


1 
 

QUALITÀ, PROVENIENZA E CARATTERISTICHE  DEI MATERIA LI, 
MODO DI ESECUZIONE DI ALCUNE CATEGORIA DI LAVORI. 
 
Nell'esecuzione delle opere l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle 
Leggi e dei Regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli ordini della Direzione 
Lavori. 
 
Articolo 1 - Materiali in generale  
Ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dai Regolamenti e dal Capitolato Generale del 
Ministero dei Lavori Pubblici, si prescrivono: 
a - i materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate dovranno essere della migliore qualità, senza 

difetti di sorta, lavorati a regola d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci, dovranno 
soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l’accettazione dei materiali di costruzione, delle 
norme emanate dal Consiglio Nazionale  delle Ricerche (C.N.R.), delle norme delle tabelle U.N.I., 
nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente Capitolato  e dell’Elenco prezzi; 

b - la provenienza dei materiali dovrà essere segnalata alla Direzione Lavori ed approvata dalla stessa; 
c - la Direzione Lavori avrà la facoltà, in qualunque tempo, di prelevare campioni di materiali tanto a piè 

d’opera  quanto in opera e farli inviare a cura e spese dell’Impresa a competenti laboratori per 
l’accertamento  delle loro caratteristiche tecniche, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né 
per i materiali asportati né per i ripristini dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei 
campioni.  

 
Articolo 2 - Demolizioni 
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo 
delle opere da demolire.  
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e 
l'impiego del personale. 
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente  
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti. 
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate.  
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone d'instabilità strutturale. 
E' tassativamente vietato l'impiego di manodopera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovrà  
procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione.  
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da 
demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi. 
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente  allontanati o trasportati in basso con idonee  
apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti. 
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte,  
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,  
l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per 
eventuali danni. 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di 
proprietà della Stazione appaltante fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la selezione, trasporto  ed  
immagazzinamento, nelle aree fissate dalla Direzione Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a 
discarica di quelli di scarto. 
 
Articolo 3 - Demolizione di pavimentazione in conglomerato  
La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovrà essere realizzata con attrezzature 
dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale di 
risulta. 
E' possibili, su autorizzazione della Direzione Lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto (preriscaldamento 
leggero). 
Lo spessore di demolizione, sarà quello indicato dalla Direzione Lavori e dovrà essere mantenuto costante in 
tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze verificate sulle 
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pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo. 
Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovrà essere idoneo per il confezionamento di nuovo 
conglomerato.  
Dopo il passaggio delle fresatrici, la superficie trattata dovrà essere regolare e di livello costante nei vari 
punti e totalmente priva di residui di fresatura. 
La pulizia delle superfici fresate dovrà essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e di 
dispositivi d'aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovrà essere perfettamente liscio e pulito. 
Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di 
frastagliature di sorta. 
La Direzione Lavori dovrà verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a 
riempimento del cavo così ottenuto, l'effettiva pulizia del cavo stesso e l'uniformità del rivestimento della 
mano d'attacco in legante bituminoso. 
 
Articolo 4 - Conglomerati bituminosi a caldo per strato di base 
Lo strato di base è composto da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuali additivi 
(aggiunti nei modi e quantità indicate dalle vigenti norme C.N.R. a riguardo) dello spessore previsto 
progettualmente, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, messo in opera con 
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici. 
Requisiti degli inerti 
Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, con superfici ruvide, completamente 
puliti, esenti da polveri o materiali organici; non e' consentito l'uso di aggregati con forma piatta o lenticolare 
e superfici lisce. 
Tutti i requisiti d'accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base dovranno essere 
conformi alle caratteristiche fissate dalle norme C.N.R..  
In particolare la miscela degli inerti dovrà contenere una percentuale d'aggregato grande, ottenuto con 
frantumazione, non inferiore al 30%. 
Le ghiaie dovranno avere una perdita di peso (prova Los Angeles), eseguita su campioni delle varie 
grandezze, inferiore al 25%. 
La sabbia dovrà provenire da materiali di frantumazione e sarà presente nell'impasto in percentuale non 
inferiore al 30%. 
Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, polveri 
d'asfalto e verranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali: 
- setaccio U.N.I. 0,18  (A.S.T.M. n. 80)   passante in peso  100% 
- setaccio U.N.I. 0,075 (A.S.T.M. n. 200)  passante in peso   90%. 
 
Requisiti del legante 
Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme C.N.R. ed in 
particolare: valore di penetrazione a 25 °C = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e 56 °C. 
 
Requisiti della miscela 
La composizione granulometrica della miscela dovrà essere contenuta dal fuso seguente: 
 
crivelli e setacci U.N.I.            quantità passante %  
                                                    (totale in peso) 
             crivello 40                           100 
                  "      30                            80-100      
                  "      25                            70-95 
                  "      15                            45-70 
                  "      10                            36-60 
                  "        5                            25-50 
             setaccio  2                             20-40 
                 "         0,4                            6-20 
                 "         0,18                          4-14 
                 "         0,075                         4-8. 
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra 3,5% e 4,5% del peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- valore di stabilità Marshall, con prova eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per  

faccia, non inferiore a 700 kg.; 
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 250; 
- i provini utilizzati per la prova di stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui 

compresi tra 4% e 7%; 
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 °C. 
 
Preparazione delle miscele 
Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi automatizzati di capacità 
adeguata al lavoro da svolgere. 
L'impianto dovrà essere in grado di eseguire le quantità di miscele previste rispettando tutti i dosaggi dei 
componenti indicati, dovrà essere dotato d'apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti gli strumenti di 
controllo necessari (termometri, bilance, etc., etc.). 
Il tempo di miscelazione dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della 
temperatura dei composti; in ogni caso dovrà essere assicurata una miscelazione tale da garantire il completo 
rivestimento degli inerti con il legante, tale operazione non potrà essere mai effettuata per un tempo inferiore 
ai 20 secondi. 
La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovrà essere compresa tra 150 e 170 °C, 
quella del legante tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. 
 
Posa in opera delle miscele 
Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della Direzione Lavori, dei requisiti 
previsti per il piano di fondazione, definiti dal presente Capitolato e dagli elaborati allegati al Contratto. 
Dopo questa verifica si provvederà allo spandimento, sullo stabilizzato o sul misto cementato di 
fondazione, di uno strato di emulsione bituminosa con dosaggio di almeno 0,8 kg/mq.. 
Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovrà essere rimossa la sabbia 
eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata. 
Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovrà procedere alla posa in opera dei due strati 
sovrapposti nel tempo più breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in 
ragione di 0,5 kg/mq..  
L'esecuzione della stesa verrà effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito, 
perfettamente sagomato ed esente da sgranature, fessurazioni o fenomeni di segregazione. 
Nei punti di giunto con strati posti in opera in tempi diversi si dovrà procedere alla posa del nuovo strato solo 
dopo aver spalmato una quantità idonea di emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso lo strato 
precedente dovrà essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione netta. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovrà avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovrà essere effettuato con mezzi 
idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali. 
La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovrà essere inferiore ai 130 °C. 
Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metereologiche tali da non 
compromettere la qualità del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero 
subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densità richiesti, si dovrà interrompere il 
lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere, 
successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'Appaltatore. 
La compattazione dei vari strati dovrà avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza 
interruzioni fino al completamento del lavoro. 
Questa fase sarà realizzata con rulli gommati o metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento 
delle massime densità ottenibili.  
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme, su tutto lo spessore, non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 15 di 
diametro. 
 
Controlli dei requisiti 
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Non sono ammesse variazioni del contenuto di aggregato grande superiori +/- 5% e di sabbia superiori a +/- 
3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica adottata e di +/- 1,5% sulla percentuale di additivo. 
Le eventuali variazioni di quantità totali di bitume non dovranno essere superiori a +/- 0,3%. 
Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla Direzione Lavori, le seguenti analisi: 
a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati; 
b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore; 
c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilità e rigidezza                

Marshall. 
Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle 
caratteristiche del bitume   e dell'umidità residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito 
registro affidato all'Appaltatore. 
 
Articolo 5 - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di collegamento e d'usura 
La pavimentazione è costituita da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo:  
- il primo è lo strato inferiore di collegamento (binder) normalmente dello spessore di cm. 5  
- il secondo è lo strato finale d'usura generalmente dello spessore di cm. 3. 
La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati è costituita da graniglie, 
sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e 
compattati con rulli gommati e lisci. 
 
Requisiti degli inerti  
Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente 
puliti, esenti da polveri o materiali organici; non e' consentito l'uso di aggregati con forma piatta o lenticolare 
e con superfici lisce. 
Tutti i requisiti d'accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base dovranno essere 
conformi alle caratteristiche fissate dalle norme C.N.R..  
In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con frantumazione, 
dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
1 - Strati di collegamento: 
a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 25%; 
b) indice dei vuoti inferiore allo 0,80; 
c) coefficiente d'imbibizione inferiore allo 0,015. 
2 - Strati d'usura: 
a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 20%; 
b) indice dei vuoti inferiore allo 0,85; 
c) coefficiente d'imbibizione inferiore allo 0,015; 
d) idrofilia nei valori indicati dalle norme C.N.R.. 
 
L'aggregato fine dovrà provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno delle quantità 
delle sabbie la percentuale dei materiali di frantumazione non dovrà essere inferiore al 50%. La qualità delle 
rocce da cui è ricavata la sabbia per frantumazione dovrà essere tale da ottenere, alla prova Los Angeles, una 
perdita in peso non superiore al 25%. 
Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, calce 
idraulica, polveri d'asfalto e verranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali: 
setaccio U.N.I. 0,180 (A.S.T.M. n.   80) passante in peso 100% 
setaccio U.N.I. 0,075 (A.S.T.M. n. 200) passante in peso  90%. 
 
Requisiti del legante  
Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme C.N.R. ed in 
particolare: valore di penetrazione a 25 °C = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e 56 °C. 
 
Requisiti della miscela 
1) Strato di collegamento (binder) 
 
La composizione granulometrica della miscela dovrà essere contenuta dal fuso seguente: 
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crivelli e setacci UNI          quantità passante %  
                                             (totale in peso) 
 
             crivello  25                         100 
              "        15                          65-100 
                "        10                          50-80 
            "         5                            30-60 
             setaccio  2                        20-45 
                    "      0,4                          7-25 
                    "      0,18                        5-15 
                    "      0,075                       4-8. 
 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- valore di stabilità Marshall, con prova eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per 

faccia, superiore a 900 kg.; 
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300; 
- i provini utilizzati per la prova di stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui 

compresi tra 3% e 7%; 
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 °C; 
- valore di stabilità, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non 

inferiore al 75% di quello indicato prima della prova. 
 
2) Strato d'usura. 
La composizione granulometrica della miscela dovrà essere contenuta dal fuso seguente: 
 
crivelli e setacci UNI        quantità passante % 
                                                         (totale in peso) 
 
             crivello 15                           100 
                "        10                             70-100 
                "          5                             43-67 
             setaccio  2                             25-45 
                    "       0,4                         12-24 
                    "       0,18                         7-15 
                    "       0,075                       6-11. 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati. 
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovrà superare l' 80%. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- valore di stabilità Marshall, con prova eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per 

faccia, superiore a 1.000 kg.; 
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300; 
- i provini utilizzati per la prova di stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui 

compresi tra 3% e 6%; 
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 °C; 
- valore di stabilità, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non 

inferiore al 75% di quello indicato prima della prova; 
- elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
- sufficiente ruvidezza della superficie. 
 
 
Preparazione delle miscele 
Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi automatizzati di capacità 
adeguata al lavoro da svolgere. 
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L'impianto dovrà essere in grado di eseguire le quantità di miscele previste rispettando tutti i dosaggi 
dei componenti indicati, dovrà essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti gli strumenti 
di controllo necessari (termometri, bilance, etc.). 
Il tempo di miscelazione dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della 
temperatura dei componenti; in ogni caso dovrà essere assicurata una miscelazione tale da garantire il 
completo rivestimento degli inerti con il legante, questa operazione non potrà essere mai effettuata per un 
tempo inferiore ai 25 secondi. 
La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovrà essere compresa tra 150 e 170 °C, 
quella del legante tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. 
 
Posa in opera delle miscele 
Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della Direzione Lavori, dei requisiti 
previsti per il piano di fondazione. 
Dopo questa verifica si provvederà allo spandimento, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, 
uno strato di emulsione bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg/mq.. 
Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovrà essere rimossa la sabbia 
eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata. 
Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovrà procedere alla posa in opera dei due strati 
sovrapposti nel tempo più breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in 
ragione di 0,5 kg./mq..  
L'esecuzione della stesa verrà effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito, 
perfettamente sagomato, esente da sgranature, fessurazioni o fenomeni di segregazione.  
Per garantire la continuità e l'efficacia dei giunti longitudinali dello strato d'usura, si dovrà eseguire la stesa 
con due macchine parallele e leggermente sfalsate. 
Nei punti di giunto, con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovrà procedere alla posa del 
nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantità idonea d'emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in 
ogni caso lo strato precedente dovrà essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione netta. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovrà avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovrà essere effettuato con mezzi 
idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali. 
La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovrà essere inferiore ai 140 °C. 
Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metereologiche tali da non 
compromettere la qualità del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero 
subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densità richiesti, si dovrà interrompere il 
lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere, 
successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'Appaltatore. 
La compattazione dei vari strati, dovrà avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza 
interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sarà realizzata con rulli gommati o metallici con 
pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densità ottenibili.  
Al termine della compattazione gli strati di collegamento e di usura dovranno avere una densità uniforme, su 
tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa 
su carote di cm. 10 di diametro. 
 
Controlli dei requisiti 
Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/-3% sulla percentuale riportata dalla curva 
granulometrica adottata e di +/-1,5% sulla percentuale d'additivo. 
Le eventuali variazioni di quantità totali di bitume non dovranno essere superiori a +/-0,3. 
Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla Direzione dei lavori, le seguenti analisi: 
a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati; 
b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore; 
c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilità e rigidezza 

Marshall. 
Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle 
caratteristiche del bitume e dell'umidità residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito 
registro affidato all'appaltatore. 
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Articolo 6 – Opere in pietra naturale 
Le pavimentazioni saranno realizzate in pietra (cubetti di porfido, cordoni e lastre di granito grigio), nel 
rispetto degli elaborati progettuali. 
 
a) Caratteristiche generali: i materiali utilizzati saranno lavorati a spacco ed a taglio sega con le seguenti 

pezzature e caratteristiche: 
1 - Cubetti di porfido: di forma pressoché cubica, ottenuti con spaccatura meccanica i cui spigoli dovranno 

essere delle dimensioni indicate sugli elaborati progettuali 
Ciascun assortimento dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti 
sopra indicati. I vari spigoli del cubetto non dovranno necessariamente essere uguali e le varie facce 
spaccate ortogonali tra loro. La superficie del cubetto dovrà essere a piano naturale di cava e comunque 
non dovrà presentare eccessive ruvidità. 

2 – Piastrelle in porfido: superficie  naturale e coste a spacco, con dimensioni come indicato nelle tavole 
progettuali. Lo spessore potrà variare dai 4 ai 6 cm.. 
Le pietre naturali da impiegare dovranno corrispondere alle norme in vigore e esenti da piani di 
sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere 
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della 
sollecitazione cui devono essere assoggettate. 
Saranno escluse le pietre alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. 

 
b) Criteri per la posa in opera dei cubetti di porfido 

La pavimentazione in cubetti di porfido dovrà poggiare su un sottofondo predisposto alla giusta quota e, 
con le necessarie pendenze per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.  
Il piano del sottofondo in calcestruzzo, che costituirà il piano di posa della pavimentazione in cubetti, 
dovrà essere sagomato uniformemente a cm. 10/12 dal piano finito.  
Sul precostituito sottofondo andrà steso uno strato di sabbia premiscelata a secco con cemento.  
I cubetti di porfido dovranno essere posati nel pieno rispetto dei disegni esecutivi,  perfettamente accostati 
gli uni agli altri in modo che i giunti abbiano una larghezza massima di 8 mm..  
Sarà quindi disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe, dopo di che si provvederà alla 
bagnatura e alla contemporanea battitura con adeguato vibratore meccanico.  

Durante tale fase si procederà all'eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o deteriorati.  
La posa a disegno dovrà essere realizzata in modo regolare e senza deformazioni. 
La sigillatura dei giunti dovrà eseguirsi: 
- con semplice sabbia allo scopo di colmare gli interstizi rimasti in corrispondenza dei giunti. Tutta la 

superficie sarà ricoperta da uno strato di sabbia vagliata che si dovrà far scorrere e penetrare in tutte le 
fughe sino a completa sigillatura delle stesse; 

- con boiacca cementizia fino che la stessa abbia iniziato il processo di presa e , con getto d’acqua a 
pioggia, si dovrà eliminare la parte eccedente che ricopre la pavimentazione. Si dovrà, infine, procedere 
alla completa pulizia del pavimento. 

- con bitume colato negli interstizi sulle pavimentazioni soggette al traffico veicolare. 
 
c) Criteri per la posa in opera di piastrelle e lastre regolari 

Le piastrelle, di spessore cm. 8, poggeranno su un letto di malta cementizia di almeno cm. 5, su 
sottostante massetto di fondazione di circa cm. 20.  
La malta dovrà essere costituita da un impasto di sabbia con cemento 32,5 R a 250 Kg. per mc. d'impasto. 
Alla fine della giornata di posa si procederà alla sigillatura versando nei giunti boiacca liquida di cemento 
(parti uguali di cemento e sabbia fine) fino a completo intasamento della fuga.  
Quando la boiacca avrà iniziato la presa acquistando una certa consistenza si dovranno ripulire le 
sbavature e livellare le stuccature.  
La posa della pavimentazione dovrà in ogni caso garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche 
verso le griglie di raccolta. 

 
Articolo 7 - Tubazioni 
a) Tubazioni in c.a. per fognatura 
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Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati centrifugati in calcestruzzo armato con gabbia in acciaio, 
rivestimento interno in resina epossidica dello spessore minimo di 300 micron ed anelli in gomma. 
I tubi prefabbricati in calcestruzzo armato dovranno essere ben stagionati, realizzati con un impasto ben 
dosato e non presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna né imperfezioni di getto sulle 
testate che dovranno essere sagomate a bicchiere in modo da realizzare un giunto a tenuta. 
La resistenza cubica caratteristica del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione non dovrà essere 
inferiore a 24 N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo. 
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello spessore 
complessivo di cm. 10 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq. (200/250 kg./cmq.) con 
rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo 
Il posizionamento dei tubi dovrà essere fatto interponendo tra gli stessi e la platea in calcestruzzo un letto 
di malta dosata a 400 Kg. di cemento 32,5 R per metro cubo di sabbia. 
Le sigillature dovranno essere effettuate con sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e 
compatibili con i modi e superfici di applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle 
variazioni di temperatura, a perfetta tenuta. 
I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e larghezza non inferiori a 
4-5 mm., il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per giunti di larghezza 
compresa fra 12 e 25 mm. e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a 12 mm.. 
Gli innesti di scarichi secondari (predisposizioni allacciamenti privati, allacciamenti caditoie stradali, 
ecc.) dovranno essere eseguiti sul cielo del tubo principale, rinfiancati adeguatamente e avere 
caratteristiche di tenuta idraulica. 

 
b) Tubazioni in P.V.C. 

Le tubazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive. 
Tubi e raccordi: saranno realizzati in cloruro di polivinile, esenti da plastificanti. 
Nelle condotte con fluidi in pressione gli spessori varieranno da 1,6 a 1,8 mm. con diametri da 20 a 600 
mm.. 
I raccordi saranno a bicchiere od anello ed a tenuta idraulica. 
La marcatura dei tubi dovrà comprendere l'indicazione del materiale, del tipo, del diametro esterno, 
l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il marchio di 
conformità. 
Gli innesti di scarichi secondari (predisposizioni allacciamenti privati, allacciamenti caditoie stradali, 
ecc.) sul condotto principale dovranno essere eseguiti mediante realizzazione del foro di innesto con 
carotatrice a bicchiere e con appositi pezzi speciali ed avere caratteristiche di tenuta idraulica. 

 
c) Tubazioni in polietilene 

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa 
vigente ed alle specifiche relative. 

 
Articolo 8 - Piano di finitura del sottofondo in mista stabilizzata 
Questo tipo di fondazione stradale è realizzata con una miscela di terre stabilizzate granulometricamente e 
costituite, per gli inerti di dimensioni maggiori, da ghiaie o prodotti di cava frantumati. 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno essere le seguenti: 
1) gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben definite (sono escluse le 

forme lenticolari o schiacciate) con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm.; 
2) granulometria compresa nel fuso determinato dai dati riportati a seguire: 
 
Crivelli e setacci U.N.I.             quantità passante %                          
                                                  (totale in peso) 
 
            crivello    71                        100 
                  "        40                         75-100 
                  "        25                        60-80 
                  "        10                         35-67 
                  "          5                         25-55 
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            setaccio     2                         15-40 
                  "          0,4                        7-12 
                  "          0,075                    2-10 
3) rapporto tra la quantità passante al setaccio 0,075 e la quantità passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
4) perdita in peso alla prova Los Angeles compiuta sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 A.S.T.M., compreso tra 25 e 65, salvo 

diversa richiesta della Direzione Lavori e salvo verifica dell'indice di portanza C.B.R. che dovrà essere, 
dopo 4 giorni di imbibizione in acqua del materiale passante al crivello 25, non minore di 50. 

Posa in opera 
Il piano di posa della fondazione dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori e, dovrà avere le quote ed 
i profili fissati dal progetto. 
Il materiale sarà steso in strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non dovrà presentare fenomeni di 
segregazione. 
Le condizioni ambientali durante le operazioni dovranno essere stabili e non presentare eccesso d'umidità o 
presenza di gelo.  
L'eventuale aggiunta di acqua dovrà essere eseguita con idonei spruzzatori. 
Il costipamento verrà eseguito con rulli vibranti o vibranti gommati secondo le indicazioni fornite dalla 
Direzione Lavori e fino all'ottenimento, per ogni strato, di una densità non inferiore al 95% della densità 
indicata dalla prova A.A.S.H.O. modificata (A.A.S.H.O. T 180-57 metodo D con esclusione della 
sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". 
Negli spessori e nelle sagome delle superfici sono consentite delle tolleranze che verranno, di volta in volta 
fissate dal direttore dei lavori. 
 
Articolo 9 - Pavimentazione in masselli autobloccanti  
Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso a multistrato, a norma UNI EN 
1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, posta in opera a secco 
su letto di sabbia di spessore 6 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed 
asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione. 
Elementi di colore grigio, forma e dimensioni previste progettualmente aventi le seguenti caratteristiche: 
La carrabilità del massello dovrà essere certificata per il transito e la sosta di autoveicoli di peso complessivo 
superiore a 35 quintali; 
Assorbimento: <12% in volume; 
Densità: >2.20 kg/dmc.; 
Tolleranze dimensionali: +/- 2 mm; 
Resistenza ai cloruri: 0,5 mg/mmq. (perdita di peso); 
Gelività UNI 17078: senza danni. 
 
Riporto di posa: 
Contenuto di limo, argilla o residui: <3% in peso di frantumazione; 
Granulometria: < 4 mm. 
La posa dei blocchetti dovrà avvenire su con uno strato di mista stabilizzata, spessore cm. 6, come la voce 
precedente, e sottostante massetto di calcestruzzo Rck30 N/mq. 
Il piano di finitura dovrà impedire alla sabbia di essere veicolata nel sottofondo, creando così vuoti sotto la 
pavimentazione, allo scopo dovrà essere interposto uno strato di tessuto non tessuto realizzato in materiale 
inorganico imputrescibile.  
La posa dovrà avvenire manualmente mediante l’accostamento a secco dei masselli.  
Sino a compattazione avvenuta, la pavimentazione non dovrà essere sottoposta ad altri carichi all’infuori del 
passaggio del posatore e delle sue attrezzature.  
I masselli dovranno essere posti a circa 1 cm. sopra della quota di progetto, la successiva compattazione 
porterà la pavimentazione a livello desiderato.  
Una volta compattata la pavimentazione dovrà essere steso, sopra i masselli, uno strato di sabbia fine 
vagliata, per un primo intasamento dei giunti.  
Dopo una prima bagnatura, dovranno essere effettuate almeno due successive stesure di sabbia fino a 
garanzia di un perfetto intasamento.  
Dovrà sempre essere garantita una pendenza in senso trasversale pari a 1% secondo le specifiche progettuali. 
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Articolo 10 - Pavimentazione in lastre di cemento granigliato  
Pavimentazione costituita da piastre in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di cm. 50x50x5 di 
spessore, superficie sabbiata oppure in ghiaietto lavato di colore e dimensioni previste in progetto, posate su 
letto di sabbia dello spessore di mm. 60, aventi le seguenti caratteristiche : 
Resistenza a compressione: >60 N/mmq.; 
Assorbimento: <12% in volume; 
Densità: >2.20 kg/dmc.; 
Tolleranze dimensionali: +/- 2 mm.; 
Resistenza ai cloruri: 0,5 mg/mmq. (perdita di peso); 
Gelività UNI 17078 senza danni 
La posa delle lastre dovrà avvenire di norma su sottofondo di mista naturale ghiaiosa rullato dello spessore di 
20 cm., finito con uno strato di mista stabilizzata, spessore 5 cm..  
Il piano di finitura dovrà impedire alla sabbia di essere veicolata nel sottofondo, creando così vuoti sotto la 
pavimentazione, allo scopo dovrà essere interposto uno strato di tessuto non tessuto realizzato in materiale 
inorganico imputrescibile.  
La posa dovrà avvenire manualmente mediante l’accostamento a secco delle lastre. 
Sino a compattazione avvenuta, la pavimentazione non dovrà essere sottoposta ad altri carichi all’infuori del 
passaggio del posatore e delle sue attrezzature.  
Le piastre dovranno essere poste a circa 1 cm. sopra della quota di progetto, la successiva compattazione 
porterà la pavimentazione a livello desiderato.  
Una volta compattata la pavimentazione dovrà essere steso, sopra le piastre, uno strato di sabbia fine 
vagliata, per un primo intasamento dei giunti.  
Dopo una prima bagnatura, dovranno essere effettuate almeno due successive stesure di sabbia fino a 
garanzia di un perfetto intasamento.  
Dovrà sempre essere garantita una pendenza in senso trasversale pari a 1% secondo le specifiche progettuali. 
 
Articolo 11 - Cordoli in calcestruzzo 
I cordoli prefabbricati in calcestruzzo potranno avere varie forme e dimensioni. 
Tutti gli elementi avranno una lunghezza standard di cm. 100 che dovrà essere modificata sulle curve o sui 
raccordi circolari. 
Dovranno essere realizzati con cemento normale vibrocompresso, leggermente armato con minimo di. 2 ferri 
tondi del diametro 4 mm. correnti (uno superiore ed uno inferiore). 
 
Articolo 12 - Cordoli in granito 
I cordoli in granito potranno avere varie forme e dimensioni. 
Tutti gli elementi avranno una lunghezza standard di cm. 100 che dovrà essere modificata sulle curve o sui 
raccordi circolari. 
 
Articoli 13 - Chiusini e griglie 
I chiusini e le griglie saranno in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 124 di Classe adeguata al 
luogo d'utilizzo in base allo schema seguente:  
             Luogo d'utilizzo                                  Classe                    Portata 
per carichi elevati in aree speciali                                    E 600        t. 60 a telaio tondo o quadrato 
per strade a circolazione normale                                    D 400        t. 40 a telaio tondo o quadrato 
per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti     C 250        t. 25   
per marciapiedi e parcheggi autovetture                                B 125        t. 12,5 
Tutti i coperchi, griglie e rispettivi telai devono riportare una marcatura leggibile e durevole indicante:
- EN 124 come riferimento alle norme; 
- E600 - D 400 - C250 come classe corrispondente; 
- il nome o la sigla del fabbricante; 
- l’eventuale marchio di conformità. 
 
Articolo 14 - Segnaletica orizzontale 
Per quanto riguarda la segnaletica, l'impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta 
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in volta dal Comando P.M. o dal competente Ufficio Traffico 
Il tracciamento e l'esecuzione della segnaletica orizzontale, verticale e di indicazione dovranno essere 
conformi  alle norme del Codice della Strada, D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 e del relativo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 Dicembre 1992, e successive integrazioni e modificazioni, le 
prescrizioni del vigente Piano urbano del Traffico, le norme CNR UNI in materia. 
La manodopera, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la 
migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l’impiego di tecnici esperti e preparati. 
I cantieri di lavoro dovranno essere segnalati secondo quanto previsto dagli artt. 31 al 43 del DPR  16 
Dicembre 1992 n. 495 e  nei casi più complessi secondo le indicazioni della D.L. e/o del Comando di Polizia 
Municipale. 
   
a) Vernice spartitraffico 
La segnaletica orizzontale  realizzata con vernice spartitraffico bianca o gialla del tipo premiscelato dovrà 
rispondere alle caratteristiche in seguito riportate : 
quantità minima utilizzata per mq. di superficie verniciata 1,00 kg.. 
Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici prima della stesura  della vernice e dei 
materiali plastici, le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii, 
grassi, detriti e da altri eventuali corpi estranei. 
La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma non tale da 
provocare distacchi per sfogliamento; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese. 
Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria, di corsia e di 
margine dovranno risultare di larghezza uniforme e costante secondo quanto previsto.. 
Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall’area pavimentata. Si dovrà pure evitare di 
sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure, aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, ecc.. 
Tutta la vernice dovrà essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidità, esclusivamente con 
compressori a spruzzo muniti di dischi. 
Per esigenze inerenti la circolazione, nei punti di maggior traffico, e ovunque la D.L. lo ritenga opportuno, i 
lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne e nei giorni festivi senza alcun sovrapprezzo. 
Per i suddetti lavori notturni è fatto obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di 
particolari silenziatori onde eliminare i rumori molesti; e fatto altresì obbligo di collocare, in prossimità di 
ogni cantiere, dispositivi luminosi secondo quanto prescritto dal codice della strada. 
Le vernici dovranno presentarsi, dopo l’essicamento, con tono di bianco molto puro, senza sfumature di 
grigio e giallo, per le vernici bianche e con tono del giallo cromo medio per la vernice gialla. 
Per il controllo della viscosità, la vernice misurata a 25°C con viscometro Stormer-Krebs dovrà dare da 80 a 
90 unità Krebs. 
Per la composizione chimica dei prodotti, la vernice bianca dovrà contenere almeno il 13% di biossido di 
titanio ed il residuo non volatile dovrà essere contenuto fra il 70 ed il 75%. 
La resina deve essere del tipo fenoli modificati. 
La vernice deve essere del tipo con perline di vetro premiscelate. 
Il contenuto delle perline di vetro deve essere compreso fra il valore minimo del 25% e massimo del 33% del 
peso della vernice. 
La vernice da impiegare dovrà essere pertanto di ottima qualità e non dovrà assumere, in alcun caso, 
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa 
innocuità nei confronti delle pavimentazioni su cui verrà applicata; dovrà possedere caratteristiche fisiche 
capaci di conservare inalterata e costante la visibilità e brillantezza sino alla completa consumazione;dovrà 
avere una buona resistenza all’usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici; dovrà essere tale 
da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovrà avere tendenza al disgregamento, né 
lasciare polverature di pigmento dopo l’essicazione, né prendere colorazione grigia al transito delle prime 
auto. 
Una volta applicata, la vernice dovrà corrispondere alle seguenti norme: 
le cooordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso un 
colorimetro devono trovarsi all’interno della zona definita dal diagramma CIE per il colore bianco 
catarifrangente; 
per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dl 
diagramma CIE secondo le seguenti coordinate: 
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       1                 2                     3               4  
x         0,455   0,395   0,470   0,557 
y          0,545           0,475             0,400           0,442 
il fattore di luminanza, misurato con la luce del giorno attraverso un colorimetro, deve risultare mediamente 
0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo. 
 Il valore della retroriflettenza, misurato mediamente sul materiale attraverso un   
 retroflettometro non deve essere inferiore ai 100mcd./ma. per lux. 
 Il potere coprente della vernice dovrà essere compreso fra kg. 1,3 e 1.6 per ogni mq di superficie. 
 
b) Colato plastico bicomponente. 
Il colato plastico bicomponente a base di resine metacriliche ad applicazione manuale dovrà rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
coordinate tricomatriche x = 0,318, y = 0,338 
fattore di luminanza y = 0,82 
misura della resistenza di attrito radente con il pendolo British Portable Skid  Resistance Tester : >45 
punto di infiammabilità del prodotto applicato : > 250°C 
resistenza alle escursioni termiche: -20°C , +80°C 
residuo secco del prodotto indurito: non inferiore al 98% 
tempo di indurimento a  20°C: 15 minuti 
spessore minimo del prodotto applicato: mm.1,5. 
Il colato plastico è costituito da due componenti (A e B) che uniti al momento dell’uso danno luogo a 
reazione di polimerizzazione e quindi alla solidificazione del prodotto e aggrappaggio dello stesso alla 
superficie di posa. 
Il componente A deve essere costituito da prepolimeri di resine metacriliche fluide, esenti da solventi, 
plastificate e in quantità tale da permettere un’agevole applicazione del prodotto finito con il sistema a 
rullo.altre caratteristiche: 
biossido di titanio rutilo >= 10%;  
peso specifico <= 1,650 kg./lt.; 
 additivi e cariche idonee a garantire la massima visibilità e resistenza all’usura del traffico. 
Il componente B deve essere costituito da una miscela di prodotti inerti e additivi le cui caratteristiche 
devono garantire: 
visibilità notturna della segnaletica orizzontale eseguita; 
antiscivolosità dei segnali eseguiti 
indurimento del prodotto applicato. 
 
La segnaletica eseguita con colato plastico dovrà essere garantita per un minimo di anni 4 
 
c) Laminato elastoplastico 
Il materiale dovrà essere costituito da polimeri di alta qualità ad alto potere antisdrucciolo e di pigmenti 
stabili nel tempo con microsfere per conferire al laminato un alto potere riflettente. 
Sarà posto in opera mediante incollaggio con adesivi bicomponenti in grado di realizzare una rapida 
saldatura fra le superfici. 
Le coordinate cromatiche, misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno, attraverso un 
colorimetro, debbono trovarsi all’interno della zona definita dal diagramma CIE secondo le seguenti 
coordinate : 
         
           1     2        3          4 
          
x  0,455  0,395  0,470  0,557 
y  0,545  0,475  0,400  0,442   
Il fattore di luminanza, misurato inizialmente sul materiale illuminato dalla luce del giorno, attraverso un 
colorimetro, deve risultare mediamente 0,70 per il colore bianco e 0,40 per il colore giallo, con una possibile 
riduzione a 0,30 dopo 20 mesi dalla sua stesa. 
Il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un retroflettometro non deve 
essere inferiore ai 100 mcd/mq. 



13

Le caratteristiche iniziali di antiscivolosità (skid resistance) non deve essere inferiore, in condizioni di 
materiale bagnato, a 50 unità col British Skid Tester ; mentre dopo 20 mesi non deve essere inferiore a 45 
unità. 
Inoltre il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche : 
Adesione : dovrà essere effettuata con collanti a freddo con presa non superiore a 10 minuti per qualsiasi tipo 
di pavimentazione. 
Pulizia : il materiale dovrà rifiutare lo sporco e autopulirsi con la pioggia. 
Stabilità : il materiale non dovrà subire alcuna modificazione o deformazione per effetto di agenti 
atmosferici, di sali antighiaccio o di perdite accidentali di idrocarburi. 
Usura : il materiale dovrà resistere efficacemente al traffico assicurando una durata di vita superiore ai 3 anni 
su strade di grande traffico (oltre 20.000 veicoli/giorno). 
Spessore : lo spessore del materiale non dovrà essere inferiore a 1,5 mm. Né superiore a 2 mm. . 
Rimovibilità : in caso di necessità, il materiale dovrà poter essere tolto previo riscaldamento con fiamma a 
gas senza lasciare danni alla pavimentazione stradale. 
 
d) cancellature 
La D.L. potrà esigere la cancellazione di strisce, segni e scritte di qualsiasi genere, con raschiatura con  
macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecutiva atta ad asportare completamente ogni residuo di vernice, 
in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, in modo che, anche con il 
trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali. 
La D.L. potrà ordinare all’Impresa di effettuare ulteriori interventi di cancellazione per quella che risultasse, 
a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere, 
emulsioni bituminose o simili. 
Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto  dalla ditta appaltatrice. 
Per eliminare i materiali di segnaletica permanente (elastoplastici) occorre usare inoltre speciali raschietti e 
macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la pavimentazione di supporto. 
Si intende che detti lavori verranno retribuiti in base ai prezzi previsti, solo se  ordinati dalla D.L. per 
modifica di segnaletica  o per vecchie demarcazioni eseguite in precedenti appalti. 
Nulla è dovuto se tali cancellazioni sono da attribuirsi ad errori di esecuzione da parte dell’impresa 
appaltatrice.        
 
 
 


