possibilità che si manifestino successive fessurazioni.

Spandimento e miscelazione della terra a cemento come descritto nel punto e se-

condo le modalità valevoli per la calce. La stesa e miscelazione del cemento dovrà esse-

re obbligatoriamente eseguita almeno 12 ore dopo la miscelazione con calce e comun-

que non oltre 2gg. 

Compattazione della miscela Terra-Calce mediante rulli vibranti a bassa frequenza

(non inferiori a 2 passaggi a/r) e rulli gommati di adeguato peso fino ad ottenere i risul-

tati richiesti. Il passaggio dei mezzi costipanti dovrà essere effettuato nello stesso giorno

in cui è stata effettuata la miscelazione, in modo da ridurre al minimo i pericoli connessi

all’evaporazione dell’acqua e alla diminuzione della reattività della calce per carbonata-

zione ed in modo da ottenere l’addensamento richiesto, evitando sovra-sollecitazioni da

rullatura che potrebbero favorire la creazione di piani di scorrimento preferenziali. La

Direzione Lavori si riserva la facoltà di far effettuare controlli circa l’umidità della mi-

scela e prescrivere eventuali ulteriori passaggi di pulvimixer. E’ bene inoltre evitare ac-

curatamente la formazione di impronte che potrebbero provocare ristagni d’acqua in

caso di precipitazioni atmosferiche. Nel caso in cui lo strato trattato non venga ricoperto

in giornata con altra terra da trattare il giorno successivo, il piano superficiale dovrà es-

sere protetto da eventuali dilavamenti causati da piogge, dal gelo e da forti insolazioni,

per permettere una corretta maturazione della miscela. Il raggiungimento del grado di

compattazione dovrà essere determinato attraverso prove in sito (sia sul piano di posa

che sul rilevato) del peso di volume e del modulo di deformazione (Md); dovrà essere

comunque fatta una prova per ogni tratto di miscela omogenea posata.  Inoltre dovranno
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essere effettuati prelievi di campioni indisturbati sui quali saranno eseguite le prove del-

l’indice CBR, prove di rigonfiamento e prove di rottura a compressione su provini pre-

levati in sito costituiti da materiale già compattato.

La frequenza di detti prelievi sarà a discrezione della D.L.

Si riterranno idonei i seguenti valori:

– Densità in sito B.U. CNR n° 22 non inferiore al 90% della densità Proctor ottenuta in
laboratorio con provini costipati secondo AASHO ST T 180 Mod. e confezionati con
la stessa miscela prelevata in sito.

– Valori di Md ottenuti  mediante  prova di carico con piastra da 300 mm di diametro
(B.U. CNR n° 146)  a 7 gg di maturazione:

 sul piano di posa del rilevato dopo bonifica in sito dello strato di appoggio:

Md >50 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 MPa  e 0.15 MPa – pri-

mo ciclo di carico;

 per gli strati costituenti il corpo del rilevato con esclusione degli ultimi 30 cm:

Md >80 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 MPa  e 0.15 MPa – pri-

mo ciclo di carico;

 per l' ultimo strato del corpo del rilevato:

Md >100 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.15 MPa  e 0.25 MPa – pri-

mo ciclo di carico;

 per strati di base (fondazione) della sovrastruttura stradale:

Md >110 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.25 MPa  e 0.35 MPa – pri-

mo ciclo di carico;

Per le prove dell’indice CBR, prove di rigonfiamento e prove di rottura a compres-

sione su provini prelevati in sito costituiti da materiale già compattato si potranno accet-

tare valori non inferiori al 90% di quelli ottenuti in laboratorio sulla miscela di progetto

a parità di maturazione.

Finitura superficiale degli strati, che dovrà avvenire con l’impiego di macchine li-

vellatrici (graeder ) e non con l’apporto di nuovo materiale.

Realizzazione di uno strato protettivo da mettere in opera prima della realizzazione

della sovrastruttura stradale, costituito da uno strato di adeguato spessore, di materiale

misto  litoide  di  frantoio  granulometricamente  stabilizzato,  in  alternativa  un  velo  di

emulsione bituminosa al 55% a lenta rottura del tipo EL 55 (B.U. CNR n°3) in ragione
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di 1 kg/mq. oppure uno strato di 3-4 cm di sabbia bagnata (da asportare alla fine del pe-

riodo di maturazione).

La resistenza e la stabilità di una terra stabilizzata dipende molto da un accurato pe-

riodo di maturazione dopo la rullatura finale, durante la quale l’umidità ottima di com-

pattazione deve essere il più possibile mantenuta costante, per consentire lo sviluppo

delle reazioni di indurimento ed evitare successive modificazioni volumetriche che pos-

sano originare fessurazioni.

Il periodo di maturazione della miscela non potrà essere inferiore a 7 giorni. Qualo-

ra il terreno presenti un valore del pH - 7 il tempo di maturazione della miscela deve es-

sere non inferiore a 28 giorni, trascorsi i quali bisogna procedere a controlli mediante

prove per verificare l’effettivo grado di maturazione e permettere l’apertura al traffico.

La maturazione, ovvero i tempi di maturazione, sono funzione della temperatura. Occor-

re considerare che al di sotto dei 10 °C tali tempi aumentano notevolmente. Prevedere

quindi verifiche e controlli a 7 e 28 gg.

Per un certo periodo dopo la stabilizzazione (circa 20-40 giorni) la miscela terra-

calce è sensibile al gelo e può presentare perciò forti rigonfiamenti per la formazione di

lenti di ghiaccio. Questa sensibilità tende a diminuire con la stagionatura ed il processo

di indurimento, quindi, per quelle zone soggette a gelate, è opportuno scegliere periodi

in cui queste siano poco probabili.  E’ possibile considerare acquisita la resistenza al

gelo da parte della miscela quando i rigonfiamenti dei provini CBR, saturati in acqua

per quattro giorni dopo maturazione all’aria, risultano inferiori al 5%. Tale periodo di

stagionatura andrà determinato volta per volta mediante esami di laboratorio.

Strati compromessi da qualsiasi causa (condizioni meteorologiche, protezione non

adeguata, traffico di cantiere, traffico esterno, ecc.) dovranno essere rimossi e sostituiti a

cura dell’impresa.

Al fine di effettuare controlli di umidità e densità in sito in fase di lavorazione, sarà

a carico dell’Impresa l’onere di approntare un laboratorio mobile dotato delle seguenti

attrezzature:

bilancia di precisione al centesimo di grammo;

strumentazione per la determinazione immediata dell’umidità (speedy);

forno a microonde;
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volumometro a sabbia.

stacci costituiti da: staccio 4 UNI (apertura di 4.76 mm)

staccio 2 UNI 2332

Tale laboratorio mobile dovrà essere utilizzato soprattutto dall’impresa al fine di ef-

fettuare dei controlli sul proprio operato per eseguire una lavorazione delle terre in con-

dizioni ottimali.

Giunti di lavoro

Nei giunti di lavoro trasversali la miscela già costipata va ripresa in tutte quelle

zone nelle quali il contenuto di calce, lo spessore e la compattazione risultino insuffi-

cienti.

I tagli dovranno essere effettuati opportunamente al mattino seguente, nello strato

indurito, in modo da presentare una superficie verticale, per evitare corrispondentemen-

te possibili fessurazioni successive.

Nella posa in opera di miscele preparate in centrale si può inserire una tavola da ri-

muovere il giorno seguente. 

Ogni tronco di lavoro dovrà eseguirsi per la sua intera larghezza in un solo tempo,

per avere giunti di lavoro longitudinali sempre chiusi; in caso contrario potrebbero suc-

cessivamente prodursi fessure longitudinali nel manto bituminoso.

2.12 – Conglomerato riciclato legato con emulsione bituminosa modificata

DESCRIZIONE

La fondazione stradale in conglomerato bituminoso riciclato è costituita da una mi-

scela di conglomerato bituminoso proveniente da demolizione di pavimentazioni, emul-

sione bituminosa modificata e cemento. 

Il conglomerato bituminoso riciclato legato con emulsione bituminosa modificata

può essere impiegato nella sovrastruttura stradale anche per la realizzazione dello strato

di base, in alternativa al conglomerato bituminoso prodotto a caldo. La scelta di utilizzo

ed il dimensionamento dello strato sono definiti dal Progettista e dalla Direzione Lavori.

Il riciclaggio del conglomerato a freddo con emulsione bituminosa modificata con-

siste nel riutilizzo del conglomerato bituminoso preesistente negli strati della pavimen-

tazione con aggiunta di eventuali aggregati di integrazione, cemento ed emulsione bitu-
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minosa modificata. Il riciclaggio a freddo può essere realizzato mediante un impianto

mobile da installare in cantiere ovvero un impianto fisso eventualmente disponibile nel-

la zona purché il trasporto alla stesa del materiale già impastato richieda un tempo infe-

riore ai 60 minuti. In entrambi i casi l’impianto deve comunque garantire uniformità di

produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello

studio presentato ai fini dell’accettazione.

MATERIALI COSTITUENTI

CONGLOMERATO RICICLATO

Il conglomerato riciclato proviene dalla demolizione degli strati di pavimentazione

stradale eseguita mediante fresatura. 

Per il fresato può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza

preferibilmente proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura.

Prima del suo reimpiego il conglomerato riciclato deve essere vagliato per elimina-

re eventuali elementi (grumi, placche, ecc.) di dimensioni superiori al Dmax previsto

per la miscela (40 mm per gli strati di base).

La percentuale di conglomerato riciclato che si intende impiegare va obbligatoria-

mente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presen-

tare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori.

AGGREGATI LAPIDEI

Qualora la composizione granulometrica non rientrasse nei limiti  di accettazione

previsti di seguito e/o il bitume nel conglomerato da riciclare sia maggiore del 5%, il

Produttore dovrà intervenire mediante l’aggiunta di aggregati lapidei per integrazione

qualificati in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.

LEGANTE

Il legante sarà costituito  dal  bitume presente nel  materiale  fresato integrato  con

quello residuo proveniente dall’emulsione bituminosa modificata.

L’emulsione bituminosa modificata da utilizzare dovrà essere a lenta rottura e di

tipo cationico.

EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE
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Contenuto di acqua UNI EN 1428 % <40%

Contenuto di legante bitumi-
noso

UNI EN 1431 % 60+/-1%

Omogeneità UNI EN 1429 % < 0,2%

Sedimentazione a 5 gg UNI EN 12847 % < 10%

pH (grado di acidità) UNI EN 12850 2 – 4

Residuo bituminoso

Penetrazione a 25 °C UNI EN1426
dm
m

50-70

Punto di rammollimento UNI EN1427 °C > 55

Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C < -10

Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 % ≥ 55

CEMENTO

Nel processo di produzione del conglomerato riciclato con emulsione bituminosa

modificata deve essere impiegato il cemento come additivo catalizzatore.

Il cemento utilizzato deve essere conforme alla Direttiva Prodotti da Costruzione

89/106/CEE secondo il sistema di attestazione in vigore.

Il Produttore potrà utilizzare cemento con classe di resistenza N32,5 di tipo Por-

tland o d’alto forno o pozzolanico.

ACQUA

L’acqua utilizzata deve essere esente da impurità dannose quali oli, acidi, alcali,

materie organiche od altre sostanze nocive e comunque conforme alla norma UNI EN

1008.

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA

La miscela del conglomerato riciclato e degli aggregati lapidei di integrazione per il

confezionamento del misto granulare legato con emulsione bituminosa modificata dovrà

avere la composizione granulometrica, successivamente all’estrazione del bitume, com-

presa nei limiti del fuso riportato nelle seguenti tabelle:

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
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APERTURA SETACCI
(mm)

PASSANTE IN MASSA
(%)

40 100
31,5 90 - 100
20 68 - 90

12,5 53 - 78
6,3 36 - 58
4 28 - 48
2 18 - 36

0,5 8 - 22
0,063 4 - 8

L’Impresa dovrà effettuare uno studio preliminare sulla miscela che intende utiliz-

zare indicando la composizione granulometrica ottimale e le quantità dei materiali costi-

tuenti espresse in percentuale in peso rispetto al totale della miscela di aggregati. 

Le percentuali dei costituenti (cemento, emulsione bituminosa, acqua, additivi ed

eventuali  aggiunte) dovranno essere determinate sulla base dei risultati  ottenuti  dalle

analisi di provini confezionati secondo il metodo di compattazione con pressa giratoria

secondo la norma UNI EN 12697-31 con contenuto variabile di cemento (1,50% - 2,5%

- 3,5%), di emulsione bituminosa modificata ( 3,0%- 3,5% - 4,0%) e di umidità (4%

-5%- 6%)  tutte con % in peso sugli aggregati. 

Le condizioni di prova per la preparazione dei provini mediante pressa giratoria

sono:

– angolo di rotazione: 1,25° +0,02°;
– velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
– pressione verticale: kPa 600;
– diametro del provino: mm 150;
– giri: n° 180;
– peso del campione (comprensivo di emulsione, cemento ed acqua): g 4500.

È ammesso l’impiego di materiali costituenti in quantità differenti rispetto a quelle in-

dicate purché validate dai risultati dello studio preliminare accettato dalla Direzione Lavori.

La miscela ottimale di conglomerato riciclato legato con emulsione bituminosa modi-

ficata dovrà avere le caratteristiche conformi ai requisiti riportati nella tabella seguente:

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA DI RICICLATO
LEGATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

REQUISITO
METODO DI PRO-

VA
SIMBOLO UM VALORE LIMITE
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Resistenza a trazione indi-
retta a 72h

UNI EN 12697-23 ITS MPa > 0,35

Resistenza a trazione indi-
retta a 24h

UNI EN 12697-23 ITS MPa > 0,20

Modulo di rigidezza a 20
°C

UNI EN 12697-26 Sm MPa 3000<S<5000

Resistenza a compressione UNI EN 13286-41 Rc MPa da 2,5 a 4,5

I provini dovranno essere sottoposti a maturazione per 24 ore e 72 ore a 40 °C e provati a 20 °C
(dopo termostatazione di 4 ore a 20 °C). 

Oltre alle caratteristiche meccaniche citate lo studio della miscela dovrà prevedere

anche i seguenti elementi:

– natura e quantità dei materiali costituenti
– composizione granulometrica della miscela
– contenuto totale di legante bituminoso
– densità della miscela ottimale compattata

Il Produttore dovrà presentate alla Direzione Lavori lo studio preliminare elaborato

almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori per l’approvazione.

Per tale lavorazione si rende necessaria la presenza di un laboratorio mobile operan-

te durante le fasi di realizzazione dello strato per un controllo di accettazione delle mi-

scele prelevata sciolta dalla vibrofinitrice o dietro la macchina stabilizzatrice, che ese-

gua:

– granulometria della miscela;
–  compattazione con pressa giratoria secondo le modalità dello studio di  progetto;
–  caratterizzazione delle resistenze a trazione indiretta dopo 24 h di maturazione a 40

°C in forno.

Le carote dovranno essere prelevate dallo strato per la determinazione delle caratte-

ristiche in opera con diametro di mm 150 e almeno dopo 60 giorni di maturazione.

CARATTERISTICHE DELLO STRATO

Per le caratteristiche della miscela i valori misurati in opera non dovranno essere in-

feriori al 90% rispetto a quelli ottimali determinati mediante studio preliminare appro-

vato dalla Direzione Lavori.

Lo strato costituito dalla miscela di conglomerato riciclato legato con emulsione bi-

tuminosa modificata dovrà avere le caratteristiche di portanza conformi ai requisiti ri-
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portati nella seguente tabella:

Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate se-

condo il metodo del grado di compattazione in conformità con i requisiti riportati nelle

seguenti tabelle:

ADDENSAMENTO DELLO STRATO IN CONGLOMERATO RICICLATO LEGATO CON
EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

(Grado di compattazione per confronto delle densità)

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Grado di addensamento
(per ogni campione)

UNI EN 12697-6 % > 95

Grado di compattazione 
(per ogni campione)

UNI EN 12697-6 % ≥ 95

Il grado di compattazione è il rapporto tra la densità della miscela compattata in opera e la densità
della miscela compattata in laboratorio riferita allo stesso lotto/giorno di produzione (massimo
addensamento teorico).

La determinazione del grado di addensamento potrà essere effettuata anche median-

te  volumometro a sabbia.

Le carote prelevate dallo strato per la determinazione delle caratteristiche in opera

dovranno avere diametro di mm 150.

Per la percentuale di bitume totale (vecchio più proveniente da emulsione) non sarà

tollerato uno scostamento da quella di progetto di  ± 0,8%; tale valore dovrà essere ri-

spettato sia dalle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote pre-

levate in sito..

A riprova della presenza e del buon uso dei sistemi di compattazione la percentuale

dei vuoti, rilevabile da carotaggi, dovrà risultare < di quelli ottenuti dalla miscela di pro-

getto proposta dall’Impresa (con limite superiore del 9%). Per valori dei vuoti superiore

si applicherà una detrazione del 2,5% per ogni 0,5% di vuoti in più, sino al valore mas-

simo accettabile per i vuoti in opera del 12% superato il quale l’Impresa a sua cura e

spesa dovrà rimuovere e ricostruire lo strato.

Lo strato della fondazione o di base in conglomerato a freddo dovrà essere realizza-

to nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà pre-

sentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche
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che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela ed alle

dimensioni (spessore) dello strato.

CONFEZIONAMENTO E POSA DELLA MISCELA

Per la produzione delle miscele potrà essere utilizzato un impianto (fisso o mobile

da installare in situ) o idonei macchinari per il riciclaggio in situ (treno di riciclaggio).

In entrambi i casi l’Impresa deve comunque garantire uniformità di produzione ed esse-

re in grado di realizzare le miscele conformi alle caratteristiche determinate nello studio

preliminare predisposto a cura dell’Impresa.

Qualora la miscela venga prodotta in impianto e trasportata in cantiere, dovrà essere

rapidamente stesa mediante l’uso di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficien-

za e dotate di automatismi di autolivellamento.

La miscela stesa deve essere immediatamente compattata mediante l’impiego di un

rullo con cilindri metallici con peso superiore a t 18 ed un rullo gommato con carico sta-

tico superiore a t 24; la fase di compattazione dovrà essere condotta fino a completa rot-

tura dell’emulsione.

 Il riciclaggio a freddo deve essere sospeso qualora la temperatura dell’aria sia infe-

riore a 8 °C e comunque quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiu-

dicare la perfetta riuscita del lavoro.

Come tempo massimo di miscelazione del materiale e del costipamento si dovrà ri-

manere all’interno delle 3 ore dopo lo spargimento del cemento. 

Prima di iniziare i lavori di riciclaggio, la superficie della pavimentazione esistente

deve essere:

– accuratamente ripulita da vegetazione o qualsiasi corpo estraneo;
– ripulita di acqua di ristagno;
– prefresata qualora si debbano rimuovere protuberanze;

2.13 Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Vengono riportati di seguito i tipi di conglomerato bituminoso prodotti a caldo in

impianto il cui impiego è previsto nel progetto:

CATEGORIA POLIM. % INDICATIVA POLIMERO TIPO CAMPI DI APPLICAZIONE
Bitume Soft 4 SBSr, SBSl, EVA CBS2

2 Conglomerati bituminosi per strati di base, collegamento e usura, con bitume a modifica “Soft”
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Con il seguente significato delle sigle valevoli per i polimeri

SIGLA POLIMERO
SBSr Stirene-Butadiene-Stirene a struttura radiale
SBSl Stirene-Butadiene-Stirene a struttura lineare
EVA Etilene-Vinil-Acetato

2.13.1 Strato di base in conglomerato bituminoso

Descrizione

Lo strato di base è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,

bitume modificato a bassa viscosità, filler ed eventuali additivi; è consentito l’utilizzo di

conglomerato bituminoso riciclato in percentuale massima del 30%. La miscela è pro-

dotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.

Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita

da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la pre-compattazione ed è

costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti. 

Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista.

Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di base deve essere caratterizzato

in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma

UNI EN 13108-1 e viene designato secondo  la seguente dicitura:

CBS 31,5 base bm 50 - 70

Caratteristiche degli aggregati lapidei.

I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei impiegati, qualora non specificato

diversamente, dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

• UNI  EN  932-3  “Procedura  e  terminologia  per  la  descrizione  petrografica
semplificata”;

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13043 “ Aggregati per miscele bitumi-
nose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”.

Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformi-

tà alla norma UNI EN 932-1 “Metodi di campionamento degli aggregati”.

AGGREGATO GROSSO

L’Aggregato grosso appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>2 mm e

D≤45 mm; dovrà essere ottenuto da frantumazione di rocce dure e dovrà essere costitui-

to da pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di alterazione, polvere o materiali
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estranei. 

Pietrischi e graniglie dovranno possedere soddisfare ai seguenti requisiti:

REQUISITO SIMBOLO VALORE LIMITE
CATEGORIA

(UNI EN 13043)
Resistenza alla Frammentazione

(UNI EN 1097-2)
LA ≤25% LA 25

Resistenza al gelo/disgelo
(UNI EN 1367-1)

F <1%
F 1

Percentuale di superfici Frantumate
 (UNI EN 933-5)

C ≥70% C 95/1

Affinità ai leganti bituminosi
(UNI EN 12697-11)

- <5% -

Coefficiente di Appiattimento
(UNI EN 933-3)

FI <20% FI 20

AGGREGATO FINE

L’Aggregato fine appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>0,063 mm e

D<2 mm con denominazione GF 85; dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione

e privo di elementi in fase di alterazione, polvere o materiali estranei.

L’equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere ≥ 70.

AGGREGATO FILLER

L’aggregato filler appartiene alla classe costituita in prevalenza da particelle pas-

santi  al setaccio 0,063 mm e dovrà provenire preferibilmente dalla  frantumazione di

rocce calcaree.  Possono essere utilizzati  anche cemento,  calce idrata,  calce idraulica,

polvere di roccia asfaltica e ceneri volanti.

I materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• Indice di plasticità (UNI CEN ISO/TS 1789-12) = N.P.

• Porosità del filler compattato secco (Ridgen) (UNI EN 1097-4) = da 28 a 45 % (V 28/45)

• Palla anello (filler/bitume = 1,5) (UNI EN 13179-1) = > 8% (Δ R&B8/16)

Caratteristiche della miscela

La miscela ottimale degli  aggregati  lapidei impiegati  per il confezionamento del

conglomerato bituminoso per lo strato di base dovrà avere una composizione granulo-

metrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 ed UNI EN 12697-2 uti-

lizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato

nella seguente tabella:
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COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
APERTURA SETACCI (mm) PASSANTE IN MASSA (%)

40 100
31,5 90 - 100
20 65 - 90

12,5 45 - 70 
8 35 - 60
4 25 - 50
2 18 - 40
1 12 - 30

0,50 7 - 22
0,063 4 - 7

La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto ri-

portato nella seguente tabella:

CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI BASE)

REQUISITO
METODO
DI PROVA

SIMBOLO UM
VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN 13108-1)

Contenuto di legante
(riferito alla miscela)

UNI EN
12697-1 e 39

Bmin % ≥4,0 Bmin4,0

Il legante contenuto nella miscela include il legante del conglomerato riciclato ed il

bitume aggiunto e dovrà essere espresso in percentuale in massa rispetto alla miscela to-

tale.

Per l’accettazione del materiale non saranno ammesse variazioni sulla composizio-

ne ottimale della miscela validata ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolle-

ranze massime riportate nella tabella seguente:

TOLLERANZE AMMESSE RIFERITE ALLA COMPOSIZIONE OTTIMALE VALIDATA
(MISCELA PER LO STRATO DI BASE)

MATERIALE COSTITUENTE TOLLERANZE AMMESSE
Aggregato grosso (trattenuto al setaccio 2mm) 5%

Aggregato fine (passante al setaccio 2mm e trattenuto al setaccio
0,063mm)

3%

Aggregato filler (passante al setaccio 0,063mm) 2%

Legante (riferito alla miscela) 0,3%

Il Produttore dovrà determinare la quantità ottimale di legante da impiegare in fase

di qualifica della miscela da effettuare secondo il metodo Marshall o, in alternativa, se-

condo il metodo volumetrico mediante pressa giratoria.

In base al metodo prescelto, le caratteristiche richieste per il conglomerato bitumi-
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noso da impiegare nello strato di base dovranno essere conformi ai requisiti riportati

nelle seguenti tabelle:

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI BASE 
(Metodo Marshall)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
SIMBOLO UM

VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN 13108-1)

Minima stabilità UNI EN 12697-34 Smin kN >14 -

Quoziente (minimo) UNI EN 12697-34 Qmin kN/mm >2,5 Q min2,5

Quoziente (massimo) UNI EN 12697-34 - kN/mm <4,0 -

Contenuto massimo
di vuoti residui

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

Vmax % <6 V max 6

Contenuto minimo di
vuoti residui

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

Vmin % >3 V min 3

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70

• i provini per le misure di stabilità, quoziente e percentuale dei vuoti residui riportate dovranno
essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o all'atto della stesa e la temperatura di
compattazionedovrà essere pari a 150°C ±5°C;

• la determinazione della stabilità viene eseguita a 60°C su 4 provini costipati con 75 colpi di ma-
glio per faccia;

• il contenuto dei vuoti dovrà essere determinato in conformità alla norma UNI EN 13108-20.

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI BASE  (Metodo volumetrico)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO UM
VALO-

RE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN
13108-1)

Vuoti a 10 rotazioni

UNI EN 12697-5, 6,8

V10Gmin % >10 V10Gmin 9

V10Gmax % <14 -

Vuoti a 100 rotazioni
Vmin % >3 V min3,0
Vmax % <14 V max6

Vuoti a 180 rotazioni Vmin % >6 V min2,0

Modulo di rigidezza UNI EN 12697-26 Smin
MP
a

> 3 000 S min2 800

Resistenza alla trazione
indiretta a 25 °C

UNI EN 12697-23 ITS
N/m
m2

>1,5 -

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70
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CONDIZIONI DI PROVA (parametri della pressa giratoria):
• angolo di rotazione: 1,25° +0,02°;
• velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
• pressione verticale: kPa 600;
• diametro del provino: mm 150;
• i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni.

Le caratteristiche della miscela dovranno in ogni caso essere tali da garantire il rag-

giungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:

– la stabilità Marshall dell’impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su
provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità con quanto prescritto
dalla norma C.N.R. n°178/1995 “Catalogo delle pavimentazioni stradali”)e condizio-
nati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 200 Kg;

– lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indi-
cate, dovrà risultare compreso fra mm. 2 e 5 ed essere orientato piuttosto in posizione
intermedia fra i valori limiti o più prossima al limite inferiore od a quello superiore, in
funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di
traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;

– idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà comun-
que risultare pari almeno a 250 Kg/mm;

I limiti di temperatura, massimo alla produzione e minimo alla stesa, devono essere

conformi ai valori seguenti:

LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER STRATO DI BASE)

REQUISITO METODO DI PROVA UM
VALORE MINI-
MO (alla stesa)

VALORE MAX
(alla produzione)

Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 °C ≥150 ≤180

CARATTERISTICHE DELLO STRATO

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e

delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione

priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono re-

lative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato

ed alle proprietà di aderenza della superficie.

Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate pre-

feribilmente secondo il metodo del grado di compattazione o, in alternativa a scelta del-

la Direzione Lavori, secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti ri-

portati nelle seguenti tabelle:
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ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI BASE 
Grado di compattazione per confronto delle densità)

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Grado di compattazione
(per ogni campione)

UNI EN 12697-6 % ≥ 95

Grado di compattazione
(media dei campioni)

UNI EN 12697-6 % ≥ 98

Il grado di compattazione è il rapporto tra la densità della miscela compattata in opera e la densità
Dp della miscela compattata in laboratorio riferita allo stesso lotto/giorno di produzione (addensa-

mento teorico di progetto).

ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI BASE 
(Vuoti residui del campione prelevato in opera)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
SIMBOLO UM VALORE LIMITE

Vuoti residui (massimo per
ogni campione)

UNI EN 12697-8 Vmax % < 9

Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27

Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i

requisiti riportati nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI BASE

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Regolarità della superficie 
(regolo da mm 3000)

UNI EN 13036-7 mm <4

2.13.2 Strato  di  collegamento  (binder)  in  conglomerato  bituminoso  semi-
chiuso

Descrizione

Lo strato di collegamento è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo

impiego, bitume modificato a bassa viscosità, filler ed eventuali additivi; è consentito

l’utilizzo di conglomerato bituminoso riciclato in percentuale massima del 10%. La mi-

scela è prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.

Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita
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da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è

costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.

Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attac-

co in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nel paragrafo 2.6.3 delle

presenti Prescrizioni Tecniche.

Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista.

Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di collegamento deve essere ca-

ratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati

nella norma UNI EN 13108-1 e viene designato secondo la seguente dicitura:

CBS 16 binder bm 50 - 70

Caratteristiche degli aggregati lapidei.

I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei impiegati, qualora non specificato

diversamente, dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

• UNI  EN  932-3  “Procedura  e  terminologia  per  la  descrizione  petrografica
semplificata”;

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13043 “ Aggregati per miscele bitumi-
nose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”.

Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformi-

tà alla norma UNI EN 932-1 “Metodi di campionamento degli aggregati”.

AGGREGATO GROSSO

L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie - tutti

provenienti da frantumazione di pietrame, ciottoli o ghiaie - che dovrà rispondere ai se-

guenti requisiti:

REQUISITO SIMBOLO VALORE LIMITE
CATEGORIA

(UNI EN 13043)
Dimensione massima D max 20 mm -

Resistenza alla Frammentazione
(UNI EN 1097-2)

LA ≤22% LA 22

Resistenza al gelo/disgelo
(UNI EN 1367-1)

F <1%
F 1

Percentuale di superfici Frantumate
 (UNI EN 933-5)

C 100% C 100/0

Affinità ai leganti bituminosi
(UNI EN 12697-11)

- <5% -
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Coefficiente di Appiattimento
(UNI EN 933-3)

FI <15% FI 15

AGGREGATO FINE

L’Aggregato fine appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>0,063 mm e

D<2 mm con denominazione GF 85; dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione

e privo di elementi in fase di alterazione, polvere o materiali estranei.

L’equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere ≥ 70

AGGREGATO FILLER

L’aggregato filler appartiene alla classe costituita in prevalenza da particelle pas-

santi  al setaccio 0,063 mm e dovrà provenire preferibilmente dalla  frantumazione di

rocce calcaree.  Possono essere utilizzati  anche cemento,  calce idrata,  calce idraulica,

polvere di roccia asfaltica e ceneri volanti.

I materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• Indice di plasticità (UNI CEN ISO/TS 1789-12) = N.P.

• Porosità del filler compattato secco (Ridgen) (UNI EN 1097-4) = da 28 a 45 % (V 28/45)

• Palla anello (filler/bitume = 1,5) (UNI EN 13179-1) = > 8% (Δ R&B8/16)

Caratteristiche della miscela

La miscela ottimale degli  aggregati  lapidei impiegati  per il confezionamento del

conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione

granulometrica,  determinata  in  conformità  alle  norme  UNI  EN  933-1  ed  UNI  EN

12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del

fuso riportato nella seguente tabella:

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
APERTURA SETACCI

(mm)
PASSANTE IN MASSA

(%)
20 100
16 90 - 100

12,5 70 - 90 
8 55 – 75
4 35 – 60
2 25 – 42
1 18 – 33

0,50 12 – 23
0,063 4 - 7

La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto ripor-
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tato nella seguente tabella:

CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
SIMBOLO UM

VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN 13108-1)

Contenuto di legante
(riferito alla miscela)

UNI EN
12697-1 e 39

Bmin % ≥5,0 Bmin5,0

Il legante contenuto nella miscela include il legante del conglomerato riciclato ed il

bitume aggiunto e dovrà essere espresso in percentuale in massa rispetto alla miscela to-

tale.

Per l’accettazione del materiale non saranno ammesse variazioni sulla composizio-

ne ottimale della miscela validata ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolle-

ranze massime riportate nella tabella seguente:

TOLLERANZE AMMESSE RIFERITE ALLA COMPOSIZIONE OTTIMALE VALIDATA
(MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO)

MATERIALE COSTITUENTE TOLLERANZE AMMESSE
Aggregato grosso (trattenuto al setaccio 2mm) 5%

Aggregato fine
(passante al setaccio 2mm e trattenuto al setaccio 0,063mm)

3%

Aggregato filler (passante al setaccio 0,063mm) 2%

Legante (riferito alla miscela) 0,3%

Il Produttore dovrà determinare la quantità ottimale di legante da impiegare in fase

di qualifica della miscela da effettuare secondo il metodo Marshall o, in alternativa, se-

condo il metodo volumetrico mediante pressa giratoria.

In base al metodo prescelto, le caratteristiche richieste per il conglomerato bitumi-

noso da impiegare nello strato di collegamento dovranno essere conformi ai requisiti ri-

portati nelle seguenti tabelle:

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO 
(Metodo Marshall)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
SIM-

BOLO
UM

VALO-
RE

LIMITE

CATEGO-
RIA

(UNI EN
13108-1)

Minima stabilità UNI EN 12697-34 Smin kN >14 -

PAG. 58 / 73



Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

Quoziente (minimo) UNI EN 12697-34 Qmin kN/mm >2,5 Q min2,5

Quoziente (massimo) UNI EN 12697-34 - kN/mm <4,0 -

Contenuto massimo di vuoti residui
UNI EN 12697-8

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

Vmax % <6 V max 6

Contenuto minimo di vuoti residui
UNI EN 12697-8

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

Vmin % >3 V min 3

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70

• i provini per le misure di stabilità, quoziente e percentuale dei vuoti residui riportate dovranno
essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o all'atto della stesa e la temperatura di
compattazionedovrà essere pari a 150°C ±5°C;

• la determinazione della stabilità viene eseguita a 60°C su 4 provini costipati con 75 colpi di ma-
glio per faccia;

• il contenuto dei vuoti dovrà essere determinato in conformità alla norma UNI EN 13108-20.

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA 

PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO (Metodo volumetrico)

REQUISITO
METODO
DI PROVA

SIMBOLO UM
VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN 13108-1)

Vuoti a 10 rotazioni

UNI EN 12697-5, 6,8

V10Gmin % >10 V10Gmin 9

V10Gmax % <14 -

Vuoti a 100 rotazioni
Vmin % >3 V min3,0
Vmax % <6 V max6

Vuoti a 180 rotazioni Vmin % >2 V min2,0
Modulo di rigidezza UNI EN 12697-26 Smin MPa > 3 000 S min3000

Resistenza alla trazio-
ne indiretta a 25 °C

UNI EN 12697-23 ITS N/mm2 >1,5 -

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70

CONDIZIONI DI PROVA (parametri della pressa giratoria):
• angolo di rotazione: 1,25° +0,02°;
• velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
• pressione verticale: kPa 600;
• diametro del provino: mm 150;
• i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni.

Le caratteristiche della miscela dovranno in ogni caso essere tali da garantire il rag-

giungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:
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– la stabilità Marshall dell’impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su
provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità con quanto prescritto
dalla norma C.N.R. n°178/1995 “Catalogo delle pavimentazioni stradali”)e condizio-
nati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 1000 Kg;

– lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indi-
cate, dovrà risultare compreso fra mm. 2 e 4 ed essere orientato piuttosto in posizione
intermedia fra i valori limiti o più prossima al limite inferiore od a quello superiore, in
funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di
traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;

– idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà comun-
que risultare pari almeno a 300 Kg/mm;

I limiti di temperatura, massimo alla produzione e minimo alla stesa, devono essere

conformi ai valori seguenti:

LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER STRATO DI COLLEGAMENTO)

REQUISITO
METODO
DI PROVA

UM
VALORE MINI-
MO (alla stesa)

VALORE MASSI-
MO (alla produzione)

Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 °C ≥150 ≤180

CARATTERISTICHE DELLO STRATO

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e

delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione

priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono re-

lative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato

ed alle proprietà di aderenza della superficie.

Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate pre-

feribilmente secondo il metodo del grado di compattazione o, in alternativa a scelta del-

la Direzione Lavori, secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti ri-

portati nelle seguenti tabelle:

ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO 
(Grado di compattazione per confronto delle densità)

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Grado di compattazione (per ogni campione) UNI EN 12697-6 % ≥ 95

Grado di compattazione (media dei campioni) UNI EN 12697-6 % ≥ 98

Il grado di compattazione è il rapporto tra la densità della miscela compattata in opera e la densità
Dp della miscela compattata in laboratorio riferita allo stesso lotto/giorno di produzione (addensa-
mento teorico di progetto).
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ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO 
(Vuoti residui del campione prelevato in opera)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO UM VALORE LIMITE

Vuoti residui (massimo
per ogni campione)

UNI EN 12697-8 Vmax % < 9

Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27

Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i

requisiti riportati nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Regolarità della superficie
(regolo da mm 3000)

UNI EN 13036-7 mm <4

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

Coefficiente di aderenza trasversale (CAT)* CNR BU 147/92 - ≥0,55

Macrorugosità superficiale (HS)* UNI EN 13036-1 mm ≥0,3

*Requisito da determinare in caso di diretto contatto con il traffico veicolare.

2.13.3 Strato di usura in conglomerato bituminoso

Descrizione

Lo strato di usura è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,

eventuali additivi e bitume modificato ad alta viscosità ed è confezionato a caldo, previo

riscaldamento degli aggregati e del legante.

Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita

da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è

costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.

Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attac-

co in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nel paragrafo 2.6.3 delle

presenti Prescrizioni Tecniche.

Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista.

Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere caratterizza-
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to in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella nor-

ma UNI EN 13108-1 e viene designato secondo la seguente dicitura:

CBS 12,5 usura bm 50 - 70

Caratteristiche degli aggregati lapidei.

I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei impiegati, qualora non specificato

diversamente, dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

• UNI  EN  932-3  “Procedura  e  terminologia  per  la  descrizione  petrografica
semplificata”;

• Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE;

• Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13043 “ Aggregati per miscele bitumi-
nose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”.

Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformi-

tà alla norma UNI EN 932-1 “Metodi di campionamento degli aggregati”.

AGGREGATO GROSSO

L’Aggregato grosso appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>2 mm e

D≤45 mm; dovrà essere ottenuto da frantumazione di rocce dure e dovrà essere costitui-

to da pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di alterazione, polvere o materiali

estranei. 

Pietrischi e graniglie dovranno possedere soddisfare ai seguenti requisiti:

REQUISITO SIMBOLO VALORE LIMITE
CATEGORIA

(UNI EN 13043)
Resistenza alla Frammentazione

(UNI EN 1097-2)
LA ≤20% LA 20

Resistenza al gelo/disgelo
(UNI EN 1367-1)

F <1%
F 1

Percentuale di superfici Frantumate
 (UNI EN 933-5)

C 100% C 100/0

Affinità ai leganti bituminosi
(UNI EN 12697-11)

- <5% -

Coefficiente di Appiattimento
(UNI EN 933-3)

FI <15%
FI 15

– materiale non idrofilo (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) con limitazione a max 0,5% della
perdita in peso dopo scuotimento;

Qualora l’aggregato grosso risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere

ugualmente accettato purché,  per la produzione dell’impasto bituminoso, venga fatto

uso del dope di adesione. In questo caso l’aggregato grosso dovrà soddisfare l’ulteriore
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requisito:

– prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effet-
tuarsi con l’aggregato e con il legante bituminoso impiegati in ogni caso specifico,
dopo aver addittivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati
dalla Direzione Lavori:  superficie degli  elementi  litici  rimasta rivestita superiore al
95%.

AGGREGATO FINE

L’Aggregato fine appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>0,063 mm e

D<2 mm con denominazione GF 85; dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione

e privo di elementi in fase di alterazione, polvere o materiali estranei.

L’equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere ≥ 70

AGGREGATO FILLER

L’aggregato filler appartiene alla classe costituita in prevalenza da particelle pas-

santi  al setaccio 0,063 mm e dovrà provenire preferibilmente dalla  frantumazione di

rocce calcaree.  Possono essere utilizzati  anche cemento,  calce idrata,  calce idraulica,

polvere di roccia asfaltica e ceneri volanti.

I materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• Indice di plasticità (UNI CEN ISO/TS 1789-12) = N.P.

• Porosità del filler compattato secco (Ridgen) (UNI EN 1097-4) = da 28 a 45 % (V 28/45)

• Palla anello (filler/bitume = 1,5) (UNI EN 13179-1) = > 8% (Δ R&B8/16)

Caratteristiche della miscela

La miscela ottimale degli  aggregati  lapidei impiegati  per il confezionamento del

conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulo-

metrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 ed UNI EN 12697-2 uti-

lizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato

nella seguente tabella:

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
APERTURA SETACCI (mm) PASSANTE IN MASSA (%)

14 100
12,5 90 - 100 

8 70 - 90
4 45 - 70
2 25 - 45
1 20 - 35

0,50 13 - 26
0,063 6 - 11
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La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto ri-

portato nella seguente tabella:

CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI USURA)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
SIMBOLO UM

VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN 13108-1)

Contenuto di legante
(riferito alla miscela)

UNI EN
12697-1 e 39

Bmin % ≥5,5 Bmin5,5

Per l’accettazione del materiale non saranno ammesse variazioni sulla composizio-

ne ottimale della miscela validata ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolle-

ranze massime riportate nella tabella seguente:

TOLLERANZE AMMESSE RIFERITE ALLA COMPOSIZIONE OTTIMALE VALIDATA
(MISCELA PER LO STRATO DI USURA)

MATERIALE COSTITUENTE TOLLERANZE AMMESSE
Aggregato grosso (trattenuto al setaccio 2mm) 5%

Aggregato fine (passante al setaccio 2mm e trattenuto al setaccio
0,063mm)

3%

Aggregato filler (passante al setaccio 0,063mm) 2%

Legante (riferito alla miscela) 0,3%

Il Produttore dovrà determinare la quantità ottimale di legante da impiegare in fase

di qualifica della miscela da effettuare secondo il metodo Marshall o, in alternativa, se-

condo il metodo volumetrico mediante pressa giratoria.

In base al metodo prescelto, le caratteristiche richieste per il conglomerato bitumi-

noso da impiegare nello strato di base dovranno essere conformi ai requisiti riportati

nelle seguenti tabelle:

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI USURA (Metodo Marshall)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO UM
VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN
13108-1)

Minima stabilità UNI EN 12697-34 Smin kN >12,5 -

Quoziente (minimo) UNI EN 12697-34 Qmin kN/mm >3 Q min3

Quoziente (massimo) UNI EN 12697-34 - kN/mm <5,0 -
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Contenuto massimo
di vuoti residui

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

Vmax % <6 V max 6

Contenuto minimo di
vuoti residui

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

Vmin % >3 V min 3

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70

• i provini per le misure di stabilità, quoziente e percentuale dei vuoti residui riportate dovranno
essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o all'atto della stesa e la temperatura di
compattazionedovrà essere pari a 150°C ±5°C;

• la determinazione della stabilità viene eseguita a 60°C su 4 provini costipati con 75 colpi di ma-
glio per faccia;

• il contenuto dei vuoti dovrà essere determinato in conformità alla norma UNI EN 13108-20.

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI USURA (Metodo volumetrico)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO UM
VALORE
LIMITE

CATEGORIA
(UNI EN
13108-1)

Vuoti a 10 rotazioni

UNI EN 12697-5, 6,8

V10Gmin % >10 V10Gmin 9

V10Gmax % <14 -

Vuoti a 100 rotazioni
Vmin % >3 V min3,0
Vmax % <6 V max6

Vuoti a 180 rotazioni Vmin % >2 V min2,0
Modulo di rigidezza UNI EN 12697-26 Smin MPa > 3 300 S min3300

Resistenza alla trazione
indiretta a 25 °C

UNI EN 12697-23 ITS
N/m
m2

>1,5 -

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 ITSR % >75 ITSR 70

CONDIZIONI DI PROVA (parametri della pressa giratoria):
• angolo di rotazione: 1,25° +0,02°;
• velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
• pressione verticale: kPa 600;
• diametro del provino: mm 150;
• i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni.

Le caratteristiche della miscela dovranno in ogni caso essere tali da garantire il rag-

giungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:

– la stabilità Marshall dell’impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su
provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità con quanto prescritto
dalla norma C.N.R. n°178/1995 “Catalogo delle pavimentazioni stradali”)e condizio-
nati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 1100 Kg;

– lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indi-
cate, dovrà risultare compreso fra mm. 1 e 3,5 ed essere orientato piuttosto in posizio-
ne intermedia fra i valori limiti o più prossima al limite inferiore od a quello superiore,
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in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e
di traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;

– idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà comun-
que risultare pari almeno a 350 Kg/mm;

I limiti di temperatura, massimo alla produzione e minimo alla stesa, devono essere

conformi ai valori seguenti:

LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER STRATO DI USURA)

REQUISITO
METODO DI

PROVA
UM

VALORE MINI-
MO (alla stesa)

VALORE MASSI-
MO (alla produzione)

Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 °C ≥150 ≤180

CARATTERISTICHE DELLO STRATO

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e

delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione

priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono re-

lative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato

ed alle proprietà di aderenza della superficie.

Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate pre-

feribilmente secondo il metodo del grado di compattazione o, in alternativa a scelta del-

la Direzione Lavori, secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti ri-

portati nelle seguenti tabelle:

ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI USURA 
(Grado di compattazione per confronto delle densità)

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE
Grado di compattazione

(per ogni campione)
UNI EN 12697-6 % ≥ 95

Grado di compattazione
(media dei campioni)

UNI EN 12697-6 % ≥ 98

Il grado di compattazione è il rapporto tra la densità della miscela compattata in opera e la den-
sità Dp della miscela compattata in laboratorio riferita allo stesso lotto/giorno di produzione
(addensamento teorico di progetto).

ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI USURA 
(Vuoti residui del campione prelevato in opera)

REQUISITO METODO DI PROVA SIMBOLO UM VALORE LIMITE

Vuoti residui (massimo
per ogni campione)

UNI EN 12697-8 Vmax % < 7

Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27
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Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i

requisiti riportati nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI USURA

REQUISITO METODO DI PROVA UM VALORE LIMITE

Regolarità della superficie
(regolo da mm 3000)

UNI EN 13036-7 mm <4

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

Coefficiente di aderenza trasversale (CAT)* CNR BU 147/92 - ≥0,55

Macrorugosità superficiale (HS)* UNI EN 13036-1 mm ≥0,3

2.13.4 Mano d'attacco

Per mano d’attacco si intende quell’applicazione di emulsione bituminosa eseguita

prima o durante la stesa del conglomerato con lo scopo di migliorare e garantire l’ade-

sione e l’ effettivo ancoraggio tra gli strati della pavimentazione.

La mano d’attacco deve sempre essere effettuata anche nel caso in cui gli strati del-

la pavimentazione siano posati senza interruzioni.

Salvo diverse disposizioni del Progettista, dovrà essere utilizzata emulsione bitumi-

nosa cationica  (acida)  a  media  rottura  designata,  in  conformità  alla  norma UNI EN

13808, secondo la seguente dicitura: EC M 60 (emulsione cationica a media rottura con

il 60% di bitume residuo).

Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità

presenti.

La quantità di emulsione bituminosa normalmente da impiegare per la realizzazione

della mano d’attacco deve essere di 0,50 kg/m2  di emulsione. La superficie trattata do-

vrà risultare perfettamente coperta da uno strato omogeneo di prodotto, compresi i bordi

verticali del cavo eventualmente fresato.

2.13.5 Strato di protezione in ghiaietto ed emulsione (SAMI)

Consiste nella realizzazione di uno strato di  protezione ottenuto mediante impre-

gnazione di graniglia d/D=4/8 (di caratteristiche corrispondenti agli inerti previsti per lo

strato di usura) con sparsa di emulsione bituminosa acida EC M 60 (emulsione cationica

a media rottura con il 60% di bitume residuo) in ragione di almeno 1 kg/mq di emulsio-
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ne (tolleranza di ± 0,1 kg/mq sul residuo secco teorico di 0,60 kg/mq).

Lo strato protettivo dovrà essere ottenuto preferibilmente con mezzi che permettano

lo spargimento della graniglia con successivo contestuale spargimento dell’emulsione.

Sarà ammessa la spruzzatura  della membrana e prima che la sua temperatura sia scesa

sotto i 90 °C si provvederà alla granigliatura mediante spargimento, con apposita mac-

china, di pietrischetto prebitumato di classe d/D 4/8. 

L’operazione di granigliatura dovrà essere immediatamente seguita dall’energica

rullatura con rulli muniti di cilindro rivestito di gomma al fine di ancorare alla membra-

na il pietrischetto prebitumato. 

Dopo l’operazione di rullatura seguirà l’asportazione di tutto il pietrischetto ecce-

dente e di quello non perfettamente ancorato alla membrana, mediante motospazzatrice

aspirante. Al termine dell’operazione tutta la superficie trattata dovrà risultare esente da

elementi sciolti e non aderenti. La quantità media di graniglia residua sarà mediamente

di 10 ÷ 12 kg/m2 e lo spessore della membrana dovrà essere pari a 10 ±  2 mm.

2.13.6 Ulteriori prescrizione per i conglomerati bituminosi

Confezionamento:

Gli impasti dovranno essere preparati in un idoneo impianto di mescolamento a cal-

do di potenzialità proporzionale all’entità complessiva del lavoro ed ai previsti tempi di

esecuzione - preventivamente approvato dalla Direzione Lavori.

L’impianto di mescolamento dovrà essere munito di idonee tramogge predosatrici

atte ad alimentare il cilindro essiccatore con le diverse pezzature di aggregati in modo

continuo ed uniforme secondo le proporzioni definite dalla composizione approvata.

L’impianto dovrà inoltre assicurare:

– la perfetta essiccazione degli aggregati ed il loro riscaldamento alla temperatura d’im-
pasto;

– la separazione della polvere dagli aggregati, che potrà essere reimpiegata nella miscela
solo se approvato dalla Direzione Lavori;

– la limitazione dell’immissione di polvere e/o fumi nell’atmosfera, secondo le leggi ed i
regolamenti dell’inquinamento;

– la riclassificazione degli aggregati mediante vagli vibranti o ruotanti;
– il corretto dosaggio a peso delle varie pezzature di aggregati riclassificati;
– lo stoccaggio dell’additivo minerale (filler), la sua uniforme alimentazione ed il suo

corretto dosaggio a peso;
– lo stoccaggio del bitume in quantità adeguata alla capacità di produzione dell’impian-
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to, il suo riscaldamento alla temperatura di impasto ed il suo corretto dosaggio in pro-
porzione al dosaggio complessivo degli inerti;

– il mescolamento completo e uniforme degli inerti con il legante.

L’impianto di mescolamento dovrà essere inoltre munito di termometri collegati al-

l’uscita del cilindro essiccatore ed alle tramogge a caldo.

La cisterna del bitume dovrà essere munita di sistema di riscaldamento, di tipo adat-

to ad evitare surriscaldamenti locali, nonché di termostato a termometro.

I sistemi di dosaggio, i termometri ed il succitato termostato dovranno essere verifi-

cati di frequente, in modo che sia sempre assicurato il loro corretto funzionamento.

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richie-

sta (mai superiore a 190°C) ed il mantenimento uniforme della viscosità fino al momen-

to della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume sia dell'additivo.

La temperatura degli aggregati, all'atto della miscelazione, dovrà essere compresa

tra 160°C e 180°C, e quella del legante non superiore ai 180°C, salvo diverse disposi-

zioni della Direzione Lavori, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Trasporto:

L’ubicazione dell’impasto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in rela-

zione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte

per l’impasto e per la stesa.

Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a

perfetta tenuta, pulito, sempre dotato di telone di copertura per ridurre al massimo il raf-

freddamento dell’impasto.

Per impedire l’adesione dell’impasto al fondo ed alle pareti del cassone, questi po-

tranno essere umettati con olio o gasolio, avendo però cura di asportare ogni eccesso di

tali materiali onde evitare l’inquinamento dell’impasto.

Posa in opera degli impasti:

Si procederà ad un’accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico

lavaggio e ventilazione, ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di anco-

raggio con emulsione bituminosa, del tipo prescritto dalla Direzione Lavori a seconda

delle condizioni ambientali e stagionali, in ragione di circa 0,5 Kg/mq. Non appena sarà

avvenuta la “rottura” della emulsione farà seguito la stesa dello strato di collegamento.
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A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le

pendenze prescritte dalla Direzione Lavori. 

Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, previa spalma-

tura, sullo strato di collegamento, di una ulteriore mano di ancoraggio identica alla pre-

cedente.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata mediante macchine

vibrofinitrici aventi piastra riscaldante, opportuni dispositivi costipanti quali coltelli bat-

titori (“tamper”) o cilindri pressori, sistema vibrante in perfetto stato di efficienza e do-

tate di automatismi di autolivellamento. La dimensione della vibrofinitrice dovrà essere

tale da consentire la realizzazione di un unico giunto in mezzeria salvo diversa disposi-

zione della D.L.. Ove non si faccia uso di più vibrofinitrici in maniera tale da poter pro-

cedere alla realizzazione dei giunti longitudinali con tempestivo affiancamento di una

striscia alla precedente, il bordo del giunto longitudinale dovrà essere trattato con emul-

sione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. Analogamente in

corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro, si procederà alla spalmatura con legante

bituminoso alla scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contat-

to.

 Se il bordo di una striscia è stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in

modo da presentare una superficie liscia finita.

La sovrapposizione degli strati dovrà essere eseguita in modo che i giunti longitudi-

nali suddetti risultino sfalsati di almeno cm. 30 e non coincidenti con le zone di passag-

gio delle ruote dei veicoli pesanti.

Il materiale dovrà avere temperatura alla stesa corrispondente a quelle precedente-

mente precisate e comunque mai inferiori a 120°C, per conglomerato confezionato con

bitume 70/100, e non inferiore a 130°C, in caso di impiego di bitumi 50/70.

La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quando le condizioni meteorologiche

non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano

di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglo-

merato, misurata in un foro di circa cm. 23 di profondità e di diametro corrispondente

a quello del termometro, sia inferiore a 5°C.

Se la temperatura dello strato di posa è compresa fra 5°C e 10°C si dovranno adot-
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tare,  previa autorizzazione della D.L.,  degli  accorgimenti  che consentano di ottenere

ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l’aderenza con quello infe-

riore (innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri coperti).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause

dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.

Rullatura degli impasti:

La messa in opera del conglomerato bituminoso deve avvenire in un unico strato

compattato con rullo gommato e rullo metallico

Il tipo, il peso ed il numero dei rulli proposti dall’Appaltatore, in relazione al siste-

ma ed alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, nonché alla prossi-

mità ad abitazioni, dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

In ogni caso, il sistema di rullatura prescelto dovrà essere tale da assicurare il pre-

scritto addensamento in tutto lo spessore dello strato, nonché l’adeguata finitura e sago-

matura della sua superficie.

L’operazione di rullatura dovrà essere iniziata alla più alta temperatura possibile

dell’impasto steso, cioè il primo rullo dovrà seguire la finitrice il più dappresso possibi-

le, evitando però ogni indebito scorrimento dell’impasto sotto le ruote del rullo.

Allo stesso scopo di comprimere l’impasto senza spostarlo, i rulli dovranno essere

orientati in modo da rivolgere le ruote motrici verso la finitrice.

Inizialmente si procederà a costipare il giunto longitudinale con la striscia prece-

dentemente stesa; si passerà quindi a rullare l’altro lato della nuova striscia, procedendo

poi gradatamente verso il centro e tornando infine sul giunto longitudinale.

Questa operazione andrà ripetuta per ciascun rullo adoperato finché l’impasto non

mostra più alcun addensamento al passaggio del rullo; per contro l’operazione dovrà es-

sere interrotta se si manifesta una tendenza al dislocamento dell’impasto per temperatu-

ra troppo alta od alla fessurazione per temperatura troppo bassa.

Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla par-

te bassa e terminando su quella alta.

Ogni passaggio dal rullo dovrà essere sovrapposto per circa metà larghezza al pas-

saggio precedente e le inversioni di marcia, in prossimità della finitrice, dovranno essere

tutte sfalsate fra loro; gli spostamenti trasversali del rullo, da un passaggio all’altro, do-
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vranno essere effettuati diagonalmente ad una sufficiente distanza dalla finitrice.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti,  si dovrà assoluta-

mente evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato ancora caldo.

Le superfici finite dei diversi strati dovranno presentare le quote previste dal pro-

getto ed essere esenti da ondulazioni o avvallamenti. Non saranno ammessi scostamenti

dalle quote e dalla sagoma di progetto superiori a mm. 10, mm. 7, mm. 5 rispettivamen-

te per gli strati di base, collegamento, usura (e solo in qualche punto singolare). Tali

scostamenti verranno misurati mediante un’asta rettilinea di ml. 4.00 di lunghezza. 

Il controllo degli spessori verrà effettuato secondo quanto previsto dal successivo

art.4.01 “Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori”.

Sulla superficie finita dello strato di collegamento (nei casi previsti dal Capitolato)

e del manto di usura, a distanze stabilite dalla Direzione Lavori, dovrà essere ugualmen-

te verificata la resistenza di attrito radente (antisdrucciolevolezza).

Controllo dei materiali e della pavimentazione in conglomerato bituminoso

L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far eseguire presso un laboratorio uf-

ficiale le necessarie prove sperimentali sui campioni degli inerti e del legante, per la re-

lativa accettazione; dovrà inoltre precisare la formulazione degli impasti bituminosi che

intende impiegare, comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza della com-

posizione e delle caratteristiche degli impasti rispetto alle prescrizioni di capitolato e, in

particolare, i risultati dello studio di ottimizzazione di ciascun impasto effettuato varian-

do il tipo di additivo minerale - da scegliere, su proposta dell’Appaltatore e salvo appro-

vazione della Direzione Lavori, fra quelli prescritti in Capitolato - e, per ogni tipo, va-

riando la percentuale di bitume entro i limiti di Capitolato e secondo le modalità indica-

te nel metodo Marshall di progettazione degli impasti.

La Direzione Lavori si riserva di approvare la composizione ed i risultati della ca-

ratterizzazione esibiti, ovvero di richiedere la variazione di alcuni elementi e/o l’esecu-

zione di nuove prove di laboratorio.

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Appaltatore relativa al

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati bituminosi in opera.

Una volta approvata la composizione proposta, l’Appaltatore dovrà attenervisi rigo-

rosamente.
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Per controllare in sede esecutiva che le norme tecniche stabilite nei precedenti arti-

coli siano osservate e che i materiali abbiano le qualità e le caratteristiche prescritte e

preventivamente accettate, la Direzione Lavori preleverà campioni dei materiali per le

prove da effettuare presso Laboratori ufficialmente riconosciuti.

Gli addetti alla Direzione Lavori avranno perciò libero accesso e completa possibi-

lità di controllo anche nei cantieri per la preparazione del conglomerato.

Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere fatto tanto sul lavoro che diretta-

mente dai depositi di cantiere e dalla impastatrice all’atto della immissione nel mescola-

tore.

Quando i campioni vengono tratti dalla pavimentazione già ultimata o in corso di

ultimazione,  l’Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese alla riparazione del

manto eventualmente manomesso.

Le spese per le analisi dei materiali e dei campioni prelevati saranno disciplinati

dall’art. 167, comma 7 del DPR. 207/2010.

Ad opera finita la pavimentazione dovrà presentarsi con una superficie ed un profi-

lo perfettamente regolare ed uniforme.

L’Impresa dovrà inoltre provvedere all’esatta profilatura dei bordi della nuova pavi-

mentazione, al ricollocamento in opera dei segnalimiti eventualmente spostati, nonché

alla raschiatura e pulizia di zanelle, cordoli, segnalimiti, ecc. imbrattati durante l’esecu-

zione dei lavori.

Bologna, 20 luglio 2020

IL TECNICO PROGETTISTA:

(Ing. Francesco Vitale)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

(Ing. Maurizio Martelli)
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