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0. PREMESSA:

Il presente documento raccoglie le Disposizioni Tecnico-Contrattuali (DTC) costituenti parte intregnate del il Capitolato Speciale d’Appalto 
dell’opera. 
Obiettivo delle DTC è quello di fissare i criteri tecnici da seguire per la corretta esecuzione dei lavori, in relazione alle esigenze ed agli scopi cui 
l’opera è destinata.  

GERARCHIA DELLE DISPOSIZIONI 

In caso di disposizioni contrastanti vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, nel 
rispetto della scala gerarchica di seguito riportata: 

1. elenco delle prestazioni o disegni e particolari richiamati di progetto;
2. ulteriori disegni o elaborati progettuali;
3. DTC della specifica lavorazione;
4. DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”;
5. norme elaborate a livello europeo dal CEN (EN)
6. norme italiane (UNI, CEI, ecc.)
7. norme estere

USO DELLE PRESENTI DTC 

Tutte le DTC hanno la stessa struttura e lo stesso sommario, articolato nei seguenti 6 punti: 

1. Campo di applicazione
2. Materiali, elementi costruttivi
3. Esecuzione
4. Prestazioni accessorie e prestazioni particolari
5. Contabilizzazione

Anche se non esplicitamente richiamate nelle singole DTC, valgono sempre le edizioni più recenti ed aggiornate dei riferimenti normativi citati. 
Qualora le norme nazionali venissero sostituite da norme europee EN, valgono queste ultime, anche se non esplicitamente indicate. 
Le DTC non sono l’unica, ma una delle fonti di informazione per disporre di una impostazione tecnicamente corretta in casi ordinari; a tal fine 
esse costituiscono comunque un riferimento valido in campo giuridico. 
Le DTC  tengono conto unicamente dello stato delle nozioni tecniche disponibili al momento della loro emissione. L’applicazione delle DTC non 
svincola nessuno dalla propria responsabilità che rimane in capo integralmente ed esclusivamente a chi ne fa uso. 
Il termine “Committente” si intende sempre esteso a colui che ne svolge le funzioni su esplicito mandato. 

VALIDITA` DI NORME ESTERE 

Dove risulta citata una norma estera, quest'ultima si intende sostituita con quella analoga europea o nazionale dal momento della sua entrata 
in vigore. 

LINKS 

In relazione alle norme richiamate nelle DTC si rimanda ai seguenti siti internet:  
UNI: www.uni.com (versione italiana) 

1. OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di avviare i lavori l’appaltatore dovrà eseguire le seguenti operazioni preliminari: 
a) richiedere alla Polizia Locale l’emissione delle necessarie ordinanze per le chiusure del traffico e per eventuali divieti di sosta;
b) concordare con D.L. e Polizia Locale i dettagli e l’esatto posizionamento della segnaletica stradale, fermo restando che

l’appaltatore dovrà posizionare tutti i cartelli segnalatori del tipo e dimensione richiesti dalla stazione appaltante;
c) posizionare i cartelli segnalatori; 
d) realizzare robuste e invalicabili recinzioni a delimitazione del cantiere e vigilare costantemente sulla loro solidità, sicurezza e

conservazione;
e) allestire il cantiere con tutte le attrezzature necessarie; 
f) verificare l’esatto posizionamento dei sottoservizi con gli Enti gestori delle reti tecnologiche.

Una volta completato quanto sopra, tenuto conto delle prescrizioni del piano per la sicurezza, potranno essere avviati i lavori. 

La presente descrizione ha lo scopo di indicare nel dettaglio le prestazioni oggetto dell’intervento. 
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2. DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. Demolizione pavimentazione bituminosa:

Y disfacimento della pavimentazione bituminosa esistente e del relativo sottofondo di qualsiasi natura e consistenza fino ad una 
profondità di cm 30; 

Y sostituzione di tutti i chiusini esistenti nelle aree interessate all’intervento con chiusini in ghisa sferoidale fusa, completi di telaio; 
Y fornitura e posa in opera di tutti i chiusini, saracinesche, ecc presenti in sede marciapiede in ghisa sferoidale fusa, completi di telaio; 
Y l’onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici, ecc; 
Y  il carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta alle Pubbliche discariche , l’onere per 

i diritti di discarica. 

2. Demolizione dei marciapiedi
La demolizione dei marciapiedi dovrà avvenire nel massimo rispetto delle proprietà private prospicienti agli stessi. In particolare 
l’appaltatore dovrà posizionare apposite passatoie metalliche. Dovrà preavvisare i residenti e i commercianti dell’inizio dei lavori entro un 
congruo termine di almeno tre giorni e infine dovrà impegnarsi ad eseguire lavorazioni più fastidiose per i residenti in giorni e orari tali da 
minimizzare il disagio. 
In nessun caso sarà ammesso che i pedoni, che avranno diritto al transito locale all’interno del cantiere, debbano camminare su 
pavimentazioni sconnesse o sterrate o comunque difficilmente praticabili. Allo scopo l’appaltatore dovrà stendere strati di ghiaia su tali 
aree immediatamente dopo ogni operazione, in modo da garantire sempre un transito agevole all’interno dell’area di cantiere. 

3. Formazione di massetto in cls:
Y  fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo standard; 
Y calcestruzzo per massetto di sottofondo con dosaggio di cemento a q.li 2,00 di cemento R 325 spessore cm 15 a formazione di idoneo 

sottofondo per la posa della pavimentazione, predisposto alle giuste quote e con le necessarie pendenze per lo smaltimento delle 
acque meteoriche. La quota del sottofondo dovrà essere sagomata uniformemente a meno di cm 10/15 per il massello autobloccante 
rispetto alla pavimentazione finita. 

4. Formazione di nuova sede pista ciclabile in autobloccanti:
Scavo di sbancamento per formazione di cassonetto stradale per pista ciclabile in sede propria pavimentata in autobloccanti eseguito con mezzi 
meccanici, profondità fino cm 30, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche auto- rizzate e l'onere per 
i diritti di discarica; fornitura di misto riciclato, spessore cm 30, misurato a compressione avvenuta, compreso l'onere per stesa, cilindratura 
e formazione di livellette; fornitura e posa di pavimentazione in autobloccanti. 
Sostituzione o messa in quota di tutti i chiusini, saracinesche e manufatti similari, di qualunque dimensione e materiale, compreso 
l’onere per la preliminare ricerca di quelli sotto asfalto 

5. Fornitura e posa di cordoni rettilinei/curvi, in cemento armato vibrato, sezione cm 10/12.5 x 25 per isole
spartitraffico di separazione ciclabile in sede propria/sede stradale:

Scavo in terreno di qualsiasi natura, con qualunque mezzo eseguito per posa cordoni compreso il livellamento del piano di posa, smaltimento 
del materiale, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; 
fornitura e posa cordoli retti e curvi, per qualsiasi raggio di curvatura, in cemento armato vibrato, sezione cm 10/12.5 x 25, compreso il rinfianco 
in cls.; 

 6. Formazione segnaletica verticale: 
Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compresa la 
segnalazione di spazi riservati per carico e scarico, posti auto riservati, stop e precedenze compreso ogni onere per attrezzature compresa 
la fornitura e posa dei pali (sia sagomati che non) di sostegno e l'eventuale formazione di plinti di ancoraggio, il tutto come da disposizione 
degli addetti del comando di polizia locale. 

7. Colorazione piste ciclabili e variazioni altimetriche:
Colorazione di piste ciclabili e variazioni altimetriche con resine sintetiche tipo streetprint, in grado di durare almeno tre anni, colore rosso per 
la parte piana e a strisce gialle e nere per le rampe. 

8. Formazione segnaletica orizzontale:
Formazione di segnaletica stradale orizzontale eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, con o senza l'ausilio di maschere, compresa la 
segnalazione di spazi riserva- ti per carico e scarico, posti auto riservati, stop e precedenze compreso ogni onere per attrezzature compresa 
la pulizia delle zone di impianto il tutto come da disposizione degli addetti del comando di polizia locale. 

9. Messa in quota chiusini:
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresa rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, 
sigillature perimetrali con malta di cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. 
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 10. Opere di asfaltatura pista ciclabile in sede promiscua 
N.B.: per le opere di asfaltatura si rimanda allo specifico Capitolato Tecnico Asfalti, parte integrante della documentazione costituente il 
progetto esecutivo. 
Si intendono comprese le seguenti opere: 

 Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica; 

 Fornitura e spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi, compreso l’occorrente macchinario; bitume con 
penetrazione 180/200 a caldo; 

 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100 al 5% - 6% del peso 
dell’inerte, confezionato con graniglia di sabbia compreso stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, 
spessore finito cm 3; 

 .L’onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei da mantenere anche se presenti in misura anormale; 
 .L’onere per il carico e trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche discariche. 
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2. LAVORI IN TERRA 
 1. Campo di applicazione 

 
1.1 Le presenti DTC “Lavori in terra“ si applicano alla rimozione, al caricamento, al trasporto, alla stesa in opera ed al 

costipamento di terreni e materiale roccioso. Esse si applicano anche per 
 
- l’estrazione di terreno e di roccia in falda freatica o in zone riparie sotto il livello dell’acqua, quando questi lavori vengono 

eseguiti in concomitanza con l’estrazione di terreno e roccia eseguiti da terra, 
- la vagliatura ed al trattamento del terreno e della roccia per la loro utilizzazione nelle opere geotecniche in genere nonché 
- i lavori geotecnici con materiali riciclati, sottoprodotti industriali nonché altri materiali 
- ed anche per lavori in terra eseguiti in concomitanza con lavori contemplati nelle 
- DTC “Collettori di fognatura e connessioni di scarico“, 
- DTC “Condotte in pressione interrate”, 
- DTC “Opere di drenaggio e di dispersione delle acque“, 
- DTC “Sistemi di cavi e di tubi per linee interrate”. 
 
Condotte ai sensi delle DTC “Lavori in terra” sono condotte e canali di scarico, condotte in pressione, cavi, canalette per cavi e 
guaine di protezione. 
 
1.2 Le presenti DTC non si applicano per lavori in terra contemplati nelle DTC per 
- perforazioni, 
- scavi subacquei, 
- lavori in sotterraneo, 
- diaframmi con fluidi di supporto, 
- lavori eseguiti con la tecnica spingitubo, 
- opere di costruzione del paesaggio. 
 
1.3 A titolo integrativo sono applicabili le DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia” punti da 1 a 5. In 

caso di discordanza prevalgono le prescrizioni specifiche delle presenti DTC. 
 

 2. Materiali, elementi costruttivi; terreni e rocce 
Ad integrazione di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, punto 2, vale 
quanto segue: 

 
2.1 Generalità 
 
2.1.1 Il terreno e la roccia di risulta eccedenti non diventano proprietà dell’appaltatore. 
 
2.1.2 Non fa parte della prestazione la fornitura di terreno e roccia. 
 
2.1.3 Se il terreno e la roccia devono essere fornite dall’appaltatore, la fornitura comprende anche lo scaricamento a piè d’opera 

ed il deposito in cantiere. 
 
2.2 Descrizione del terreno e della roccia 
 
Per le indagini, l’identificazione e la descrizione dei terreni e delle rocce valgono in particolare le seguenti norme tecniche: 
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
D.M. Infrastrutture e trasporti 31 Luglio 2012 
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici] 
UNI EN 1610 Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura UNI EN 1997-1 Eurocodice 7 - 
Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali 
UNI EN 1997-2    Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo 
UNI EN 13383-1 Aggregati per opere di protezione - Specifiche 
UNI EN 13383-2 Aggregati per opere di protezione – Metodi di prova 
UNI EN ISO 14688-1 Indagini  e  prove  geotecniche  -  Identificazione  e  classificazione  dei terreni - Identificazione e descrizione 
UNI EN ISO 14688-2 Indagini  e  prove  geotecniche  -  Identificazione  e  classificazione  dei terreni - Parte 2: Principi per una 
classificazione 
UNI EN ISO 14689-1   Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione delle rocce - Identificazione e descrizione 
UNI CEN ISO/TS 17892-1 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 1: Determinazione del contenuto 
d’acqua 
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UNI CEN ISO/TS 17892-2 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 2: Determinazione della massa 
volumica dei terreni a grana fine 
UNI CEN ISO/TS 17892-3 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 3: Determinazione della massa 
volumica dei granuli solidi – Metodo del picnometro 
UNI CEN ISO/TS 17892-4 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 4: Determinazione della 
distribuzione granulometrica 
UNI CEN ISO/TS 17892-5 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 5: Prova edometrica ad incrementi 
di carico 
UNI CEN ISO/TS 17892-6 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 6: Prova con la punta conica 
UNI CEN ISO/TS 17892-7 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 7: Prova di compressione non 
confinata su terreni a grana fine 
UNI CEN ISO/TS 17892-8 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 8: Prova triassiale non consolidata 
non drenata 
UNI CEN ISO/TS 17892-9 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 9: Prove di compressione triassiale, 
consolidate, su terreni saturi 
UNI CEN ISO/TS 17892-10 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 10: Prove di taglio diretto 
UNI CEN ISO/TS 17892-11 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 11: Determinazione della 
permeabilità con prove a carico costante o a carico variabile 
UNI CEN ISO/TS 17892-12 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 12: Determinazione dei limiti di 
Atterberg 
UNI EN ISO 22475-1 Indagini e prove geotecniche - Metodi di campionamento e misurazioni sull'acqua del sottosuolo - Parte 1: 
Principi tecnici per l'esecuzione 
UNI EN ISO 22476-2 Indagini e prove geotecniche – Prove in sito - Parte  2:  Prova  di penetrazione dinamica 
UNI EN ISO 22476-3 Indagini e prove geotecniche – Prove in sito - Parte 3: Prova penetrometrica dinamica tipo SPT (Standard 
Penetration Test) 
UNI CEN ISO/TS 22476-10 Indagini e prove geotecniche – Prove in sito - Parte 10: Prova di penetrazione sotto peso 
UNI CEN ISO/TS 22476-11 Indagini e prove geotecniche – Prove in sito - Parte 11: Prova con dilatometro piatto 
 
2.3 Descrizione e classificazione di altri materiali “RECICLATI” 
 
2.3.1 PRINCIPI GENERALI 
 
Il presente capitolo riporta, in modo sintetico, i principi fondamentali di impiego dei prodotti riciclati ottenuti dal trattamento dei rifiuti 
speciali non pericolosi nel settore delle costruzioni. Sono indicati i possibili utilizzi dei prodotti specificati nelle prescrizioni tecniche 
ed ambientali dei capitoli successivi. 
 
Con l’adozione delle presenti Norme tecniche, la Provincia autonoma di Trento ha inteso dare attuazione agli obiettivi della politica 
comunitaria di migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio definendo le caratteristiche qualitative dei prodotti, gli utilizzi consentiti ed 
il corrispondente valore economico dei prodotti e delle lavorazioni necessarie. 
 
I materiali riciclati ottenuti dal recupero e trattamento dei rifiuti e conformi alle specifiche delle presenti Norme tecniche cessano la 
qualifica di rifiuto e divengono prodotti a tutti gli effetti (Direttiva 2008/98/CE). 
 
Oltre alle specifiche responsabilità previste dalle norme vigenti, in capo ai soggetti che hanno competenza nell’esecuzione delle 
Opere (pubbliche e private), si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali per l’ambito di utilizzo dei materiali riciclati: 
 
- il Committente deve disporre che per le opere da realizzare sia ridotto il più possibile il ricorso ai materiali “naturali”, ed 
incrementato il regolare utilizzo dei materiali riciclati; 
 
- il Progettista deve individuare il prodotto più idoneo da impiegare nella costruzione o manutenzione dell’opera e procedere 
con il corretto dimensionamento delle strutture sulla base delle caratteristiche geotecniche di portanza, delle condizioni di traffico, del 
tipo di carico agente sulla struttura e della durata prevista; 
 
- il Direttore dei Lavori deve vigilare sulla conformità dei requisiti specificati mediante il regime di controlli nelle diverse fasi 
di qualifica preliminare, accettazione e controllo in corso d’opera e finale; 
 
- l’Impresa esecutrice deve procedere ad un’attenta qualifica dei materiali da utilizzare ed assicurare che le caratteristiche 
tecniche, prestazionali ed ambientali siano costantemente mantenute per tutta la durata delle forniture e delle lavorazioni. 
 
Nel caso specifico di applicazioni stradali, i prodotti riciclati possono essere utilizzati per l’esecuzione dei lavori di nuova costruzione 
e di manutenzione dei seguenti tipi di strade: extraurbane (principali e secondarie), urbane (di scorrimento e di quartiere), 
interpoderali, agricole, forestali, piste ciclabili e residenziali. 
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2.3.2 PRODOTTI RICICLATI E LAVORAZIONI 
 
I prodotti riciclati specificati nelle presenti Norme tecniche sono raggruppati nelle seguenti classi: 
 
- prodotti non legati; 
 
Nella seguente tabella (Tab. 1) sono elencati i prodotti con riportate le indicazioni relative alla codifica, alla descrizione del prodotto, 
all’impiego nelle costruzioni ed al riferimento al paragrafo delle Norme tecniche: 

 
2.3.3 SCHEMI DI UTILIZZO NELLE COSTRUZIONI 
 

Allo scopo di fornire indicazioni utili al corretto impiego dei materiali riciclati nelle costruzioni (edili, 
stradali e recuperi ambientali) sono riportati alcuni schemi applicativi. Gli esempi seguenti sono 
relativi alle principali tipologie di intervento costruttivo, sia per nuove realizzazioni che per 
manutenzioni. 
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CORPO STRADALE 

 
Nella figura seguente (Fig. 1) è riportata la sezione di un corpo stradale realizzato in rilevato, con 
indicate le definizioni degli strati e degli elementi costruttivi principali. 

 
 

 
PRECISAZIONI: 
 
• Il Progettista definisce i tipi di materiale e lo spessore degli strati; 
• la fondazione può mancare se il sottofondo ha portanza elevata; 
• il sottofondo è il fondo di uno scavo o la parte superiore di un rilevato alla cui profondità le azioni di 

carico dei veicoli sono ancora apprezzabili (profondità di circa 30-80 cm); 
• gli eventuali strati accessori, pur appartenenti alla sovrastruttura, sono normalmente collocati alla base del corpo del 

rilevato. 
 
SOVRASTRUTTURA STRADALE 
 
Le  sovrastrutture  stradali,  normalmente,  si  considerano  di  tre  tipi,  con  la  seguente  denominazione tradizionale: 
 
• flessibile (fondazione non legata o legata con legante bituminoso sovrapposta dalla pavimentazione in conglomerato 

bituminoso CB); 
• semirigida (fondazione legata con legante idraulico sovrapposta dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso CB); 
• rigida (fondazione non legata o legata con legante idraulico sovrapposta dalla pavimentazione in CLS). 
 
Nelle figure seguenti (Figg. 2, 3, 4) sono descritti i materiali che possono essere utilizzati in base al tipo di sovrastruttura (flessibile, 
semirigida e rigida): 
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RIEMPIMENTI E DRENAGGI 
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SOTTOSERVIZI 

 
TERRE RINFORZATE 

 
Fig. 7 – Terre rinforzate 
 
Nella costruzione delle strutture in terra rinforzata, i materiali riciclati potranno essere impiegati solo se i requisiti relativi alle 
caratteristiche di resistenza meccanica risultano validati. 
 
RIEMPIMENTI E COLMATE 

 
Qualora l’esecuzione di un riempimento o di una colmata si configuri come un’opera di recupero ambientale devono essere verificati 
gli specifici parametri di compatibilità ambientale (§ 2.5.2 e § 2.6.2). 
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RIPORTI 

 
Qualora l’esecuzione di un riporto si configuri come un’opera di recupero ambientale devono essere verificati gli specifici parametri 
di compatibilità ambientale (§ 2.5.2 e § 2.6.2). 
 
SISTEMI DI PROTEZIONE 
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2.3.4  PRODOTTI RICICLATI NON LEGATI 
 
Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche dei prodotti riciclati non legati impiegati nella costruzione e manutenzione di 
opere edili e stradali. 
 
La seguente tabella (Tab. 2) riporta la designazione dei prodotti riciclati e gli impieghi corrispondenti: 
Tab. 2 – Elenco dei prodotti riciclati non legati 
 

 
CODICE 

 
PRODOTTO D max 

 

AM-R-C1-125 
 

Aggregato misto granulare riciclato per rilevato. 125 

 

AM-R-C2-63 
 

Aggregato misto granulare riciclato per sottofondo. 63 

 

AM-R-C3-40 
 

Aggregato misto granulare riciclato per fondazione. 40 

 

AM-R-C4-14 
 

Aggregato misto granulare riciclato per riempimenti. 14 

 

AG-R-C4-40 
 

Aggregato granulare riciclato per riempimenti. 40 

 

AG-R-C4-125 
 

Aggregato granulare riciclato per riempimenti. 125 

 

AG-R-C5-40 
 

Aggregato granulare riciclato per strato drenante. 40 

 

AG-R-C5-200a 
 

Aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare. 200 

 

AG-R-C5-200b 
 

Aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo. 200 

 

Nell’Allegato A delle presenti Norme tecniche sono riportate le Schede tecniche dei materiali riciclati non legati che sintetizzano 
i requisiti specifici di ogni prodotto. 
 
2.3.4.1 ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI RICICLATI NON LEGATI 
 
I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei riciclati impiegati nelle costruzioni devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 
 
- UNI EN ISO 14688-1 (Identificazione e classificazione delle terre); 
- UNI EN 13285 (Miscele non legate – specifiche); 
- Allegato ZA della Norma armonizzata 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); 
- d.m. 11 aprile 2007 (Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del 

Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo 
della conformità di aggregati); 

- Circolare Ministero Ambiente del 15 luglio 2005, n. 5205; 
- d.m. 5 febbraio 1998. 
 
Gli aggregati lapidei riciclati devono provenire da impianti per la produzione di materie prime secondarie per l’industria delle 
costruzioni edili e stradali, regolarmente autorizzati all’esercizio in conformità alla normativa vigente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152). 
 
In relazione all’idoneità per l’utilizzo ai sensi delle norme relative alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, di norma, è 
previsto che il controllo della produzione in fabbrica (FPC) sia effettuato secondo il sistema di attestazione di livello 2+ 
(Certificazione di un Organismo Notificato). Qualora il materiale non sia collocato nell’opera con funzione strutturale, la 
Direzione Lavori (DL) potrà accettare anche l’utilizzo di materiali con attestazione di livello 4 (Autodichiarazione del Produttore). 
 
Prima della fornitura del materiale, l’Impresa deve consegnare alla Direzione Lavori (DL) la documentazione in corso di validità 
comprovante la regolare marcatura CE del prodotto (Dichiarazione di Conformità CE), la conformità ai requisiti previsti dalle 
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presenti prescrizioni tecniche e la conformità alle prescrizioni applicabili di natura ambientale. 
 
L’Impresa può impiegare esclusivamente i prodotti approvati dalla Direzione Lavori (DL) ed ogni fornitura di materiale deve essere 
accompagnata dal Documento di trasporto e dall’Etichetta di Marcatura CE. 
 
Nel caso in cui i prodotti siano stati ottenuti dall’esclusivo trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di scavo di materiali 
naturali, in terra ed in roccia, non è richiesta la conformità alle caratteristiche prestazionali (Circolare Ministero Ambiente del 15 
luglio 2005, n. 5205). 
 
Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per valutare le proprietà generali degli aggregati deve essere effettuato in conformità 
alla norma UNI EN 932-1. 
 
La Direzione Lavori (DL) procede con la verifica di conformità secondo quanto previsto dalle presenti Norme tecniche. In ogni 
caso, i  materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in 
particolare alle indicazioni del progetto esecutivo e possedere le caratteristiche stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti, dalle Norme 
armonizzate e dalle Norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nelle presenti Norme tecniche. 
 
2.3.4.2 FONDAZIONE STRADALE 
 
La fondazione stradale è la parte inferiore della sovrastruttura a diretto contatto con il terreno di appoggio (sottofondo) ed ha 
funzione di trasmissione e distribuzione delle sollecitazioni provocate dall’azione dei veicoli. 
 
Negli interventi di costruzione e manutenzione della sovrastruttura stradale, la fondazione stradale può non essere effettuata nel 
caso in cui il sottofondo abbia già la portanza prevista. In questo caso la D L deve valutare la necessità di regolarizzare il piano 
di appoggio della pavimentazione. 
 
L’aggregato misto granulare riciclato non legato impiegato nella costruzione della fondazione stradale è composto da 
aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali. 
 
Il prodotto è designato secondo la seguente dicitura: 

 
AM-R-C3-40 

AGGREGATO MISTO GRANULARE RICICLATO PER 
FONDAZIONE STRADALE 

 

D max 40 

 

Il prodotto specificato deve provenire da impianti regolarmente autorizzati all’esercizio in conformità 
alla normativa vigente. 

 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
REQUISITI GEOMETRICI 
 

I materiali devono essere designati in conformità alla Norma UNI EN 13242. 
 

Le caratteristiche geometriche degli aggregati riciclati impiegati nella fondazione stradale devono 
essere conformi alle prescrizioni riportate nella seguente tabella (Tab. 17): 

 
Tab. 17 – Requisiti geometrici del materiale riciclato per la fondazione stradale 

REQUISITO NORMA SIMBOLO UM LIMITE 

Dimensione dell'aggregato (designazione) 
UNI EN 933-1 

d/D mm valore dichiarato 

Dimensione massima dell'aggregato Dmax mm 40 

Indice appiattimento dell'aggregato grosso UNI EN 933-3 FI % ≤ 35 

Indice di forma dell’aggregato grosso UNI EN 933-4 SI % ≤ 40 

Percentuale di particelle rotte frantumate e 
di particelle totalmente arrotondate negli 
aggregati grossi 

UNI EN 933-5 C % 
 

valore dichiarato 

Contenuto di fini UNI EN 933-1 f % ≤ 10 
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Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 SE % > 30 

Valore di blu UNI EN 933-9 MB - valore dichiarato 
 

La composizione granulometrica della miscela deve rispettare i limiti dimensionali riportati nella 
seguente tabella (Tab. 18): 

 

Tab. 18 – Composizione granulometrica del materiale riciclato per la fondazione stradale 
 

REQUISITO NORMA UM SETACCIO 
 

PASSANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione granulometrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNI EN 933-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 

mm min max 

40 100 100 

20 61 79 

10 41 64 

4 31 49 

2 22 36 

1 13 30 

0,5 10 20 

0,063 0 10 

Il rapporto tra il passante al setaccio 0,5 mm ed il passante al setaccio 0,063 mm deve essere > 1,5 

 
REQUISITI FISICI E DI DURABILITA’ 

 
Le caratteristiche fisiche degli aggregati riciclati impiegati nella fondazione stradale devono essere 
conformi alle prescrizioni riportate nella seguente tabella (Tab. 19): 

 
 

Tab. 19 – Requisiti fisici del materiale riciclato per il corpo per la fondazione stradale 

REQUISITO NORMA SIMBOLO UM LIMITE 

Resistenza alla frammentazione 
dell’aggregato grosso 

UNI EN 1097-2 LA % 
 

≤ 30 

Resistenza all'usura dell'aggregato 
grosso (Micro Deval) 

UNI EN 1097-1 MDE % 
 

≤ 30 
 

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

≤ 2 
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REQUISITI CHIMICI, COMPONENTI ED ECOCOMPATIBILITA’ 
 

I materiali riciclati devono appartenere alle tipologie previste dal d.m.  5 febbraio 1998 e s.m.i. Le 
sostanze componenti ed il contenuto percentuale ammesso sono riportate nella seguente tabella (Tab. 
20): 

Tab. 20 – Componenti del materiale riciclato per la fondazione stradale 
REQUISITO NORMA UM LIMITE

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, ceramici, malte, 
intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi 
(caratterizzate secondo UNI EN 13242). 

 
 
 
 

UNI EN 13285 
(Separazione 

visiva al setaccio 
8 mm) 

 

 
 
 
 
 
 

% 

 

 
> 90 

Vetro e scorie vetrose ≤ 5 

Conglomerati bituminosi ≤ 5 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel 
corpo stradale ai sensi della legislazione vigente. 

≤ 15 (totale) 
≤ 5 (singolo) 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre, cellulosa, sostanze 
organiche eccetto bitume; materiali plastici 

 

≤ 0,1 

Altri materiali (metalli, gesso, gomme, etc.) ≤ 0,4 

Nel caso in cui i prodotti siano stati ottenuti dall’esclusivo trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività 
di scavo di materiali naturali, in terra ed in roccia, non è richiesta la conformità alle caratteristiche 
prestazionali riportate nella tabella precedente. 

 
Qualora il materiale venga posizionato a contatto con strutture in calcestruzzo il contenuto di solfato 
solubile in acido (AS), determinato secondo la Norma UNI EN 1744-1, deve essere inferiore a 0,8 
per cento (categoria massima AS0,8). 

 
Il Produttore deve effettuare la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo le 
Norme UNI 10802 (Appendice A) e UNI EN 12457-2. I valori riscontrati per i parametri di riferimento 
devono essere conformi all’Allegato 3 del del d.m. 5 febbraio 1998 così come modificato dal DM 5 
aprile 2006 n. 186. . Nella tabella seguente (Tab. 21) sono riportati i parametri di riferimento. 

 
Tab. 21 – Controllo dei parametri di ecocompatibilità (test di cessione) per opere edili e stradali 

 

N. PARAMETRO SIMBOLO UM VALORE LIMITE
1 Acidità pH unità pH da 5,5 a 12,0 
2 Domanda Chimica di Ossigeno COD mg/l 30 
3 Amianto - mg/l 30 
4 Arsenico As µg/l 50 
5 Bario Ba mg/l 1 
6 Berillio Be µg/l 10 
7 Cadmio Cd µg/l 5 
8 Cianuri Cn µg/l 50 
9 Cloruri Cl mg/l 100 

10 Cobalto Co µg/l 250 
11 Cromo totale Cr µg/l 50 
12 Fluoruri F mg/l 1,5 
13 Mercurio Hg µg/l 1 
14 Nichel Ni µg/l 10 
15 Nitrati NO3 mg/l 50 
16 Piombo Pb µg/l 50 
17 Rame Cu mg/l 0,05 
18 Selenio Se µg/l 10 
19 Solfati So4 mg/l 250 
20 Vanadio V µg/l 250 
21 Zinco Zn mg/l 3 
NORME DI RIFERIMENTO: 
le analisi sui campioni devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute 
valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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REQUISITI GEOTECNICI DEL PRODOTTO 

 
Le proprietà geotecniche del materiale devono essere conformi alle prescrizioni riportate nella 
seguente tabella (Tab. 22): 

 
Tab. 22 – Requisiti geotecnici del materiale riciclato per la fondazione stradale 

REQUISITO NORMA SIMBOLO UM LIMITE 
 

Limite liquido  
UNI CEN ISO/TS 
17892-12 

wL % 
 

≤ 40 
 

Indice di plasticità Ip % 
 

≤ 10 

Curva di costipamento Proctor 
modificata 

 

UNI EN13286-2 - 
% 

g/cm3
 

 

valore dichiarato 

Scostamento dell’umidità 
(rispetto al contenuto ottimale 
Proctor) 

 
UNI EN13286-2 ∆W 

punti 
percentuali 

 
< 5 

 

Indice di portanza CBR 
 

UNI EN 13286-47 CBR % 
 

> 40 

 3. Esecuzione 
 
Ad integrazione di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, punto 3, vale quanto 
segue: 
 
3.1 Generalità 
 
3.1.1 La scelta della procedura esecutiva e dello svolgimento dei lavori nonché la scelta del tipo e dell’impiego dei mezzi d’opera 

sono riservate all’appaltatore. 
 
3.1.2 Nel corso delle proprie verifiche l’Appaltatore dovrà formulare le proprie obiezioni in particolare nei seguenti casi: 
– insufficiente portanza o stato del terreno, 
– condizioni ambientali non idonee (vedi punto 3.11). 
 
3.1.3 Le costruzioni soggette a rischio vanno protette. Per la predisposizione delle misure di protezione e di sicurezza vanno 

osservate le prescrizioni dei proprietari o di altre persone legittimate. Tali misure costituiscono prestazioni particolari (vedi 
punto 4.2.1). 

 
3.1.4 Qualora la posizione di tubazioni, cavi, drenaggi, canali, capisaldi, ostacoli e costruzioni di altro tipo non può essere 

indicata prima dell’esecuzione dei lavori, essa va rilevata in sito. Le misure occorrenti costituiscono prestazioni particolari 
(vedi punto 4.2.1). 

 
3.1.5 Qualora si ritrovano cavità o ostacoli imprevisti, per es. condotte, capisaldi, residui di costruzioni, il committente o i suoi 

incaricati (Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza) ne dovranno essere informati immediatamente. Le misure 
da prendere costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1).Qualora si debba presumere che gli ostacoli siano 
costituiti da ordigni bellici, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed essere  informati le autorità competenti ed 
il Committente. L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le misure di sicurezza e di protezione. Le prestazioni per le misure di 
sicurezza costituiranno prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 

 
3.1.6 In prossimità di alberi, piantagioni ed aree a verde da conservare, i lavori vanno eseguiti con la debita cura. 
 
3.1.7 Gli alberi, le piantagioni e le aree a verde soggette a danneggiamento vanno protette secondo le indicazioni della norma 

DIN 18920 “Tecnica agraria nella sistemazione paesaggistica – Protezione di alberi, piantagioni ed aree a verde durante i 
lavori di costruzione”. Tali misure protettive costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 

 
3.1.8 Scostamenti delle superfici dalle misure prescritte non potranno essere maggiori di 10 cm per terreni non rocciosi e 

maggiori di 50 cm in terreni rocciosi. Le dimensioni minime degli spazi di lavoro nelle trincee per condotte e canali di 
scarico sono definite nella norma UNI EN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura“. 

 
3.2 Impianto esercizio e protezione dell’area di cantiere 
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3.2.1 Prima dell’inizio die lavori dovrà essere eseguita una visita die luoghi in presenza del committente, in occasione della 
quale si constaterà lo stato di fatto delle aree, delle pavimentazioni e delle costruzioni limitrofe e se ne elaboreranno prove 
documentali. 

 
3.2.2 I cippi ed i capisaldi della rete trigonometrica possono essere rimossi soltanto col consenso del committente. I capisaldi di 

riferimento predisposti dal committente per eseguire i tracciati dei lavori, prima di essere rimossi dovranno essere 
conservati a cura dell’appaltatore. 

 
3.2.3 La vegetazione esistente non potrà essere rimossa in misura eccedente a quella concordata, se non col consenso del 

committente. 
 
3.2.4 L’appaltatore deve mettere tempestivamente in opera tutte le misure per l’evacuazione delle acque e perché queste 
possano defluire in ogni momento liberamente senza arrecare danni di sorta. 
 
3.2.5 Se le misure concordate per l’evacuazione delle acque freatiche, di percolazione, sorgive, di infiltrazione e superficiali non 

sono sufficienti, le ulteriori misure necessarie vanno definite di comune accordo; tali misure costituiscono prestazioni 
particolari (vedi punto 4.2.1). 

 
3.2.6 La direzione, le quote e la portata di canali, corsi d’acqua, scarichi e drenaggi non devono essere modificate durante 

l’esecuzione dei lavori se non col consenso del committente. 
  
 
 
3.2.7 Per il prelievo e lo scarico d'acqua di falda serve l'autorizzazione ai sensi della L.P. del 18/06/2002, 

n. 8 (competenza del sindaco con un prelievo < 50 l/s; competenza uffici provinciali con un prelievo > 50 l/s). 
 
3.3 Lavori con terra vegetale 
 
3.3.1 La terra vegetale va rimossa da tutte le superfici di imposta dei rilevati. Dalle aree di deposito e da quelle destinate a vie di 
traffico e simili, la terra vegetale va rimossa solo nella misura prevista nella descrizione delle prestazioni. 
 
3.3.1 L’asporto e la stesa della terra vegetale vanno eseguite distintamente dagli altri lavori di movimento terra. 
 
3.3.2 Per l’impiego di terra vegetale non utilizzata per interventi paesaggistici, ma riutilizzata per strati di copertura di terra 
vegetale, valgono le seguenti prescrizioni: 
 
3.3.2.1 La terra non deve essere alterata con l’aggiunta di materiali estranei, come residui vegetali difficilmente decomponibili, 
detriti da demolizioni, oli minerali, sostanze chimiche o di altro tipo. 
 
3.3.2.2 La terra vegetale depositata dovrà essere compattata a seguito del transito di veicoli o di altre circostanze. 
 
3.3.2.3 La coltre di vegetazione facilmente decomponibile, per es. la zolla erbosa, viene trattata alla stessa stregua della terra 
vegetale. 
 
3.4  Asporto e caricamento 
 
3.4.1 La scelta delle sezioni di scavo ed in particolare della pendenza delle pareti di scavo, è di competenza dell’Appaltatore. 
Valgono comunque le prescrizioni delle norma UNI EN 1610 sulle larghezze minime delle trincee per condotte e canali di scarico. 
 
3.4.1 Se nella descrizione delle prestazioni non sono definite le sezioni tipo di scavo, l’appaltatore dovrà definire le stesse ed in 
particolare la pendenza delle pareti di scavo in base ai parametri indicati nella relazione geotecnica e sottoporle per approvazione al 
Direttore dei Lavori. 
 
3.4.2 Qualora durante lo scavo si riscontrano condizioni del terreno diverse da quelle indicate nella descrizione delle prestazioni, 
o se si verificano circostanze per cui le sezioni tipo di scavo non possono essere rispettate, i provvedimenti necessari vanno definiti 
di comune accordo con il Direttore dei Lavori e costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.4.3 Per scavi in pendii ripidi, l’appaltatore dovrà presentare, su richiesta, un piano dettagliato di intervento. 
 
3.4.4 L’appaltatore dovrà informare tempestivamente il committente  di ogni circostanza imprevista,  per esempio venute 
d’acqua, riflusso del terreno, efflusso di strati, danni alle costruzioni. I provvedimenti da prendere costituiscono prestazioni particolari 
(vedi punto 4.2.1). 
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3.4.5 L’appaltatore dovrà smuovere la roccia, ad esempio con impiego di esplosivi, in maniera che la roccia in sito resti 
compatta. La roccia smossa o disgregata va comunque rimossa. 
 
3.5  Trasporto 
 
3.5.1 Il trasporto di terreno e di roccia fino a una distanza di 5 km fa parte della prestazione contrattuale. 
 
3.5.1 La scelta dei percorsi di trasporto spetta all’Appaltatore. Egli dovrà comunque scegliere il percorso più breve e proporlo per 
approvazione al Direttore dei Lavori. 
 
3.6 Stesa e costipamento 
 
3.6.1 Il terreno e la roccia vanno scaricate o messe a riporto senza ulteriori provvedimenti, eccezion fatta per le opere 
geotecniche. 
 
3.6.2 Prima della stesa di terreno o di roccia per opere geotecniche, va verificata l’idoneità del piano di imposta per le stesse. La 
presenza di tipi di terreno non idonei nonché di ostacoli va comunicata al committente. Le misure da prendere costituiscono 
prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.6.3 Gli avvallamenti nel piano di imposta di costruzioni vanno riempiti con un idoneo terreno di riporto, da costipare in maniera 
che esso abbia una compattezza possibilmente uguale a quella del terreno affiorante. Nella misura in cui la circostanza non sia 
addebitabile all’appaltatore, i provvedimenti del caso costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.6.4 Se nelle superfici di imposta inclinate si rende necessaria l’esecuzione di provvedimenti come la formazione di gradoni o 
altri per aumentare la sicurezza allo scorrimento delle opere, essi vanno definiti di comune accordo e costituiscono prestazioni 
particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.6.5 Affioramenti di acque freatiche, infiltrazioni, sorgenti ed acque superficiali vanno captati e convogliati prima del rinterro o 
del riporto (vedi punto 3.2.4). 
 
3.6.6 Se i requisiti prescritti non vengono ottenuti malgrado il ricorso a mezzi, a procedure di lavoro e a spessori degli stradi 
idonei, dovranno essere definiti di comune accordo ulteriori idonei provvedimenti, per esempio la bonifica o la sostituzione del 
terreno, l’irrorazione; queste misure costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.7 Realizzazione di scarpate di opere in terra 
 
3.7.1 Se l’appaltatore è tenuto a consolidare la scarpata in maniera definitiva, il consolidamento va eseguito immediatamente 
dopo la realizzazione della scarpata stessa, eventualmente in successive fasi parziali. 
 
3.7.2 Se le scarpate restano scoperte per motivi non imputabili all’Appaltatore, le misure da mettere in opera sono da definire di 
comune accordo; esse costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.7.3 Per il riporto di terreno vegetale, le scarpate devono essere ruvide. Ulteriori provvedimenti, per es. la realizzazione di 
gradoni o di solchi e l’irruvidimento di scarpate esistenti, costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 
3.7.4 Se durante la realizzazione di scarpate si presenta il rischio di franamenti, l’appaltatore è tenuto a prendere 
immediatamente le misure necessarie per prevenire danni e ad informare il committente delle circostanze. Le misure per la 
prevenzione o la sistemazione di franamenti messe in opera e quelle ulteriori da intraprendere costituiscono prestazioni particolari 
(vedi punto 4.2.1), nella misura in cui la circostanza non sia imputabile all’appaltatore. 
 
3.8 Realizzazione di nuclei impermeabili 
 
3.8.1 Nuclei impermeabili vanno protetti contro l’azione di agenti atmosferici, in particolare contro l’essiccazione e altri 
danneggiamenti. 
 
3.8.2 Qualora l’appaltatore debba fornire il terreno per nuclei impermeabili, egli è tenuto a verificare mediante opportune indagini 
l’idoneità del terreno per la realizzazione di tali opere. Gli esiti delle indagini vanno comunicate al committente. 
 
3.9 Realizzazione di scavi di sbancamento e di trincee 
 
3.9.1 Per le larghezze nette delle trincee per fognature e canali di scarico valgono la norma UNI EN 1610 ed inoltre per condotte 
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in pressione le indicazioni della DTC “Condotte in pressione interrate”. 
 
Trincee con fasci di condotte devono essere dotate di spazi di lavoro praticabili. 
 
3.9.2 La prestazione s’intende comprensiva dello scavo con le seguenti profondità: 
– 1 m per trincee per condotte e canalizzazioni di scarico, 
– 1,25 m per trincee per condotte di altro tipo e per fondazioni e 
– 3,5 m per scavi di sbancamento. 
 
3.9.3 Se viene stabilito che per proteggere il piano di scavo vada lasciato in sito uno strato di protezione, essa potrà essere 
rimossa solo immediatamente prima della realizzazione dei sottofondi in magrone, delle fondazioni e simili ovvero della posa delle 
condotte. La rimozione dello strato protettivo costituisce una prestazione particolare (vedi punto 4.2.1). 
 
3.9.4 Il piano di appoggio delle fondazioni per le costruzioni ed il fondo delle trincee devono essere compatti. Se il terreno 
risultasse smosso, si dovrà ripristinare l’originaria densità del terreno mediante costipamento ovvero ripristinare l’originaria portanza 
con altri provvedimenti idonei. 
 
3.10 Riempimento a tergo e rinterro o copertura di costruzioni 
 
3.10.1 Prima del riempimento a tergo, del rinterro o della copertura vanno rimossi dalle adiacenze delle costruzioni tutti i corpi 
estranei che possono cagionare dei danni. 
  
3.10.2 La scelta del materiale di riempimento e di rinterro è rimessa al Direttore dei Lavori; valgono in particolare le seguenti 

prescrizioni: 
- per la fascia delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura vale la norma UNI EN 1610; 
- per la fascia delle tubazioni in pressione si applicano le DTC “Condotte in pressione interrate“, punti 2 e 3; 
- per la costruzione di sistemi di cavi e di tubi per linee interrate la fascia delle tubazioni dovrà essere rinterrata e compattata 

a strati ed a mano con terreni compattabili fino ad una quota di 15 cm sopra la generatrice superiore delle tubazioni e delle 
connessioni. Per la copertura di cavi devono essere impiegati aggregati della granulometria 0/2 mm, nel caso di guaine di 
protezione aggregati della granulometria fino a 0/8 mm. 

 
3.10.3 Le condotte devono restare bloccate nella loro posizione. 
 
3.10.4 Per le profondità di rinterro valgono le disposizioni del punto 3.9.2, per quanto applicabili. 
 
3.10.5 L’intasamento delle condotte mediante irrorazione è ammesso solo con il consenso del Committente. 
 
3.10.6 Le trincee per condotte potranno venire rinterrate soltanto quando le giunzioni e i piani di posa delle condotte potranno 
subire senza danno l’azione della spinta del terreno o di altre azioni che potranno riscontrarsi durante il rinterro. 
 
3.10.7 La fascia delle tubazioni di scavi per sistemi di cavi e di tubi per linee interrate deve essere rinterrata immediatamente 
dopo la posa dei cavi. In presenza di cavi o di guaine di protezione si potrà compattare il rinterro con mezzi meccanici solo ad 
almeno 30 cm sopra le condotte. 
 
3.10.8 Non è ammesso l’impiego di materiale che potrà alterare le qualità delle condotte, per esempio scorie, terreni grossolani, 
per il rinterro della fascia tra il fondo della trincea fino ad un’altezza di 30 cm dalla generatrice più alta della condotta. 
 
3.10.9 Nella fascia di posa di infrastrutture il terreno va steso a strati, contemporaneamente su ambedue i lati della condotte e va 
costipato con particolare cura. 
 
3.11 Lavori eseguiti durante o dopo periodi di gelo 
 
Terreno gelato non potrà venire utilizzato per la realizzazione di opere geotecniche, per riempimenti e per il rinterro o la copertura di 
costruzioni. 
 
Gli strati gelati di opere geotecniche, di riempimenti e di rinterri possono essere ricoperti con ulteriori riporti soltanto nel caso in cui 
nella circostanza non possano verificarsi danni. 
 
 

 4. Prestazioni accessorie e prestazioni particolari 
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4.1 Prestazioni accessorie, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di 
qualsiasi tipologia”, punto 4.1, sono in particolare: 
 
4.1.1 Verifica dello stato delle strade, della superficie del terreno, dei collettori di raccolta e simili. 
 
4.1.2 Rimozione e deposito a lato degli scavi di arbusti con altezza fino a 2 m e di alberi isolati con diametro del tronco non 
superiore a 0,1 m, misurato a 1 m di altezza dal suolo, nonché delle loro radici e ceppi. Per alberi a tronco multiplo vale come 
diametro la somma dei diametri dei singoli tronchi. 
 
4.1.3 Rimozione di sassi e residui di murature il cui volume non superi 0,1 m³ e di massi isolati, eccezion fatta per gli ostacoli 
presenti in trincee di larghezza del fondo non superiore a 0,8 m (vedi punto 4.2.3). 
 
4.1.4 Predisposizione di accessi provvisori per veicoli e di camminamenti, fatta eccezione per le prestazioni secondo il punto 
4.2.19. 
 
4.1.5 Verifiche con la campionatura per documentare l’idoneità e la qualità dei materiali e delle miscele nonché dei terreni e 
delle rocce secondo le indicazioni del punto 2.2, per quanto essi siano forniti dall’Appaltatore. 
 
4.2 Prestazioni particolari, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi 
tipologia”, punto 4.2, sono per esempio: 
  
4.2.1 I provvedimenti di cui ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.5, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6, 
3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, und 3.9.3. 
 
4.2.2 La rimozione della vegetazione con carico e conferimento a discarica, escluse le prestazioni di cui al punto 4.1.2. 
 
4.2.3 La rimozione con carico e conferimento a discarica di residui di murature di volume superiore a 0,1 m³ nonché di singoli 
sassi in trincee con fondo di larghezza inferiore a 0,8 m. 
 
4.2.4 Provvedimenti per la conservazione dei corsi d’acqua e dei canali di raccolta. 
 
4.2.5 Demolizione e ripristino di pavimentazioni. 
 
4.2.6 Lo scavo e il riempimento di spazi di lavoro e di allargamenti per le connessioni delle condotte. 
 
4.2.7 Le indagini sui terreni e sull’acqua nonché le misurazioni piezometriche, escluse le indagini di cui ai punti 3.8.2 e 4.1.5. 
 
4.2.8 L’impiego di geotessili. 
 
4.2.9 Separazione di terreni e rocce da elementi e materiali d’altro tipo, fatta eccezione per le prestazioni di cui al punto 4.1.3. 
 
4.2.10 Estrazione, caricamento e conferimento a discarica di elementi e materiali incorporati nei terreni e nelle rocce, come ad 
esempio ancoraggi, geosintetici, bulbi o ammassi d’iniezione. 
 
4.2.11 La protezione di scarpate, superfici o cumuli. 
 
4.2.12 Opere per il sostegno delle pareti di scavi e trincee. 
 
4.2.13 L’elaborazione di verifiche di stabilità, per quanto esse non risultino necessarie per cause imputabili all’appaltatore. 
 
4.2.14 Ripristino di quota, pendenza e planarità di progetto nonché compattazione di fondi di scavi e trincee smossi, qualora la 
circostanza non sia imputabile all’Appaltatore. 
 
4.2.15 Misure particolari in tratti ripidi, con fondi rocciosi o grossolani, con fondi di scavo con scarsa portanza o bagnati, con 
terreni aggressivi nonché con portanza variabile del fondo degli scavi. 
 
4.2.16 Pulizia di manufatti rinvenuti da incrostazioni di terreno. 
 
 

 5. Contabilizzazione 
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Ad integrazione di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, punto 5, vale quanto 
segue: 
 
5.1 Generalità 
La determinazione della prestazione avviene secondo il disegno o la misurazione in base ai seguenti criteri. 
 
5.1.1 Per la determinazione delle quantità sono ammessi gli abituali metodi di calcolo approssimativi. Per scavi o riporti di forma 
irregolare è consigliato il calcolo accurato per prismi. 
 
5.1.1 Per opere da contabilizzare a massa (t), questa verrà determinata mediante pesatura. 
 
5.1.2 Per la distanza di trasporto verrà considerato il percorso ragionevolmente più breve tra i baricentri dei corpi di scavo e di 
riporto o di deposito. La distanza tra i baricentri verrà determinata tenendo conto della pendenza. 
 
5.2 Asporto del terreno, sbancamenti e trincee 
 
5.2.1 Lo scavo viene contabilizzato tra la superficie del terreno preesistente ed il fondo dello scavo finito; qualora debba venire 
lasciato in sito uno strato protettivo (vedi punto 3.9.3), la profondità viene misurata fino alla sua superficie. Le profondità vengono 
misurate in verticale. 
 
5.2.2 Le dimensioni del fondo dello scavo per sbancamenti, trincee o fosse per costruzioni in genere o per fondazioni, si 
ricavano  dalle  misure esterne  della costruzione o  del manufatto, maggiorate  della larghezza minima degli spazi di lavoro e dello 
spazio occorrente per i casseri e per le opere di sostegno delle pareti degli scavi. 
  
5.2.3 In trincee di forma regolare la profondità viene misurata lungo l’asse degli scavi. 
 
La lunghezza viene misurata lungo l’asse della condotta, se del caso vengono aggiunti alle estremità le larghezze degli spazi di 
lavoro. In tratti con due o più condotte verrà considerata la lunghezza di quella più lunga. 
 
Per la larghezza del fondo degli scavi verrà considerata la larghezza minima: 
- di trincee per connessioni di scarico e collettori di fognatura secondo la norma UNI EN 1610, 
- di trincee in genere secondo, 
maggiorate della larghezza dello spazio occorrente per i casseri e per le opere di sostegno delle pareti degli scavi. 
Allarghi per pozzetti, camerette e simili vengono contabilizzati in analogia alle indicazioni del punto 5.2.2. Per la contabilizzazione di 
trincee di forma irregolare (notevole pendenza trasversale del terreno, fondo a 
gradoni e simili) si terrà conto delle sezioni tipo (vedi punto 3.4.2) ovvero delle sezioni rilevate in sito. 
 
5.2.4 Per sbancamenti e trincee a pareti inclinate il riferimento per la contabilizzazione è costituito dalle pendenze delle pareti di 
scavo indicati nelle relazione geotecnica o nelle sezioni tipo di progetto. 
 
5.3 Riporto, riempimento a tergo e rinterri 
Le quantità verranno rilevate per il riporto finito dopo profilatura e compattazione. Verranno detratti: 
- il volume dei fabbricati esistenti fino alla superficie finita del riporto, 
- il volume delle condotte, di strati drenanti, di protezioni di scarpate o scogliere in massi e simili con sezione esterna 
maggiore di 0,1 m². 
Per la contabilizzazione del rinterro della fascia di posa delle infrastrutture interrate a lunghezza (m), la lunghezza verrà misurata 
lungo l’asse della condotta. In tratti con due o più condotte verrà considerata la lunghezza della condotta più lunga. 
 
5.4 Compattazione 
 
5.4.1 Le quantità sono da rilevare sui riporti finiti. 
 
5.4.2 Per le opere da contabilizzare a volume (m³) saranno portati in detrazione: 
- opere e manufatti con volume singolo maggiore di 1 m³, 
- condotte, di strati drenanti, di protezioni di scarpate o scogliere in massi e simili con sezione esterna maggiore di 0,1 m². 
 
5.4.3 Per le opere da contabilizzare a superficie (m²) saranno portati in detrazione intersezioni con superficie singola maggiore 
di 1 m². 
 
5.4.4 Per  le  opere  da  contabilizzare a lunghezza  (m) sarà considerata la lunghezza della condotta incorporata più lunga
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 3. COSTRUZIONI STRADALI – SOVRASTRUTTURE STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

 1. Campo di applicazione 
 
Le presenti DTC “Costruzioni stradali – Sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso” si applicano 
per pavimentazioni stradali ed aeroportuali, di piazze, cortili, marciapiedi di stazioni ed impianti ferroviari in 
conglomerato bituminoso, con strati di base, strati binder o di collegamento, tappeti di usura nonché per 
trattamenti superficiali, strati di protezione e di usura per ponti. 
 
Le presenti DTC non si applicano per: 
– la realizzazione di strati con materiali di potenziamento contenenti pece o catrame, 
– la  realizzazione  di  strati  di  protezione  su  impermeabilizzazioni  di  costruzioni  nonché  di 

impermeabilizzazioni, barriere contro l’umidità e massetti di asfalto colato (vedi DTC „Lavori in asfalto 
colato e mastice d’asfalto “). 

 
A titolo integrativo sono applicabili le DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia” 
(paragrafi da 1 a 5). In caso di discordanza prevalgono le prescrizioni specifiche delle presenti DTC. 
 

 

 2. Materiali, elementi costruttivi 
 
Fermo restando quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Provinciale del 27 dicembre 2013, n. 2006, 
ad integrazione di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, 
punto 2, vale quanto segue. 

 
Per i materiali impiegati nelle principali applicazioni di conglomerati bituminosi vengono indicate le seguenti 
prescrizioni. 
 
Tappeto di usura tradizionale a caldo di 1a categoria (Strade con traffico TIPO 2 e 3) 
Il tappeto di usura tradizionale a caldo è un conglomerato bituminoso, dosato a massa o a volume, costituito 
da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido e additivi. 
Il tappeto di 1a categoria si caratterizza per l’impiego di aggregati grossi di natura non carbonatica aventi 
elevata resistenza alla frammentazione (LA ≥23) ed alla levigabilità (PSV ≥42). 
Le miscele impiegate dovranno essere qualificate in conformità alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione. Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 
all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1. 
 

Aggregati 
Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi risultano composti 
dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione 
fina o di additivazione. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di 
materiali naturali (rocce, aggregati naturali tondeggianti, aggregati naturali a spigoli vivi). 
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione. Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 
all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13043. 
La designazione dell’aggregato grosso dovrà essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci 
appartenenti al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 
L’aggregato grosso potrà essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, 
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.1. 
 
Tabella A.1 

AGGREGATO GROSSO 
Parametro Metodo di prova Valori richiesti Categoria 

UNI EN 13043
Resistenza alla
 frammentazione 

UNI EN 1097-2 ≤25 LA25 

Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 100% C100/0 

Dimensione Max UNI EN 933-1 14 mm - 
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 ≤1% f1 

Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 ≤1% F1 
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Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 ≤20 FI20 

Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 ≤2% WA242 
Valore di levigabilità UNI EN 1097-8 ≥42 PSV42 

 

La designazione dell’aggregato fine dovrà essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 
congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine 
anche di aggregati in frazione unica con dimensione massima D=4 mm. 
L’aggregato fine potrà essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 
soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2. Qualora l’aggregato fine sia ottenuto dalla frantumazione di 
materiali naturali aventi valore di levigabilità PSV ≥42 il trattenuto allo staccio 2 mm non deve superare il 20 %. 
 
Tabella A.2 

AGGREGATO FINE 
Parametro Metodo di prova Valori richiesti Categoria 

UNI EN 13043
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥70% - 
Quantità di frantumato  ≥50% - 
Passante allo staccio 0.063 mm UNI EN 933-1 ≤5% f5 

 
Il filler, frazione per la maggior parte passante allo staccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli 
aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. 
La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista della norma UNI EN 13043. Il filler deve 
inoltre soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 
 

Tabella A.3 
FILLER 
Parametro Metodo di prova Valori 

richiesti
Categoria 
UNI EN 13043

Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 
17892-12

non plastico - 

Porosità del
 filler 

compatto secco UNI EN 1097-4 38-45% V38/45 

Stiffening Power UNI EN 13179-1 8-16 °C ∆R&B8/16 
 

Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle A1, A2 ed A3 sarà verificato dalla Direzione Lavori in base ai 
valori riportati sugli attestati di conformità CE degli aggregati, relativi all’anno in corso. Gli attestati dovranno 
essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
Il sistema di attestazione della conformità è quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura 3, del 
DPR n. 246/93 93 (Sistema 4: autodichiarazione del produttore). 
Resta salva  la facoltà del Direttore  Lavori  di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati 
dal produttore. 
Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformità CE la Direzione Lavori richiederà la qualifica del 
materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ovvero 
presso il Laboratorio Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano. Per i requisiti contenuti nella UNI 
EN 13043 la qualifica prevedrà sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il controllo della produzione di 
fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13043. 
 

Legante 
Il legante deve essere costituito da bitume semisolido per applicazioni stradali ottenuto dai processi di 
raffinazione del petrolio greggio. Saranno utilizzati, a seconda della zona e del periodo di impiego, bitumi 
appartenenti alla classi di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalla UNI EN 12591. La preferenza di 
impiego sarà per la classe 50/70 per le temperature più elevate. Le proprietà dei bitumi ed i relativi metodi di 
prova sono indicate nella Tabella A.4. 
 

Tabella A.4 
BITUME Tipo 50/70 Tipo 70/100 

Parametro Metodo di prova Unità di 
misura 

Valori 
richiesti 

Valori 
richiesti 

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 mm·10-1
 50-70 70 - 100 

Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46-54 43 - 51 
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Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C - 8 -10 
Viscosità cinematica 135°C UNI EN 12595 mm2/s ≥295 ≥230 
Solubilità UNI EN 12592 % 99 99 
Valori dopo Rolling Thin Film 
Oven Test RTFOT (163°C) 

UNI EN 12607-1   

Variazione di massa UNI EN 12607-1 % 0,5 0,8 
Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % 50 46 
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 48 45 
Incremento del punto di 
rammollimento 

UNI EN 1427 °C 11 11 

 

Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in opera, l’Impresa è tenuta a 
predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale 
certificazione deve essere rilasciata dal produttore o da un Laboratorio che opera per c/terzi. 
 
Additivi 
Nei tappeti di usura, per migliorare la durabilità all’acqua, devono essere impiegati degli additivi attivanti 
d’adesione costituti da sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume-aggregato. 
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle 
condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto. 
La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di 
resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua richieste per la miscela (tabelle  A.1,  A.6  
e  A.7).  In  ogni  caso,  l’attivante  di  adesione  scelto  deve  presentare caratteristiche chimiche stabili nel 
tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni). 
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla miscela 
sfusa o sulle carote mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica). 
Per la taratura del sistema di prova, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta ad inviare al Laboratorio 
della Provincia Autonoma di Bolzano un campione dell’attivante d’adesione che intende utilizzare. 
 

Miscele 
Il produttore dovrà dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele impiegate. 
La miscela degli  aggregati da adottarsi per lo strato di usura, deve avere una composizione 
granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella A.5. La percentuale di legante, riferita alla massa 
della miscela, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella A.5. 
 

Tabella A.5 
Serie stacci ISO STRATO D’USURA 

 mm AC 12 AC 10 AC 8 
Staccio 20.0 100 - - 
Staccio 14 - 100 - 
Staccio 12.0 90 – 100 - 100 
Staccio 10.0 - 90 – 100 - 
Staccio 8.0 72 – 84 75 – 87 90 – 100 
Staccio 6.3 - - 75 – 88 
Staccio 4.0 44 – 55 44 – 58 53 – 66 
Staccio 2.0 26 – 36 26 – 36 30 – 43 
Staccio 0.5 14 – 20 14 – 20 17 – 25 
Staccio 0.25 10 – 15 10 – 15 11 – 17 
Staccio 0.063 6 – 10 6 – 10 6 – 10 
Contenuto di legante B (%) 4,6 – 5,6 4,8 – 5,7 4,9 – 5,8 
I valori del contenuto di legante sono riferiti alla massa della miscela. Tali valori devono 
essere, di volta in volta, adeguati agli aggregati utilizzati moltiplicandoli per il fattore: a = 
2650/d, 
dove è la massa volumica media degli aggregati, in mg/m3, determinata secondo la norma 
d 

UNI EN 1097 6 

La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 
metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34). In alternativa quando possibile si potrà utilizzare il 
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metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-31). 
Nella composizione tipica la miscela per lo strato di usura deve possedere i requisiti riportati in Tabella 
A.6 ovvero in Tabella A.7. 
 

Tabella A.6 
METODO MARSHALL 
Condizioni di prova Unità di misura Valori richiesti 
Costipamento 75 colpi x faccia  
Stabilità Marshall KN >11
Rigidezza Marshall KN/mm 3 – 4,5 
Vuoti residui () % 3 – 6 
Perdita di stabilità Marshall dopo 15 giorni di 
immersione in acqua 

% ≤25 

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C N/mm2 > 0,7 
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C N/mm2 > 70 
Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25°C 
dopo 15 giorni di immersione in acqua

% ≤25 

() La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM 

 

Tabella A.7 
METODO VOLUMETRICO 
Condizioni di prova Unità di misura Valori richiesti 
Angolo di rotazione  1.25° ±0.02 
Velocità di rotazione rotazioni/min 30
Pressione verticale Kpa 600
Diametro del provino mm 150
Risultati richiesti   
Vuoti a 10 rotazioni % 10 – 14 
Vuoti a 100 rotazioni () % 4 – 6 
Vuoti a 180 rotazioni % >2
Resistenza a trazione indiretta a 25°C () N/mm2 >0,6 

Coefficiente di trazione indiretta2 a 25°C () N/mm2 >50 
Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25°C 
dopo 15 giorni di immersione in acqua

% ≤25 

() La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel 
seguito con DG 

() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
 

 3. Esecuzione 
 

Fermo restando quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Provinciale del 27 dicembre 2013, n. 2006, a 
completamento di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, 
punto 3 vale quanto segue: 
 
Generalità 
 

Gli strati della sovrastruttura stradale e gli strati protettivi della superficie non devono essere eseguiti in condizioni 
di umidità o con basse temperature dell’aria se non si assicura, mediante appositi provvedimenti, che la qualità 
della prestazione non venga pregiudicata. 
 
Tappeto di usura tradizionale a caldo di 1a categoria (Strade con traffico TIPO 2 e 3) 
 

Accettazione delle miscele 
Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle A5, A6 ed A7 al punto 2.1.4 viene verificato dalla Direzione 
Lavori in base ai valori riportati sugli attestati di conformità CE delle miscele. Gli attestati devono essere 
consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Su richiesta della Direzione 
Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il controllo di produzione di 
fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica devono essere 
quelle relative al livello di controllo Y (livello intermedio). 
Il sistema di attestazione della conformità è quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura 1, del 
DPR n. 246/93 93 (Sistema 2+). 
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Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformità CE la Direzione Lavori può chiedere la qualifica 
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ovvero presso il 
Laboratorio Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano. Per i requisiti contenuti nella UNI EN 
13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali (ITT) che il controllo della produzione di fabbrica (FPC), 
come specificato nelle UNI EN 13108 parti 20 e 21. 
Resta salva  la facoltà del Direttore  Lavori  di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati 
dal produttore. I controlli di accettazione possono essere effettuati sulle miscele prelevate alla stesa, come 
pure sulle carote prelevate in sito. Per queste ultime si tiene conto della quantità teorica del bitume di 
ancoraggio. 
 
Confezionamento delle miscele 
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 
essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo 
drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a massa, mediante idonee 
apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata. 
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 
fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo. 
La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 
per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia 
degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e 
l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante. 
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170° C e quella 
del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato. 
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono 
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
 

Preparazione delle superfici di stesa 
Prima della realizzazione del tappeto di usura è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di 
garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante l’applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni 
bituminose cationiche a rottura rapida con il 60% di bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: 
C 60 B 4). 
Le caratteristiche del materiale da impiegare sono riportate in Tabella D.1. 
Nel caso di nuove costruzioni (stesa del tappeto sopra al binder) il dosaggio dell’emulsione deve essere 
tale che il bitume residuo risulti pari a 0.30 kg/m², nel caso di ricarica (stesa di nuovo tappeto su quello 
esistente) il dosaggio deve essere di 0.35 kg/m² di bitume residuo, nel caso di stesa su pavimentazione 
precedentemente fresata il dosaggio deve essere di 0.40 kg/m² di bitume residuo. 
E’ ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli indicatori 
di qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio siano gli stessi. 
 

Tabella D.1 
EMULSIONE C 60 B 4 
Parametro Metodo di prova Valori richiesti Classe secondo 

UNI EN 13808
Polarità UNI EN 1430 Positiva 2 
Contenuto di acqua UNI EN 1428 40+/-1% - 
Contenuto di bitume UNI EN 1428 60+/-1% 5 
Contenuto di legante (bitume+flussante) UNI EN 1431 >59% 5 
Contenuto di flussante UNI EN 1431 <3% 3 
Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ≤10% 3 
Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 – 130 4 
Residuo bituminoso (per evaporazione)    
Penetrazione a 25 C UNI EN 1426 ≤100 mm·10-1 - 
Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 40C - 
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Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere 
alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta bituminosa sigillante. 
 
Posa in opera 
La posa in opera del tappeto di usura viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. Qualora ciò non sia possibile il bordo 
della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica per assicurare la 
saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano m ai in corrispondenza 
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 
trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i 
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato bituminoso 
all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore 
a 140° C. 
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti 
a spese dell’Impresa. 
La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 
senza interruzioni. 
L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche della massa massimo di 12 t. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed 
ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno 
strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 
La miscela bituminosa del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia 
stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità 
e portanza indicati in progetto. 
 

 4. Controlli 
Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua  posa in opera deve essere effettuato 
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla 
pavimentazione e con prove in situ. 
L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1. 
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli, l’altro 
resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 
Le prove saranno eseguite dal Laboratorio della Provincia Autonoma di Bolzano o da altro Laboratorio 
indicato dal Committente. 
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità. 
Sulla miscela vengono determinate: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità 
di attivante d’adesione e vengono effettuate prove Marshall per la determinazione di stabilità e rigidezza (UNI 
EN 12697-34). Inoltre sui provini compattati con il metodo Marshall sono determinati la massa volumica di 
riferimento DM  (UNI EN 12697-9), la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la perdita di stabilità 
dopo 15 giorni di immersione in acqua (CNR n. 121/87) e la resistenza alla trazione indiretta (UNI EN 
13286-42). 
Dopo la stesa la Direzione Lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del 
conglomerato e la verifica degli spessori. 
Sulle carote vengono determinati: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità 
di attivante d’adesione, la massa volumica e la percentuale dei vuoti residui. 
 

Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle 
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misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con 
spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori corrispondenti allo spessore di progetto 
moltiplicato per 1,05. 
Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 
percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 
% di detrazione = s + 0,2·s² 
dove s è lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con s = (Sprogetto - 
Smisurato·carota/(0,98·miscela))·100/Sprogetto 

miscela è quello riportato nello studio della miscela (DM della tabella A.6 ovvero DG della tabella A.7 al 
punto 2.1.4); in assenza dello studio della miscela si farà riferimento alla massa volumica dei provini 
Marshall confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa. 
Nei casi in cui risulti s > 15 
si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno 
per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 
 

Per carenze nella quantità di bitume riscontrata verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 
percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 
% di detrazione = 25·b² 
dove b è il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore previsto 
nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 
riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) al punto 2.1.4. 
 

Per l’eventuale  presenza di aggregati grossi di natura carbonatica o  di altri  aggregati con resistenza 
alla frammentazione LA  
tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 
% di detrazione = 0,5·b² 
dove b è la percentuale in massa degli aggregati di natura carbonatica o di altri aggregati con resistenza 
alla frammentazione LA        la levigabilità PSV                                                          

 mm, rispetto alla massa totale degli aggregati, compresi quelli passanti 
allo staccio ISO 4.5 mm ed il filler. 
Per gli aggregati grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche non conformi a quelle richieste 
(rif. Tabella A.1) la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare. 
 

Per l’assenza di attivante d’adesione verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione pari al 
10% del prezzo in elenco per il tappeto di usura. 
Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al 6% verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, 
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 
% di detrazione = 2v + v² 
dove v è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite del 
6%. Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza detrazione) per la 
percentuale dei vuoti residui (sulle carote) è innalzato all’7%. 
Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a 
spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 
Per l’eccesso nella quantità di bitume, per la rigidezza Marshall fuori dai limiti prescritti, per percentuali di 
vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta 
l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare. 
 

Nel periodo compreso tra 6 e 12 mesi dall’ultimazione della stesa verrà inoltre misurata l’aderenza 
(resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma UNI EN 13036-4. In alternativa 
 
potrà essere determinato il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) con l’apparecchiatura SCRIM (CNR 
147/92). 
Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 60 (oppure in alternativa per valori del CAT inferiori 
a 0,60) verrà applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unità in meno Valori del BPN 
(British Pendulum Number), inferiori a 45 (oppure in alternativa per valori del CAT inferiori a 0,45) 
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno 
per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 
Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 
materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in 
opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità 
dell'opera. 
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Tabella F.1 
 

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 

TIPO DI 
CAMPIONE 

UBICAZIONE 
PRELIEVO 

FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 

Aggregato grosso Impianto Settimanale oppure ogni 
2500 m3 di stesa 

Riferimento Tabella A.1 punto 
2.1.1 

Aggregato fino Impianto Settimanale oppure ogni 
2500 m3 di stesa 

Riferimento Tabella A.2 punto 
2.1.1 

Filler Impianto Settimanale oppure ogni 
2500 m3 di stesa 

Riferimento Tabella A.3 punto 
2.1.1 

Bitume Cisterna Settimanale oppure ogni 
2500 m3 di stesa 

Riferimento Tabella A.4 punto 
2.1.2 

Conglomerato 
sfuso 

Vibrofinitrice Giornaliera oppure  ogni 
10.000 m2 di stesa 

Caratteristiche   risultanti   dallo 
studio della miscela 

Carote per 
spessori 

Pavimentazio neOgni 200 m di fascia di 
stesa 

Spessore previsto in progetto 

Carote Pavimentazio neOgni 1000 m di fascia 
di stesa 

% bitume, attivante d’adesione, 
% vuoti 

Pavimentazione Pavimentazio neOgni 100 m di fascia di 
stesa 

BPN CAT 

 

4 Prestazioni accessorie, prestazioni particolari 
 
4.1 Prestazioni accessorie, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di 
qualsiasi tipologia”, punto 4.1, sono in particolare: 
 
4.1.1 Accertamento dello stato delle strade e del terreno, dei canali di raccolta delle acque e simili. 
 
4.1.2 Realizzazione di accessi pedonali e veicolari provvisori e simili, eccettuate le prestazioni di cui al punto 4.2.2. 
 
4.1.3 Prove sui materiali, compresa la campionatura, per la verifica dell’idoneità e della qualità dei materiali e delle miscele di 
materiali ai sensi dei punti precedenti, per quanto gli stessi sono forniti o prodotti dall’Appaltatore. 
 
4.1.4 Pulizia di superfici inquinate e sigillatura di zone porose e/o di fessure con malta bituminosa, prima dell’applicazione della 
mano d’attacco. 
 
4.1.5 Individuazione di eventuali infrastrutture esistenti. 
 
4.1.6 Verifiche e prove compresa la campionatura, e le prestazioni relative. 
 
4.1.7 Sollevamento ed adattamento di chiusini per saracinesche. 
 
4.2 Prestazioni particolari, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi 
tipologia”, punto 4.2, sono per esempio: 
 
4.2.1 Preparazione del sottofondo, per es. compattazione  successiva,  profilatura  alle  quote di progetto, rimozione di sostanze 
inquinanti dannose, applicazione della mano d’ancoraggio, qualora tali prestazioni non siano riconducibili all’operato dell’Appaltatore. 
  
 
 
4.2.2 Realizzazione, messa a disposizione e rimozione di barriere e di pavimentazioni provvisorie per la conservazione del 
traffico pubblico e di quello dei frontisti, in particolare a seguito di prescrizioni delle autorità competenti. 
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4.2.3 Prestazioni  per  migliorare  l’adesione  tra  gli  strati,  esecuzione  particolare  e  trattamento  dei  giunti longitudinali, 
qualora tali prestazioni non siano riconducibili all’operato dell’Appaltatore. 
 
4.2.4 Prestazioni  per  l’irruvidimento  di  tappeti  di  usura,  qualora  tali  prestazioni  non  siano  riconducibili all’operato 
dell’Appaltatore. 
 
4.2.5 Realizzazione di cavità non indicate per tipo, dimensioni e numero nella descrizione delle opere. 
 
4.2.6 Chiusura di cavità nonché inserimento di elementi da incorporare nelle pavimentazioni. 
 
4.2.7 Raccordi con costruzioni o pavimentazioni esistenti, mediante taglio, fresatura, esecuzione di giunti o di altri elementi o 
lavorazioni particolari. 
 
4.2.8 Indagini nel corso delle verifiche di idoneità, per quanto non siano comprese tra le prestazioni secondo il punto 4.1.3 o 
qualora i materiali impiegati sono messi a disposizione o prescritti dal Committente. 
 
4.2.9 Sgombero della neve e sistemazione di superfici stradali sdrucciolevoli per la messa in sicurezza del traffico. 
 
4.2.10 Sollevamento ed adattamento di chiusini e di scarichi stradali. 
 
 

5 Contabilizzazione 
 
Ad integrazione di quanto indicato nelle “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, punto 5 e senza pregiudizio 
delle prescrizioni riportate al punto 3 sotto “Controlli”, vale quanto segue: 
 
5.1 Generalità 
La prestazione viene determinata, indipendentemente se da disegno ovvero per misurazione, in base ai seguenti criteri: 
5.1.1 Per opere da contabilizzare a superficie (m2): 
per tutte le prestazioni valutate a m2, la superficie verrà determinata con metodi geometrici rigorosi per il suo effettivo sviluppo. 
 
5.1.2 Per opere da contabilizzare a lunghezza (m): 
per tutte le prestazioni valutate a m, la lunghezza verrà determinata nella misura effettiva più lunga dell’elemento finito in opera. 
 
5.1.3 Per opere da contabilizzare a massa (kg, t): 
per tutte le opere da compensare a massa (kg, t), verrà considerato la massa del materiale fornito e messo in opera, determinato 
mediante pesatura, in base alle bolle di consegna verificate dal Direttore dei Lavori o da un suo preposto. 
 
5.2 Vengono portate in detrazione: 
Per le prestazioni da contabilizzare a superficie, non verranno detratti vuoti o elementi incorporati con superficie singola fino a 1 m², 
nonché giunti o rotaie. Nel caso di vuoti più grandi, sarà dedotta solo la parte eccedente la misura di 1 m². 
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 5. COSTRUZIONI STRADALI – PAVIMENTAZIONI CON MASSELLI, CUBETTI E LASTRE - CORDOLI 
 
 

 

 1. Campo di applicazione 
 

1.1 Le presenti DTC “Costruzioni stradali - Pavimentazioni con masselli, cubetti e lastre - 
Cordoli“, valgono per la pavimentazione di strade di ogni genere, piazze, cortili, terrazze e simili, 
banchine e massicciate per linee ferroviarie con masselli, mattonelle, cubetti e lastre nonché 
per la realizzazione di contorni e cunette di scarico. 

 
1.2 Le DTC “Costruzioni stradali - Pavimentazioni con masselli, cubetti e lastre - Cordoli“ non 

si applicano per pavimentazioni con masselli, cubetti e lastre, posate direttamente, senza 
interposizione di uno strato drenante e portante, su costruzioni. 

 
1.3 A titolo integrativo sono applicabili le DTC “Regole generali per lavori di costruzione di 

qualsiasi tipologia”, punti da 1 a 5. In caso di discordanza prevalgono le prescrizioni 
specifiche delle presenti DTC. 

 

 

 2. Materiali, elementi costruttivi 
 
Ad  integrazione  di  quanto  indicato  nelle  DTC  “Regole  generali  per  lavori  di  costruzione  di qualsiasi tipologia”, punto 2 vale 
quanto segue: 
 

Per i principali materiali ed elementi costruttivi normalizzati di più comune utilizzo vengono citate in particolare le seguenti norme 
tecniche di riferimento. 
 
2.1 Masselli e lastre di calcestruzzo 
 
UNI EN 1338  Masselli di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova  
UNI EN 1339 Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova 
Per le lastre che per le dimensioni non possono essere considerate masselli ai sensi della norma UNI EN 1338, vale la norma UNI EN 
1339. 
 

I masselli e le lastre posate su un’unica superficie, devono avere lo stesso spessore. 
 
2.3 Cordoli e bordi di calcestruzzo 
 
UNI EN 1340    Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova 
 
Cordoli di larghezza inferiore a 8 cm devono avere una resistenza media a tensoflessione pari a 5 N/mm²; per i restanti requisiti essi 
devono rispondere alla norma UNI EN 1340. 
 
2.4 Cunette e canalette di calcestruzzo 
 
UNI EN 1340    Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova 
La resistenza media a tensoflessione deve essere pari a 6 N/mm², la resistenza media a compressione del cubetto ritagliato 
con la sega non deve essere inferiore a 50 N/mm². 
 
2.5 Altri prodotti di calcestruzzo per la pavimentazioni 
Per elementi in cemento armato: Legge 5 novembre 1971, N. 1086 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 
D.M. Infrastrutture e trasporti 31 Luglio 2012 
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applica- zione degli Eurocodici 
UNI EN 1992-1-1  Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
UNI EN 206-1       Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
I prodotti di calcestruzzo direttamente esposti all’azione del traffico, devono avere una resistenza media a compressione di almeno 
50 N/mm² (alla verifica di 3 provini il valore minimo deve essere pari a 45 N/mm²) oppure una resistenza media a tensoflessione di 6 
N/mm², con valore minimo 5 N/mm². 
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2.6 Canalette di drenaggio 
 
UNI EN 1433 Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione 
e di prova, marcatura e valutazione di conformità. 
 
2.7 Materiale per il letto di posa 
La sabbia, la ghiaia, la sabbia da frantoio ed il pietrisco devono rispondere alla norma UNI EN 12620 „Aggregati per calcestruzzo“. 
Altre sabbie, sabbie ghiaiose, sabbie da frantoio e pietrischi adatti possono essere impiegati se il contenuto in peso delle parti 
dilavabili non supera il 5%. Materiali con granulometria idonea idonee sono sabbia 0/2 mm o 0/4 mm, pietrisco 1/3 mm o 2/5 mm o 
miscele di sabbia da frantoio e pietrisco con granulometria del fuso 0/5 mm. 
 
Per pavimentazioni permeabili va impiegato pietrisco (per esempio 1/3 mm o 2/5 mm), coordinato con il materiale di riempimento delle 
fughe ai sensi del punto 2.10. 
 

Le malte cementizie devono al avere i requisiti del gruppo di malte M2 (dosaggio 1:4) secondo 
D.M. del 20.11.1987. Con strati di base non legati, il dosaggio è pari a 1:8, per le malte di calce è prescritto un dosaggio 1:8. Il dosaggio 
viene misurato in parti di volume. 
 
2.8 Materiale di riempimento delle fughe 
Per intasare le fughe con materiali non legati, si dovrà impiegare sabbia, sabbia ghiaiosa, sabbia da frantoio o pietrisco. Materiali 
con granulometria idonea sono sabbia 0/2 mm o 0/4 mm, pietrisco 1/3 mm o 2/5 mm o miscele di sabbia da frantoio pietrisco 
0/5 mm. Per pavimentazioni permeabili va impiegato pietrisco (per esempio 1/3 mm o 2/5 mm) adatto per la larghezza delle fughe 
e per il materiale del letto di posa. 
 
Boiacche e malte cementizio da colare devono contenere almeno 600 kg/m³ di cemento, malte cementizie di altro tipo vanno 
confezionate con un dosaggio di 1:4. 
 

Malte di calce devono essere confezionate con dosaggi da 1:3 a 1:4,5. Il dosaggio viene misurato in parti in volume. 
 
2.9 Leganti 
 
UNI EN 197-1  Cemento  -  Composizione,  specificazioni  e  criteri  di  conformità  per  cementi comuni. 
UNI EN 459-1  Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità UNI EN 15529  Derivati dalla pirolisi del carbone - 
Terminologia 
 
2.10 Calcestruzzo 
 
Legge 5 novembre 1971, N. 1086 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 
D.M. Infrastrutture e trasporti 31 Luglio 2012 
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applica- zione degli Eurocodici 
UNI EN 1992-1-1  Eurocodice 2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 
UNI EN 206-1Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
UNI EN 1433 Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione 
e di prova, marcatura e valutazione di conformità 
UNI EN 12058 Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti. 
UNI EN 12390-3Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini 
UNI EN 13198 Prodotti  prefabbricati  di  calcestruzzo  -  Prodotti  per  l  arredo  urbano  e  da giardino 
UNI EN 13748-1Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno  
UNI EN 13748-2Piastrelle di graniglia - Parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno 
Per superfici non raggiungibili per motoveicoli, possono essere impiegati per la realizzazione del letto di posa e per il riempimento 
delle fughe miscele di aggregati con granulometria nei fusi 0/2 mm, 1/3 mm o 2/5 mm. 
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 3. Esecuzione 
A completamento di quanto indicato nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia”, punto 3, vale 
quanto segue: 
 
3.1 Generalità 
 

3.1.1 La scelta delle procedure operative, dello svolgimento dei lavori nonché del tipo e dell’impiego dei mezzi d’opera 
spetta all’Appaltatore. 
 

3.1.2 In presenza di condizioni atmosferiche non adatte, ad esempio con gelo, devono essere dovranno essere concordate con 
il Committente idonee misure particolari. Le prestazioni per mettere in opera tali misure costituiscono prestazioni particolari (vedi 
punto 4.2.1). 
 
3.1.3 Le costruzioni a rischio di danneggiamento vanno protette a regola d’arte. Per le misure di protezione e di sicurezza vanno 
osservate le prescrizioni impartite dai proprietari o da altri soggetti legittimati. Tali misure costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 
4.2.1). 
 

3.1.4 Qualora vengono rinvenuti ostacoli imprevisti, per esempio condotte, cavi, drenaggi, canali, capisaldi, residui o parti di 
costruzioni, l’appaltatore ne informerà immediatamente il Committente. Le prestazioni per mettere in atto le misure occorrenti 
costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 

3.1.5 Qualora si debba presumere che gli ostacoli siano costituiti da ordigni bellici, i lavori dovranno essere 
immediatamente sospesi ed essere informati le autorità competenti ed il Committente. L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le 
misure di sicurezza e di protezione. Le prestazioni per mettere in atto tali misure costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 
4.2.1). 
 

3.1.6 Alberi, piantagioni e superfici coperte da vegetazione esposti a pericolo di danneggiamento vanno adeguatamente protetti. 
Valgono le prescrizioni della Legge Provinciale del 25 luglio 1970, n. 16: “Tutela del paesaggio“. Le prestazioni per mettere in 
atto le misure occorrenti costituiscono prestazioni particolari (vedi punto 4.2.1). 
 

3.1.7 Nel corso delle proprie verifiche del piano d’appoggio, l’Appaltatore dovrà formulare le proprie obiezioni, in particolare 
nei seguenti casi: 

- portanza del sottofondo evidentemente insufficiente, 
- scostamenti dalla quota, dalla pendenza o dalla planarità previste nel progetto, 
- sporcizia o inquinamenti dannosi, 
- mancanza dei necessari dispositivi di drenaggio e di evacuazione delle acque. 

 

3.1.8 Superfici adiacenti vanno pavimentate con cubetti o masselli dello stesso spessore nominale. La stessa prescrizione vale 
per lastre e combinazioni di cubetti o masselli con lastre. In superfici accessibili a veicoli non sono ammessi disegni di posa 
con fughe continue nella direzione del traffico. 
 

3.1.9 Il materiale del letto di posa deve essere stabile ad infiltrazioni dal sottofondo. 
 

3.1.10 In corrispondenza di raccordi cubetti, masselli o lastre ritagliati non potranno essere reimpiegati, se la loro lunghezza minore 
non corrisponde almeno alla metà di quella maggiore dei cubetti, masselli o lastre non ritagliati. 
 

3.1.11 La curva granulometrica del materiale di riempimento delle fughe deve essere adattata all’utilizzo e alla larghezza delle fughe. 
Il materiale di riempimento delle fughe deve essere stabile ad infiltrazioni dal letto di posa. 
 
3.2 Posizione, tolleranze, giunti di dilatazione 
 

3.2.1 Le pavimentazioni con masselli, cubetti e lastre vanno eseguite alle quote prescritte e con il profilo longitudinale e 
trasversale concordato. Gli scostamenti della superficie dalla quota teorica in nessun punto devono essere superiori a 3 mm. 
Contorni con cordoli o altri manufatti vanno perfettamente allineati in profilo ed in pianta. Gli scostamenti delle superfici in 
vista dalla quota ovvero dalla distanza dall’asse di riferimento prescritte, in nessun punto potranno essere maggiori di 3 mm; 
scostamenti maggiori non sono ammissibili se non qualora risultino opportune per evitare notevoli sfridi e qualora siano 
espressamente state concordati con il Committente prima dell’inizio dei lavori. 
Scostamenti dall’allineamento nel piano della faccia superiore e della faccia anteriore, sono ammessi nei limiti di 2 mm in 
corrispondenza dei giunti tra i cordoli e di altri manufatti con superficie liscia, e di 5 mm per cordoli ed le altri manufatti con 
notevole scabrosità. 
 

3.2.2 Per pavimentazioni di pietre artificiali, di lastre e pavimentazioni con cubetti a mosaico sono ammissibili scostamenti di 
planarità dal livello prescritto nei limiti della tolleranza di 1 cm rilevata su una lunghezza di misura di 4 m, per le altre pavimentazioni in 
pietra naturale vale und tolleranza di 2 cm. 
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3.2.3 Non sono ammessi salti di livello in corrispondenza delle fughe di pavimentazioni con masselli, cubetti e lastre. Per raccordi con 
manufatti disposti alla stessa quota non sono ammessi salti di livello maggiori di 2 mm per materiali con superficie liscia e di 5 
mm per quelli con superficie di notevole scabrosità. 
 
Lungo contorni ed elementi incorporati, i bordi della pavimentazione devono essere più alti di 3 mm fino a 5 mm rispetto alla 
superficie di tali elementi, lungo canalette e scarichi i bordi devono essere più alti di 3 mm fino a 10 mm rispetto ai bordi della 
canaletta. 
 

3.2.4 Le pavimentazioni devono essere eseguite con le seguenti pendenze trasversali: 
- per pavimentazioni di pietra naturale: 3,0% 
- per pavimentazioni di calcestruzzo, conglomerati di scorie o materiali ceramici: 2,5%, 
- per pavimentazioni con lastre: 2,0%, 

Non sono ammessi scostamenti maggiori dello 0,4%. 
Canalette e cunette vanno posate con una pendenza longitudinale del fondo pari a 0,5%. 
 

3.2.5 I giunti di dilatazione nei selciati e nelle pavimentazioni con lastre posate su letto di malta, dovranno essere 
inseriti ad un interasse non maggiore di 8 m. Inoltre vanno predisposti giunti di dilatazione in corrispondenza dei giunti degli strati 
di base di calcestruzzo o dei manufatti e sui raccordi con i manufatti. 
Per le canalette e le cunette di cui ai punti 3.7.2 e 3.8, i giunti di dilatazione vanno disposti con un interasse non superiore a 15 m. 
 
3.3 Pavimentazioni con elementi di calcestruzzo 
 

3.3.1 Letto di posa 
Prima della posa degli elementi va predisposto un letto di posa con materiale conforme al punto 2.9, profilato a livelletta. Il letto 
compattato avrà uno spessore di 4 a 5 cm. 
 

3.3.2 Posa in opera 
Gli elementi della pavimentazione vanno posati sul letto già predisposto, partendo dalle superfici già finite, e disposti uniformemente 
su file con fughe di larghezza sufficiente di 3 a 5 mm in funzione della dimensione dei moduli. Se le fughe del selciato vengono 
sigillate, esse dovranno essere larghe almeno 8 mm. Le fughe devono avere in asse un andamento uniforme. 
La superficie della pavimentazione dopo la sigillatura delle fughe va pulita e successivamente compattata uniformemente mediante 
vibrazione fino al raggiungimento della stabilità richiesta. 
 

3.3.3 Sigillatura delle fughe 
Le fughe tra gli elementi vanno chiusi con materiale di riempimento secondo il punto 2.8. L’intasamento con materiale non 
legato dovrà avvenire mediante scopatura intensa oppure con abbondante irroramento con acqua. L’intasamento delle fughe dovrà 
seguire l’avanzamento della posa senza interruzione di continuità. Dopo la compattazione mediante vibrazione, l’intasamento dovrà 
essere ripetuto. 
 
 
3.4 Cordoli e bordi 
 
3.4.1 Elementi per cordoli e bordi 
Elementi per cordoli e bordi secondo i punti 2.3 vanno posati su una fondazione con spessore minimo 20 cm con un rinfianco 
di calcestruzzo C 12/15 secondo le indicazioni del punto 
2.12. I cordoli ed il rinfianco vanno posati sul cordolo di fondazione prima della presa. 
Il rinfianco deve avere uno spessore di 10 cm costante su tutta l’altezza. Lo spigolo superiore del rinfianco è da finire in quota in 
funzione dello spessore della pavimentazione adiacente. La superficie superiore del rinfianco deve essere leggermente inclinata 
verso l’esterno. 
 

La larghezza della fondazione è data dalla larghezza del cordolo o del bordo impiegati, maggiorata di quella del rinfianco ed 
eventualmente di quella della cunetta. 
 

I cordoli ed i bordi di calcestruzzo vanno posati con giunti larghi circa 5 mm, che non devono essere sigillati. 
In corrispondenza di ribassamenti dei cordoli, vanno inseriti pezzi speciali con raccordo regolare del dislivello tra le facce superiori. 
Curve con raggio non superiore a 12 m devono venire realizzate con elementi curvi. Per curve con raggio superiore a 12 m 
possono essere impiegati anche elementi diritti di lunghezza non inferiore a 50 cm. 
 

3.4.2 Bordi e contorni di altro tipo 
 

Cunette lastricate o bordi realizzati con elementi conformi alle norme UNI EN 1338 ed UNI EN 1342 nonché con cunette concave 
e cordoli in calcestruzzo secondo il punto 2.6, vanno posati su di una fondazione in calcestruzzo C 12/15 come indicato al punto 2.8. 
Se le cunette, i bordi o i cordoli vengono posati con in rinfianco di calcestruzzo C 12/15 secondo il punto 2.8, questo deve avere 
uno spessore su tutta l’altezza di 10 cm. 
 

Lo spigolo superiore del rinfianco è da finire in quota in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente. La superficie 
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superiore del rinfianco deve essere leggermente inclinata verso l’esterno. 
 
3.4.1 Canalette di scarico 
I pezzi speciali per realizzare canalette di scarico per acque affluenti in superficie secondo la norma UNI EN 1433, devono 
essere posati e perfettamente allineamente in profilo ed in pianta prima della posa della pavimentazione, come parti integranti 
della stessa, su una fondazione di calcestruzzo C 12/15 secondo le indicazioni del punto 2.8. 
 

 

 4. Prestazioni accessorie, prestazioni particolari 
 
4.1 Prestazioni accessorie, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi 
tipologia”, punto 4.1, sono in particolare: 
 

4.1.1 Verifica della condizione delle strade, della superficie del terreno, dei collettori e simili. 
 

4.1.2 Predisposizione di accessi pedonali e veicolari provvisori e simili, fatta eccezione per le prestazioni secondo il punto 4.2.10. 
 

4.13 Reperimento ed ispezione di infrastrutture esistenti. 
 

4.14 Verifiche e prove compresa la campionatura, con tutte le prestazioni connesse. 
 
4.2 Prestazioni particolari, integrative rispetto a quelle indicate nelle DTC “Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi 
tipologia”, punto 4.2, sono per esempio: 
 

4.21 Prestazioni di cui ai punti 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5. 
 

4.2.2 Preparazione del sottofondo, per esempio compattazione supplementare, profilatura secondo le quote di progetto, rimozione di 
sporcizia dannosa, qualora le circostanze non siano imputabili all’Appaltatore. 
 

4.2.3 Rifilatura e taglio di lastre, masselli, cordoli, pezzi ed elementi speciali e pezzi di raccordo, per esempio lungo raccordi, in 
corrispondenza di elementi incorporati e di superfici non pavimentate. 
 

4.2.4 Cernita, carico, asporto e scarico di materiali o elementi rimossi, di materiali di rifiuto non prodotti dall’Appaltatore e di pietre 
e lastre di scarto fornite dal Committente. 
 
4.2.5 Maggiori oneri per la realizzazione di pavimentazioni con lastre ad arco o secondo disegni particolari. 
 

4.2.6 Maggiori oneri per la realizzazione di pavimentazioni con cubetti o masselli secondo disegni particolari o in 
combinazione con lastre. 
 

4.2.7 Chiusura di campiture isolate nonché posa di inserti di ogni genere. 
 

4.2.8 Sgombero della neve ed irruvidimento delle superfici per la salvaguardia del traffico durante i periodi di gelo. 
 

4.2.9 Predisposizione, messa a disposizione e smontaggio di barriere e di pavimentazioni per la salvaguardia del traffico 
pubblico e locale, in particolare a seguito di prescrizioni delle autorità competenti. 

 

4.2.10 Realizzazione di superfici campione. 
 

4.2.11 Installazione, messa a disposizione, esercizio e rimozione di impianti semaforici di cantiere. 
 

 

 5. Contabilizzazione 
 

Ad  integrazione  di  quanto  indicato  nelle  DTC  “Regole  generali  per  lavori  di  costruzione  di qualsiasi tipologia”, punto 5 vale 
quanto segue: 
 
5.1 Per le pavimentazioni la quantità minima di contabilizzazione viene fissata pari a 0,5 m². 
 
5.2 Per la rimozione di sigillanti o di letti di posa di pavimentazioni con cubetti e lastre rimosse si considererà la misura in 

sito della superficie demolita. 
 
5.3 Per compensare la lavorazione o il taglio di lastre e cubetti lungo gli spigoli ed i bordi si terrà conto della lunghezza 

del giunto tra la pavimentazione e le superfici, gli elementi costruttivi ed i bordi adiacenti. 
 
5.4 L’intasamento e la sigillatura delle fughe di pavimentazioni con cubetti e lastre vengono contabilizzati con la superficie 

della pavimentazione. 
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5.5 La lunghezza dei contorni viene misurata lungo il filo anteriore dei cordoli o dei bordi. La stessa prescrizione vale anche 

per la contabilizzazione di fondazioni con o senza rinfianco da compensare a lunghezza. 
 
5.6 La rifilatura dello spigolo in vista, la sistemazione o la rettifica di uno smusso esistente o delle facce superiori di cordoli 

vengono contabilizzate tenendo conto della lunghezza degli elementi lavorati. 
 
5.7 Non verranno portati in detrazione: 

- le fughe di bordo tra la pavimentazione con cubetti o lastre ed il contorno, realizzato per esempio con cordoli o profili 
metallici. 

- le fughe all’interno delle pavimentazioni con cubetti e lastre e le fughe tra i cordoli o gli elementi di bordo, 
- profili o guide metallici, se ambedue i lati sono posate pavimentazioni dello stesso tipo, 
- campiture isolate non pavimentate comprese o rientranti nella pavimentazione ovvero elementi incorporati o emergenti, 

con superficie singola non superiore a 1 m², per esempio chiusini, cappellotti, pali, gradini. 
 
5.8 Per canalette di scarico e bordi da contabilizzare a lunghezza (m), vengono detratti elementi incorporati o interruzioni con 

lunghezza singola minore di 1 m. 
 
 


