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1 PREMESSA 

In considerazione dello stato di criticità manutentiva della rete viaria comunale, della significativa 

estensione della stessa rete, della complessità della gestione diretta in rapporto agli attuali volumi di 

traffico veicolare e della evidente necessità di offrire alla cittadinanza un servizio di continua assistenza 

(7gg/7gg e 24h/24h), si rende ormai necessaria una nuova forma di gestione manutentiva della rete 

cittadina che coinvolga l’ente come “regista” delle strategie manutentive mentre l’esecuzione dei servizi 

e dei lavori sia affidata ad un soggetto esterno. 

Tale impostazione consentirà una migliore risposta alle problematiche manutentive poste dai 

cittadini sia in termini quantitativi che qualitativi oltre ad essere maggiormente efficace ed efficiente. 

Pertanto l’Amministrazione ritiene necessario procedere all’affidamento, con forma di contratto 

misto di servizi e lavori (come da art. 14 del D.Lgs 163/2006), del ripristino delle anomalie localizzate 

della pavimentazione stradale all’interno del territorio comunale. Le tipologie e le modalità da seguirsi 

per l’esecuzione degli interventi richiesti sono descritte negli elaborati progettuali. 

Per una razionalizzazione degli interventi e al fine di una gestione integrata dell’attività manutentiva 

delle strade, secondo avanzati modelli di gestione, contemporaneamente ai lavori di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione della sede stradale (laddove le anomalie risultano di tipo strutturale) 

si affidano una serie di servizi aggiuntivi identificabili con i servizi di sorveglianza, pronto intervento e 

programmazione degli interventi sul territorio comunale. 

Nel presente capitolato sono individuate, per ogni attività, le prestazioni minime atte a garantire la 

sicurezza e la corretta funzionalità della rete stradale e delle relative pertinenze oggetto di appalto. 

2 FORMA DEL CONTRATTO 

Il presente si configura come un appalto misto (di cui all’art. 14 del D.Lgs. 163/06) di servizi e 

lavori a prevalenza lavori con servizio di sorveglianza, pronto intervento, monitoraggio, manutenzione 

ordinaria urgente della pavimentazione, programmazione degli interventi e successiva realizzazione 

degli interventi stessi. 
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3 IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo a base d’appalto per i lavori è di € 631.500, per i servizi è di € 420.000, oltre €  55.000,00 

complessivi per oneri della sicurezza, così come riportato nel seguente quadro economico: 

Quadro economico lavori e servizi 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI E SERVIZI   

  Importo lavori Euro  €            631,500.00 

  Oneri Sicurezza lavori inclusi Euro  €              35,000.00 

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta Euro  €            596,500.00 

  TOTALE LAVORI Euro  €            631,500.00 

  Importo servizi a canone Euro  €            420,000.00 

  Oneri Sicurezza servizi inclusi Euro  €              20,000.00 

  Importo servizi soggetto a ribasso d’asta Euro  €            400,000.00 

  TOTALE SERVIZI Euro  €            420,000.00 

  TOTALE LAVORI E SERVIZI Euro  €         1,051,500.00 

B) SOMME  A DISPOSIZIONE:

B1) Incentivo prog.ne 2% Euro  €              12,630.00 

B2a) IVA SUI LAVORI 21.00% Euro  €            132,615.00 

B2b) IVA SUI SERVIZI 21.00% Euro  €              88,200.00 

B3) per incarichi professionali esterni Euro  €              22,500.00 

B4) Per  polizza del progettista Euro  €                   463.21 

B5) Per polizza del verificatore Euro  €                   231.60 

B6) Per imprevisti Euro  €                     60.19 

  Totale Euro  €            256,700.00 

   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) Euro  €         1,308,200.00 

L’appalto si configura quindi come a prevalenza lavori dovrà perciò  rispettare il Titolo III del 

D.Lgs. 163/06. 

L’appalto avrà inizio a far data dal Verbale di consegna (di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto) ed avrà durata temporale di 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi. 

Nel caso l’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei 

lavori prima della stipula del contratto si provvederà alla stesura di un Verbale di Consegna anticipata

sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere oneri e riconoscimenti di alcun 

genere 
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4 OGGETTO DELL’APPALTO 

Come già evidenziato il presente si configura come un appalto misto (di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 163/06) di servizi e lavori a prevalenza lavori con servizio di sorveglianza, pronto intervento, 

manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione, monitoraggio e programmazione degli 

interventi, servizio di interfaccia, servizio di gestione dei sinistri e successiva realizzazione degli 

interventi stessi. 

I servizi e i lavori affidati col presente appalto si svilupperanno nell’intera rete del Quartiere 5 (250 

km) e del Quartiere 2 (200 km) del Comune di Firenze, per un’estensione di circa 450 km di strada. 

L’Appaltatore provvederà all’esecuzione del servizio di sorveglianza, monitoraggio, pronto 

intervento (inteso come chiusura “buche” e/o apposizione di segnaletica temporanea di pericolo) e 

manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione con successiva programmazione degli interventi 

rilevati nel corso dell’attività di sorveglianza della pavimentazione stradale. 

Si specifica che il servizio di monitoraggio manutentivo dovrà essere svolto dall’Appaltatore ex-novo 

sulla viabilità del quartiere 2, mentre sul quartiere 5  l’appaltatore potrà procedere all’aggiornamento di 

un recente Piano di monitoraggio eseguito su tutta la rete viaria di competenza, che la Stazione 

Appaltante metterà a disposizione al momento dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà adottare un Sistema Informativo che consenta un corretto flusso di dati con la 

Stazione Appaltante per una corretta gestione della commessa e per il controllo dei servizi effettuati. 

Per entrambi i quartieri 2 e 5 si dovrà procedere alla Programmazione degli interventi manutentivi 

individuati a seguito degli esiti del monitoraggio, del servizio di sorveglianza e del pronto intervento e 

dovranno essere programmati dall’Appaltatore secondo un Piano di manutenzione sottoposto 

all’approvazione della Stazione Appaltante in funzione delle esigenze dell’Amministrazione comunale, 

con particolare riferimento alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. 

Le caratteristiche prestazionali ed esecutive di tutti i lavori (per entrambi i quartieri) sono definite nel 

capitolo 6 del presente elaborato. 

Il corrispettivo delle lavorazioni eseguite sarà contabilizzato a misura, mentre per la parte 

relativa ai servizi di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria urgente, monitoraggio e 

programmazione dei lavori verrà corrisposto un canone. 

L’inizio delle lavorazioni  e dei servizi avverrà con la sottoscrizione tra le parti dello specifico 

“Verbale di Consegna” ai fini della custodia manutentiva attraverso il quale l’Appaltatore prende in 

consegna ed in custodia tutti i beni ricadenti all’interno delle pertinenze stradali oggetto 

dell’appalto (specificati negli allegati) anche ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, assumendo 

tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.  
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Pertanto a fronte dell’autonomia gestionale conferita all'Appaltatore nell’organizzazione dei 

servizi e dei lavori, egli assume, per tutta la durata del contratto, e relativamente ai quartieri 

affidati in gestione, la completa responsabilità civile relativa ad omissioni o erronee esecuzioni 

delle attività di sorveglianza, pronto intervento e programmazione interventi.

Poiché con la firma del contratto viene trasferita all’Appaltatore la custodia manutentiva del 

patrimonio stradale (art. 2051 C.C.), l’Appaltatore dovrà curare anche la gestione diretta dei sinistri 

ricadenti nell’area di competenza dell’appalto e di tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti 

durante la vigenza del contratto, come indicato nel � 5.6. Detto servizio di gestione dei sinistri si 

intende compensato mediante i corrispettivi dei servizi e dei lavori posti a base di appalto. 

A tal fine l'Appaltatore deve stipulare adeguata polizza assicurativa, come più dettagliatamente 

indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

5 SERVIZI A CANONE 

I servizi richiesti dall’Amministrazione e remunerati bimestralmente a canone sono: 

•  Sorveglianza della rete stradale strade, piazze, piste ciclabili, parcheggi, ecc; 

• Servizio di manutenzione della pavimentazione tramite PRONTO INTERVENTO (chiusura 

buche e apposizione segnaletica temporanea di pericolo); 

• Servizio di manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione. 

• Servizio di interfaccia con la stazione Appaltante

• Servizio di gestione dei sinistri 

• Monitoraggio della pavimentazione della rete , piazze, piste ciclabili, parcheggi, ecc; 

• Programmazione con livello di priorità, sulla base della sorveglianza e monitoraggio, degli 

interventi da effettuarsi tramite questo stesso appalto nella quota parte a misura. 

Per tutto il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà essere di supporto alla verifica periodica del 

risultato di tutte le attività operative svolte a canone, al fine di adottare, in accordo con 

l'Amministrazione, eventuali correzioni migliorative. 

Per poter permettere alla Stazione Appaltante di interfacciarsi con l’Appaltatore, questo dovrà 

comunicare entro la consegna dell’appalto i nominativi e i rispettivi numeri di telefono dei referenti dei 

suddetti servizi. In particolare dovrà essere attivato un numero di telefono reperibile h24 per 

poter attivare da parte della Stazione Appaltante (e quindi anche da parte della Polizia 

Municipale) il servizio di Pronto Intervento.

La mancata risposta nei casi di cui al punto precedente sarà considerata 

dall'Amministrazione negligenza grave e costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto. 
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5.1 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE SUI QUARTIERI 2 E 5 

L’Appaltatore deve fornire un Servizio di sorveglianza su tutta la viabilità (strade, piazze, 

marciapiedi) del Quartiere 5 e del Quartiere 2 del Comune di Firenze con l’obiettivo di tenere 

costantemente sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare tempestivamente eventuali situazioni 

anomale, quali ad esempio (a titolo indicativo e non esaustivo): 

• Anomalie della pavimentazione stradale e dei marciapiedi (buche, sfondamenti, 

avvallamenti e gibbosità, cedimenti di cordonati e zanelle, ecc.) 

• anomalie relative al piano viabile determinate da alterazioni per sottoservizi; 

• presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che possa essere da ostacolo alla 

sicurezza  della circolazione stradale; 

• situazioni che possano essere considerate sintomi di potenziale pericolo (allagamenti e 

ristagni d’acqua, presenza di neve o formazione di ghiaccio, alberi degradati, opere d’arte 

instabili, ecc.); 

• anomalie della segnaletica stradale (cartellonistica rimossa, incidentata, abbandonata, 

ecc.); 

• presenza di cantieri non operativi (cantieri stradali per alterazioni del suolo pubblico, dando 

comunicazione ai competenti uffici tecnici del Comune di Firenze); 

• rilevazioni di impianti di  illuminazione spenti; 

• rilevazioni delle barriere di ritenuta incidentate e/o barriere fonoassorbenti danneggiate; 

• funzionamento del sistema di regimazione delle acque di piattaforma (accumuli di acqua, 

presenza di caditoie ostruite, ecc.) 

• incidenti stradali (attivando gli organi di Polizia territorialmente competenti); 

nonché tutte le situazioni che concorrano a formare insidia intesa come “situazione diversa 

dall’apparente, idonea a costituire pericolo occulto, sia per il carattere obbiettivo della non visibilità, sia 

per quello obbiettivo della imprevedibilità e/o inevitabilità con l’uso della normale diligenza”. 

Nel caso vengano rilevate situazioni anomale, queste dovranno tempestivamente essere 

comunicate al servizio di pronto intervento (cfr. par 5.2) e, eventualmente, agli altri soggetti 

competenti (Polizia Municipale, VV.FF., Quadrifoglio S.p.A., SILFI SpA, Publiacqua, ecc..) per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza nel minor tempo possibile. 

Nel caso in cui il Servizio di sorveglianza rilevi interventi sulla pavimentazione stradale da dover 

essere effettuati comunque in tempi molto brevi,in considerazione delle eventuali ripercussioni sul 

traffico e/o sulla sicurezza degli utenti, la sorveglianza comunicherà la necessità di intervenire al 

Servizio di manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione (cfr. par. 5.3) che provvederà ai 

ripristini secondo quanto indicato al par. 5.3.. 

La valutazione della priorità dell’intervento e quindi la scelta di trattare l’anomalia come “pronto 

intervento” o “intervento urgente” è a totale carico dell’appaltatore che se ne assume la completa 

responsabilità. 
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Data l’importanza della corretta esecuzione di tale attività, per la sicurezza dei cittadini utenti, 

l’Appaltatore deve avvalersi di personale qualificato e adeguatamente istruito sulle modalità di 

riconoscimento di situazioni di potenziale pericolo (ad es. prevedendo la frequenza obbligatoria a corsi 

di formazione). 

I mezzi dovranno essere idonei allo svolgimento del servizio e dotati di piccola attrezzatura per la 

risoluzione di problematiche tali da non attivare il servizio di pronto intervento. e dotati di sistema 

GPS per la visualizzazione in forma remota per la Direzione Mobilità del Comune di Firenze della 

dislocazione sul territorio, al fine di un tracciamento spazio-temporale delle squadre di 

sorveglianza. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di documentare alla Stazione Appaltante (e in particolare al RUP e 

all’Ufficio D.L.) tutte le attività di sorveglianza, indicando in particolare, ogni eventuale rilevazione di 

situazione anomala. Ha inoltre l’obbligo di comunicare entro le ore 11:00 del venerdì precedente 

l’organizzazione, i mezzi e l’elenco delle strade che verranno sorvegliate giornalmente nel corso della 

settimana successiva. 

In sede di offerta l’impresa deve fornire indicazioni dettagliate sulle modalità in cui intendono 

svolgere tale servizio (n. di mezzi e caratteristiche, n. personale e qualifiche, attrezzatura a 

bordo dei mezzi, ecc.) specificando quali di essi sono dedicati in maniera esclusiva all’appalto 

ed in particolare al quartiere di riferimento. 

La frequenza minima richiesta per il presente servizio è di un giro di sorveglianza alla settimana 

su tutta la rete secondaria e di due giri sulla rete primaria, come specificato nel par. 5.1.2. 

5.1.1 SICUREZZA DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO 

L’appaltatore dovrà predisporre il servizio nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, sia per 

quanto attiene la formazione degli operatori che in relazione alla manutenzione dei mezzi d’opera. 

Prima dell’attivazione del Servizio di Sorveglianza l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del 

Responsabile del Servizio ai fini della Sicurezza e Salute al R.U.P. e al D.L. del presente appalto; il 

Comune di Firenze è sollevato quindi da qualsiasi responsabilità in termini della sicurezza degli 

operatori. 

Si evidenzia che l’impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni contenute 

nell’elaborato progettuale G) “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti”. 

5.1.2 LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI FIRENZE 

Per la definizione delle penali si ricorda che, in base al P.G.T.U. del Comune di Firenze, le strade 

comunali sono classificate nelle seguenti categorie: 
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A. strade interquartiere e di distribuzione primaria; 

B. strade interquartiere complementari; 

C. strade di quartiere e di distribuzione interna; 

D. strade interzonali e di distribuzione locale; 

E. strade locali. 

Per rete primaria si intendono le strade appartenenti ai punti A) e B) e per rete secondaria le strade 

appartenenti ai punti C) D) E) di cui al punto precedente. 

5.1.3 SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL COMUNE DI FIRENZE 

Nel Comune di Firenze è attivo il sistema informativo OPC4 “Osservatorio delle Piccole Cose”, un 

software di gestione delle richieste di intervento, le cui segnalazioni provengono da altre Direzioni del 

Comune di Firenze, dal Corpo di Polizia Municipale e dai singoli cittadini. 

Le segnalazioni presenti nel sistema informativo OPC4 (o in un eventuale sistema sostitutivo di 

OPC), per la parte relativa alle strade ricadenti nell’area oggetto del presente appalto, dovranno essere 

giornalmente prese in carico e gestite dall’Appaltatore, in modo da verificare, tramite il servizio di 

sorveglianza, la presenza eventuali di segnalazioni di criticità da eseguire con il Servizio di pronto 

intervento o manutenzione ordinaria urgente o devono essere inserite in fase di programmazione degli 

interventi a misura. 

Inoltre dovrà gestire lo stato di tali segnalazioni all’interno del programma OPC4 e aggiornarle ogni 

qual volta se ne ravvisi la necessità, secondo le procedure previste dalla specifica manualistica (che 

verrà fornita dalla Stazione Appaltante contestualmente alla consegna), come “chiusura dell’evento” 

“inoltro” ecc. 

La gestione del suddetto software potrà avvenire anche in forma automatizzata, mediante l’utilizzo 

di un sistema informativo fornito dall’appaltatore, che consenta la gestione integrale dell’appalto, dei 

servizi e dei lavori (di cui al par.5.6).  

5.1.4 INTERFACCIA CON ALTRI SOGGETTI  

Il Servizio di sorveglianza dovrà necessariamente interfacciarsi con la Polizia Municipale 

accogliendo tutte le segnalazioni provenienti dalla Sala Radio Operativa e inoltrandole al servizio di 

Pronto Intervento. 
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5.1.5 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di 

controllo 

Frequenza sorveglianza 

sulla rete affidata 

Due volte a settimana 

su strade della rete 

primaria e una volta a 

settimana su strade 

della rete secondaria o 

frequenza da offerta se 

migliorativa 

Numero di strade non 

controllate nell’intervallo 

di tempo 

€ 500 per strade di 

tipologia A e B 

€ 300 per le strade 

di tipologia C, D e 

E  

Da 

report/controlli a 

campione 

Qualità del servizio di 

sorveglianza 

Rilievo e comunicazione 

di ogni anomalia 

riscontrata 

Per ogni difetto rilevato 

non segnalato 

dall’Appaltatore 

€ 300 per ogni 

mancato rispetto 

del LdS 

Controlli a 

campione 

Comunicazione 

preventiva 

dell’organizzazione del 

servizio 

Rispetto dei tempi di 

comunicazione (entro le 

11:00 del venerdì 

precedente alla 

settimana di riferimento) 

Ritardo nei tempi di 

comunicazione 

€ 300 per ogni 

mancato rispetto 

del LdS 

Da report 

5.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUI QUARTIERI 2 E 5 

L’Appaltatore, per assicurare la funzionalità della rete stradale affidata con il presente appalto, ha 

l’obbligo di garantire un Servizio di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza che 

possano creare pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, danni di tipo 

patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per l’utenza interessanti l’infrastruttura 

stradale e i suoi componenti.

A titolo indicativo, e non esaustivo, si individuano nel servizio di pronto intervento le seguenti attività 

di ripristino delle condizioni di sicurezza per: 

• risoluzione di anomalie della pavimentazione stradale delle piazze, dei marciapiedi, dei 

percorsi ed aree pedonali, delle piste ciclabili, delle aree di parcheggio,  

• rilievo di incidenti stradali (attivando la Polizia Municipale per un repentino ripristino delle 

normali condizioni di viabilità); 

• presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che compromette la sicurezza stradale; 

• anomalie della segnaletica verticale stradale (prioritariamente quella relativa a stop, dare 

precedenza, senso unico, divieto di accesso, divieto di transito); 
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• situazioni determinate da avverse condizioni meteo quali allagamenti, neve, ghiaccio, frane, 

cedimenti elementi arborei e opere d’arte,  

• ammaloramenti dei giunti di dilatazione di ponti, 

• anomalie delle barriere di ritenuta ; 

• rilevazione di lanterne di impianti di pubblica illuminazione spenti o lanterne dei semafori 

parzialmente guaste o totalmente spente,  

• ecc. 

Il servizio di Pronto Intervento, derivante principalmente dall’attività autonoma di sorveglianza e 

monitoraggio, è attivabile dal RUP, dall’Ufficio D.L. e dalle Forze dell’ordine operanti nel Comune di 

Firenze.

Il personale addetto dovrà intervenire entro 1 ora (o nel tempo indicato nell’offerta tecnica 

presentata dall’appaltatore se migliorativo di tale Livello di Servizio) dal ricevimento della 

segnalazione, adottando tutte le misure necessarie atte a eliminare immediatamente la 

situazione di pericolo o a ripristinare la ripresa della circolazione stradale. 

L’Appaltatore è tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni 

potenzialmente pericolose – addebitabili a terzi che abbiano eseguito o che stiano eseguendo lavori 

sul suolo comunale oggetto di appalto – rilevate autonomamente dallo stesso appaltatore in fase di 

monitoraggio o a questi segnalate dall’Amministrazione, per le quali il terzo interessato, per vari motivi, 

non possa effettuare l’intervento. 

Per quanto attiene alle anomalie della pavimentazione stradale, il servizio di Pronto intervento 

consiste prioritariamente nell’effettuazione di interventi di chiusura “buche” sia con l’utilizzo di 

conglomerato bituminoso a freddo (insidie localizzate da 0 a 1 mq) sia con bitume a caldo (insidie 

localizzate da 1 a 5 mq). 

Preferibilmente l’appaltatore dovrà dotarsi di mezzi idonei al trasporto ed alla conservazione del 

conglomerato bituminoso caldo per la successiva stesa secondo le più moderne tecnologie (es. tipo 

Aspahlterm, ecc.). 

Nel caso non sia possibile risolvere, anche limitatamente, con gli inteventi di cui sopra (caso di 

ammaloramenti estesi, anomalie ad altri elementi stradali o di complessa risoluzione), l’Appaltatore, 

segnalerà il pericolo tramite l’apposizione di idonea segnaletica verticale temporanea e/o 

predisponendo personale di assistenza al traffico, comunicando immediatamente alla Stazione 

Appaltante la necessità di effettuare tale intervento a misura o di intervenire con il Servizio di 

manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione. 

Il Servizio di pronto intervento dovrà essere effettuato su tutta la rete stradale, oggetto del presente 

appalto, comprese piazze, marciapiedi, percorsi ed aree pedonali, piste ciclabili e aree di parcheggio, 

sia in pavimentazione bitumata che in lastrico. 
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L’impresa appaltatrice deve quindi disporre di operatori e apparecchiature adeguate ad effettuare 

interventi riparativi rapidi e che minimizzano i disagi per la circolazione veicolare. 

In fase di gara le Imprese concorrenti devono descrivere, nell’offerta, le modalità di 

intervento che intendono adottare (tempo di intervento, n. di mezzi e caratteristiche, n. 

personale e qualifiche, attrezzatura a bordo dei mezzi, ecc.); in particolare devono descrivere i 

provvedimenti per la segnalazione dei pericoli (che, in ogni caso, devono essere conformi a 

quanto indicato nel Nuovo Codice della Strada ed al D.M. 10/07/2002 relativo agli Schemi 

segnaletici per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili ). 

La struttura organizzativa minima richiesta è di due squadre (una per quartiere) composte da due 

persone dotate di un mezzo idoneo che operino 24h/24h dal lunedì alla domenica. Si richiede inoltre 

che la squadra sia affiancata da un tecnico di qualifica tale da assumere eventualmente sul posto le 

decisioni più appropriate e tempestive. 

Data l’importanza della corretta esecuzione di tale attività per la sicurezza dei cittadini utenti, 

l’Appaltatore deve avvalersi di personale qualificato e adeguatamente istruito sulle modalità di 

riconoscimento di situazioni di potenziale pericolo (ad es. prevedendo la frequenza obbligatoria a corsi 

di formazione). 

I mezzi dovranno essere idonei allo svolgimento del servizio e dotati di attrezzatura adeguata per la 

risoluzione delle problematiche più consuete. 

L’Impresa ha l’obbligo di documentare alla Stazione Appaltante tutte le attività del Servizio di pronto 

intervento svolte nell’arco della giornata con le modalità descritte nel par. 5.6. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, in numero limitato di casi e comunque non 

superiore a 20 (venti) nell’arco della commessa, la possibilità di richiedere l’intervento della 

squadra di Pronto Intervento anche per richieste sulla rete del Comune di Firenze ricadente 

anche nei quartieri 1-3-4. In tale caso l’Appaltatore dovrà intervenire entro 48 h dalla 

segnalazione, senza alterare in alcun modo il servizio. 

La responsabilità civile, relativa all’esecuzione delle attività di pronto intervento è 

completamente a carico dell’impresa appaltatrice. Qualsiasi disfunzione di questo servizio, 

essendo finalizzato a garantire la pubblica incolumità, può comportare incidenti, relativamente 

ai quali l’impresa appaltatrice assume ogni responsabilità, sollevando il Comune di Firenze da 

qualsiasi conseguenza diretta o indiretta. 

5.2.1 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di 

controllo 



Capitolato prestazionale tecnico 

14

Tempo di intervento a 

seguito di richiesta sulla 

rete oggetto di appalto 

< 1 h o da offerta 

tecnica 

dell’appaltatore se 

migliorativa

Numero di volte in cui 

non viene rispettato il 

livello di servizio 

€ 300 per 

mancato rispetto 

del LdS 

Da 

report/controlli a 

campione 

Tempo di intervento a 

seguito di richiesta sui 

Quartieri 1-3-4 

< 48 h o da offerta 

tecnica se 

migliorativa 

Numero di volte in cui 

non viene rispettato il 

livello di servizio 

€ 300 per 

mancato rispetto 

del LdS 

Da 

report/controlli a 

campione 

5.3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLA 

PAVIMENTAZIONE SUI QUARTIERI 2 E 5 

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria urgente sulla pavimentazione, quegli interventi 

segnalati che per la loro stessa natura possono essere effettuati in un arco temporale di 48 ore dalla 

data della richiesta. 

Gli interventi consisteranno nella posa di bitume a caldo per ammaloramenti con estensione 

superiore ai 5 mq e fino ai 10 mq. Oltre tale dimensione l’intervento dovrà essere  considerato quale 

intervento “da programmare” nel corso delle lavorazioni compensate a misura. Resta intesa la 

necessità di appore segnaletica temporanea per la segnalazione di eventuali pericoli presenti. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria urgente potranno essere attivati da: 

• Polizia Municipale 

• Comune di Firenze 

• Sorveglianza stradale 

• Monitoraggio  

L’Impresa ha l’obbligo di documentare alla Stazione Appaltante tutte le attività del Servizio 

manutenzione ordinaria urgente svolte nell’arco della giornata con le modalità descritte nel par. 5.6.

Operativamente, nel caso venissero rilevati interventi sulla pavimentazione stradale da effettuarsi in 

tempi brevi, ma che non rientrano negli interventi da effettuarsi in regime di pronto intervento 

(ammaloramenti con estensione superiore a 5mq), l’Appaltatore, dopo l’apposizione di idonea 

segnaletica temporanea di pericolo, comunicherà la necessità di intervenire al servizio di 

manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione. 

La valutazione della priorità dell’intervento e quindi la scelta di trattare l’anomalia come “pronto 

intervento” o “intervento urgente” è a totale carico dell’appaltatore che se ne assume la completa. 

In fase di gara il concorrente deve descrivere, nell’offerta, le modalità di intervento che 

intende adottare (tempo di intervento, n. di mezzi e caratteristiche, n. personale e qualifiche, 

attrezzatura a bordo dei mezzi, ecc.) specificando quali di essi sono dedicati in maniera 

esclusiva all’appalto ed in particolare al quartiere di riferimento; in particolare devono 

descrivere i provvedimenti per la segnalazione dei pericoli (che, in ogni caso, devono essere 
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conformi a quanto indicato nel Nuovo Codice della Strada ed al D.M. 10/07/2002 relativo agli 

Schemi segnaletici per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili ). 

5.3.1 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di 

controllo 

Tempo di intervento a 

seguito di richiesta sulla 

rete oggetto di appalto 

< 48 h o da offerta 

tecnica se migliorativa 

Numero di volte in cui 

non viene rispettato il 

livello di servizio 

€ 300 per 

mancato rispetto 

del LdS 

Da 

report/controlli a 

campione 

5.4 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE  

5.4.1 QUARTIERE 2 

Parallelamente all’attività di sorveglianza, nel quartiere 2, dovrà essere attivato e sviluppato un 

servizio di monitoraggio della situazione manutentiva della pavimentazione stradale delle strade 

oggetto di appalto, finalizzato prioritariamente alla sicurezza degli utenti.  

Il monitoraggio dovrà essere effettuato attraverso un'attività di "Osservazione Sistematica 

Predittiva" eseguita dall'Appaltatore, consistente in un'osservazione sistematica di tutti i componenti 

oggetto di appalto e descritti in seguito, finalizzata ai seguenti obiettivi: 

• mantenimento della loro funzionalità e delle condizioni di sicurezza attraverso 

l'individuazione di tutte le potenziali situazioni di pericolo per gli utenti; 

• programmazione di interventi manutentivi ordinari e straordinari della pavimentazione 

stradale (da eseguire a misura con il presente appalto o dalla Stazione Appaltante con altri 

diversi appalti), tenuto conto delle diverse caratteristiche ed importanza di ogni elemento. 

Il monitoraggio richiesto dovrà essere attuato dall'Appaltatore secondo la seguente modalità: 

A. Le prime strade oggetto del monitoraggio dovranno essere le strade primarie di cui al 

par. 5.1.2 

B. Monitoraggio eseguito secondo la frequenza minima bimestrale, al fine di permettere: 

• una reale conoscenza dello stato manutentivo della pavimentazione della rete in 

appalto,  
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• una valutazione delle priorità nell’eseguire gli interventi manutentivi secondo le tipologie 

di cui al par. 6.1, 

• una corretta programmazione degli interventi al fine di utilizzare al meglio le risorse 

disponibili. 

I risultati di tali monitoraggi dovranno essere rendicontati mano a mano che si realizzano, e 

comunicati alla Stazione Appaltante con le modalità minime di cui al par. 5.6, questo per permettere di 

selezionare gli interventi da inserire in programmazione anche prima della completa esecuzione del 

monitoraggio. 

Il monitoraggio dovrà rilevare lo stato delle pavimentazioni stradali (comprese le strade private ad 

uso pubblico), delle piazze, dei marciapiedi, dei percorsi ed aree pedonali, delle piste ciclabili, delle aree 

di parcheggio. 

Il monitoraggio, che deve essere eseguito con particolare cura da personale tecnico specializzato, 

dovrà risultare sufficientemente dettagliato e identificato univocamente (nome via, numero civico, 

collocazione sulla carreggiata o sul marciapiede) per permettere di individuare ed evidenziare anche 

situazioni localizzate di degrado inserite in strade o marciapiedi o aree complessivamente in condizioni 

buone o sufficienti, al fine di poter intervenire per tempo prevenendo i problemi. 

Il monitoraggio eseguito dall'Appaltatore dovrà riguardare anche le anomalie presenti sul suolo 

stradale (quali ad esempio "buche", avallamenti, cedimenti, botole e caditoie non posizionate al 

corretto livello o rumorose, ecc.) provocate da interventi sia provvisori (di primo tempo), sia definitivi (di 

secondo tempo), effettuati da altri Enti, aziende e privati prevalentemente ma non esaustivamente per 

la realizzazione di sottoservizi nel sottosuolo stradale comunale, quali elettrodotti, gasdotti, acquedotti, 

linee telefoniche, linee in fibra ottica, teleriscaldamento, allacci di fognature private alla rete pubblica, 

ecc.. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante le cause di 

possibile pericolo, assieme all'indicazione dei provvedimenti urgenti o a breve-medio termine da 

adottare per portare a soluzione il problema, al fine di evitare danni a terzi o danni di tipo patrimoniale. 

La presentazione di eventuali ripetute segnalazioni inesatte, esagerate o non 

sufficientemente documentate, sarà considerate dall'Amministrazione negligenza grave e 

costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto. 

Ogni qual volta si individui, attraverso il monitoraggio, una situazione di potenziale pericolo sulla 

pavimentazione, l'Appaltatore dovrà subito provvedere autonomamente alla messa in sicurezza, 

segnalando contemporaneamente la situazione alla Stazione Appaltante. Tale intervento, rientrante nel 

servizio di “Pronto intervento” è descritto al par. 5.2 

Settimanalmente, in particolare nella giornata di venerdì. dovranno essere comunicati su supporto 

informatico alla Stazione appaltante tutti i dati rilevati nel corso del monitoraggio (cfr. par. 5.6).

A conclusione di ogni campagna di monitoraggio bimestrale (o da frequenza da offerta 

tecnica) dello stato manutentivo l’Appaltatore dovrà consegnare un Piano di monitoraggio 

comprovante l’attività svolte e riportante tutte le anomalie riscontrate anche mediante l’utilizzo di 

Indicatori di stato o l’eventuale ausilio di strumentazione tecnica per rilievi ad alto rendimento.. 
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Al termine dell’appalto e quindi a conclusione di tutti gli interventi eseguiti, l’Impresa aggiudicatrice 

dovrà presentare un Piano di monitoraggio finale contenente lo stato manutentivo di ogni strada 

monitorata (stato delle pavimentazioni stradali, delle piazze, dei marciapiedi, dei percorsi ed aree 

pedonali, delle piste ciclabili, delle aree di parcheggio) ricadente nelle aree di competenza dell’appalto.  

In sede di offerta l’impresa deve fornire indicazioni dettagliate sulle modalità con cui intende 

svolgere tale servizio (n. personale e qualifiche, eventuale dotazione tecnica finalizzata 

all’attività di monitoraggio, metodologia utilizzata, ecc.). 

5.4.2 QUARTIERE 5 

Per il Quartiere 5 la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore un Piano di 

Monitoraggio di recente elaborazione che potrà essere aggiornato nel corso dell’appalto sulla base 

delle informazioni e dei rilievi effettuati dal Servizio di Sorveglianza e dal Servizio di Pronto Intervento, 

quale strumento di supporto alla programmazione degli interventi a misura. 

5.4.3 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di 

controllo 

Consegna della 

relazione di 

monitoraggio nei 

tempi previsti 

Bimestrale o 

frequenza da offerta 

se migliorativa 

Report non 

consegnato o 

incompleto 

€ 300 per ogni 

giorno di ritardo  

Da report 

Frequenza 

monitoraggio su tutta 

le rete affidata 

Bimestrale o 

frequenza da offerta 

se migliorativa 

Numero di strade non 

controllate 

nell’intervallo di tempo 

€ 1000 per 

strade di 

tipologia A e B  

€ 500 per le 

strade di 

tipologia C, D e 

E 

Da 

report/controlli 

a campione 

Qualità del servizio di 

monitoraggio 

Rilievo e 

comunicazione di 

ogni difetto 

riscontrato o 

frequenza da offerta 

se migliorativa 

Per ogni difetto 

rilevato non segnalato 

dall’Appaltatore 

€ 300 per ogni 

mancato rispetto 

del LdS 

Controlli a 

campione 
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5.5 SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A MISURA  

5.5.1 IL PIANO DI MANUTENZIONE 

L’appaltatore, sulla scorta delle informazioni reperite in fase di monitoraggio, dovrà redigere un 

Piano di Manutenzione in cui descrive le strategie manutentive ed indica i livelli di priorità degli 

interventi afferenti a ciascun elemento costituente il solido stradale; detti livelli dovranno essere 

periodicamente aggiornati sulla base dei dati provenienti dall'esecuzione degli interventi e dei 

monitoraggi continui sui beni affidati. 

Nel Piano dovranno essere individuati: 

• le strategie manutentive da adottare; 

• la definizione dei livelli di priorità degli interventi manutentivi (es. bassa, media, alta) 

• le scadenze temporali degli interventi; 

• i costi preventivati per l’effettuazione dell’intervento. 

Il Piano di Manutenzione dovrà essere fornito alla stazione appaltante contestualmente ad ogni 

Piano di Monitoraggio. 

5.5.2 QUARTIERE 2 

L’Appaltatore usufruendo del monitoraggio di cui al par. 5.4 dovrà predisporre un Piano di 

manutenzione programma settimanale, basato sulla priorità, che preveda gli interventi a misura (così 

come descritti nel par. 6.1) da effettuarsi nella settimana successiva. 

Il programma dovrà essere posto all’approvazione della Stazione Appaltante il venerdì precedenti la 

settimana prima di quella riferimento, in modo da permettere la richiesta per l’emissione delle 

necessarie ordinanze e la partecipazione alla Commissione settimanale per il coordinamento Direzione 

Mobilità del Comune di Firenze. La Stazione Appaltante approverà la programmazione entro il 

mercoledì precedente alla settimana di riferimento.

La programmazione settimanale dovrà essere redatta tenendo conto di: 

• la priorità assegnata all’intervento (basata sulla classificazione funzionale delle strade, 

sull’effettiva urgenza dell’intervento, sul traffico circolante sulla strada, sul passaggio di 

mezzi del trasporto pubblico locale, segnalazioni Polizia Municipale, ecc..) 

• ottimizzare le lavorazioni, raggruppando gli interventi per strade limitrofe e/o per tipologie 

analoghe; 

• rispecchiare la capacità produttiva di intervento dell’Appaltatore (numero e tipologia di 

ripristini) così come da esso dichiarato in sede di offerta tecnica. 

Il primo programma settimanale dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante il venerdì 

successivo al primo report settimanale di monitoraggio. 



Capitolato prestazionale tecnico 

19

Per ovviare alla mancanza di programmazione di interventi a misura che si creerà nelle prime tre 

settimane dalla consegna, l’Appaltatore in tale lasso di tempo effettuerà i servizi di sorveglianza e 

pronto intervento, cominciando ad attuare gli interventi a misura programmati solo dalla quarta 

settimana. Nello stesso periodo (tre settimane) dovranno essere obbligatoriamente realizzate eventuali 

richieste della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto della produttività dell’appaltatore dichiarata in 

sede di offerta tecnica. 

Per interventi necessari, rilevati in fase di monitoraggio, ma non assimilabili a quelli descritti

nel capitolo 6 (ammaloramenti su marciapiedi, cordoli smurati, piste ciclabili danneggiate, ecc), 

l’Appaltatore dovrà redigere una programmazione bimestrale ulteriore, basato anch’esso sulla 

priorità degli interventi e che sarà ad uso della Stazione Appaltante per altri appalti paralleli al 

presente.  

Il programma qui descritto dovrà essere presentato per la prima volta dopo due mesi 

dall’affidamento e poi aggiornato al termine dei quattro mesi contrattuali con le modalità di cui al par. 

5.6. 

La programmazione dovrà contenere al suo interno la localizzazione degli interventi (nome strada, 

tratto, numeri civici, lato strada), la tipologia dell’intervento da effettuare (A4, A10, A20, B4, B10, B20, 

così come descritto nel par. 6.1 o alternativamente descrizione sintetica), livello di priorità di intervento 

(basato sulla necessità di intervenire in tempi prestabiliti) e, solo nel caso di intervento a misura da 

effettuarsi con il presente appalto, quando verrà effettuato l’intervento, le squadre, gli operai e i mezzi 

impegnati dall’Appaltatore, il tutto coerentemente con l’offerta di programmazione presentata 

dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare il piano settimanale dei lavori,(contenente sia i lavori da 

effettuarsi sul quartiere 2 che quelli da effettuarsi sul quartiere 5 (cfr. par. 5.4.2), alla Stazione 

Appaltante’ (Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture – Via Mannelli 119 a ) il venerdì precedente la 

settimana prima di quella di riferimento, in modo da permettere la richiesta per l’emissione delle 

necessarie ordinanze e la partecipazione alla Commissione settimanale della Direzione Mobilità del 

Comune di Firenze. La Stazione Appaltante approverà la programmazione entro il mercoledì 

precedente alla settimana di riferimento. 

Gli interventi di manutenzione dovranno essere organizzati in maniera tale da arrecare il minor 

disagio possibile alla cittadinanza e alla viabilità (che di norma non dovrà essere interrotta) informando 

i competenti Uffici comunali ed esponendo sui luoghi di intervento i necessari cartelli di divieto di sosta 

con l’anticipo di 48 ore (feriali). 

5.5.3 QUARTIERE 5 

La programmazione degli interventi ricadenti nel quartiere 5 verrà effettuata sulla base di un 

precedente Piano di monitoraggio dello stato manutentivo delle pavimentazioni, che sarà fornito dalla 
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Stazione Appaltante all’appaltatore in sede di consegna dell’appalto. L’Appaltatore dovrà provvedere al 

suo aggiornamento con le modalità di cui al par. 5.4 al fine della programmazione degli interventi 

manutentivi da inserire nel programma di manutenzione settimanale, coerentemente con la propria 

capacità produttiva dichiarata in sede di offerta tecnica. 

In caso di particolari necessità, ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione, la Stazione 

Appaltante,in ogni momento, potrà indicare uno o più interventi urgenti da eseguirsi indipendentemente 

dal suddetto Piano settimanale e al di fuori dei quartieri di riferimento. In questi casi l’Appaltatore non 

ha diritto a sovrapprezzi per le lavorazioni svolte o a compensi per la modifica della programmazione 

dei lavori precedentemente concordata. 

5.5.4 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di controllo 

Programma coerente 

con l'offerta 

presentata

numero di squadre, 

mezzi utilizzati, 

turni di lavoro, 

qualifica operai, 

ecc coerenti con 

l'offerta se 

migliorativa

numero di difformità non 

idoneamente motivata

€ 200 per ognuna 

delle difformità 

dall’offerta tecnica

Valutazione 

programma inviato alla 

Stazione Appaltante

Rispetto 

programmazione 

settimanale generale 

inviata dall'Appaltatore

completa 

rispondenza fra 

quanto comunicato 

ed effettiva 

realizzazione degli 

interventi 

numero di volte in cui il 

programma non è stato 

rispettato a meno di 

tempestiva richiesta di 

variazione debitamente 

motivata 

€ 200/giorno per ogni 

giorno di ritardo 

rispetto al  programma 

di manutenzione (sia 

inizio che conclusioni) 

Visite ispettive in 

cantiere 

Corretta 

programmazione 

interventi 

Invio della 

programmazione 

richiesta nei tempi 

e nei modi descritti 

da capitolato o da 

offerta se 

migliorativa 

Numero di volte in cui non 

sono rispettate le 

modalità di 

programmazione 

€ 200 per ogni 

difformità 

5.6 SERVIZIO DI INTERFACCIA CON LA STAZIONE APPALTANTE 
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L’Appaltatore dovrà garantire un corretto flusso informativo con la Stazione Appaltante per la 

corretta gestione dell’appalto e per il controllo dei servizi effettuati. 

L’appaltatore in particolare dovrà adottare una piattaforma informatica che consenta al Comune di 

Firenze il collegamento telematico e l’utilizzo del Sistema Informativo dell’Appaltatore per la gestione 

dei dati. 

Il Sistema dovrà essere costantemente aggiornato e potrà essere modificato o sostituito previo 

concordamento con la Stazione Appaltante, mantenendo inalterate le caratteristiche di progetto. 

L’Appaltatore, nel proprio Sistema Informativo (SI), deve consentire alla Stazione  Appaltante 

l’accesso ai dati della Commessa, ricorrendo a strumenti informatici duttili e facilmente controllabili, 

per: 

• accedere ai dati scaturenti dal monitoraggio ed acquisire informazioni dall’archivio storico 

dell’evoluzione dello stato della rete; 

• seguire puntualmente il processo gestionale della manutenzione e le fasi degli interventi; 

• avere piena conoscenza e cognizione della programmazione della manutenzione; 

• acquisire dati, informazioni, report e quant’altro in tempo reale per le proprie finalità. 

Il Sistema Informativo dovrà essere un software autonomo per la gestione dei servizi e dei lavori 

oggetto di appalto, operante via web, e tale da consentire la visibilità dei dati inserti da parte del 

Committente. Tale sistema informativo per la gestione stradale dovrà risultare già in esercizio 

all’Appaltatore da almeno sei mesi per la esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

appalto. 

Ogni informazione relativa agli eventi manutentivi della rete stradale deve essere inserita nel 

Sistema Informativo ogni qual volta si verifichi una variazione di stato. 

Gli obiettivi di utilizzo cui deve soddisfare il Sistema Informativo sono: 

• il monitoraggio e controllo della rete in gestione, 

• la gestione delle attività di manutenzione programmata e di pronto intervento; 

• la gestione di un sistema di archiviazione storica di tutte le attività oggetto dell’affidamento; 

• l’elaborazione dei dati acquisiti con output sia direttamente a video sia con una serie di 

stampe che permettano controlli, ricerche, report riassuntivi, ecc.. 

• la gestione dati rilevati su strada (rilievi e monitoraggi); 

• la gestione dell’intero iter dell’intervento manutentivo a chiamata, dalla registrazione della 

richiesta pervenuta fino alla registrazione del report informativo finale sull’intervento 

eseguito. 

L’appaltatore dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante una serie di informazioni per la 

massima trasparenza delle attività svolte: 
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• Ogni venerdì (cfr. par. 5.1)deve essere comunicata l’organizzazione, i mezzi e l’elenco delle 

strade oggetto del Servizio di sorveglianza nella settimana successiva. 

• Ogni venerdì dovranno essere comunicati tutti i dati (elemento rilevato, tipo di 

ammaloramento, priorità di intervento, ecc.) rilevati in sede di monitoraggio. 

• A conclusione di ogni campagna di rilievo, dovranno essere inviati i risultati dei monitoraggi, 

con gli interventi necessari alla manutenzione dei difetti rilevati. 

• Ogni venerdì dovrà essere inviata la programmazione dettagliata degli interventi a misura 

per la settimana successiva (cfr.par. 5.5); 

• Dovranno essere comunicate tutte le variazioni alla programmazione e specificati motivi 

delle stesse; 

• Dovrà essere inviato report giornaliero dettagliato degli interventi di pronto intervento e 

manutenzione ordinaria urgente, in particolare: 

� Localizzazione interventi; 

� Documentazione fotografica (prima e dopo l’intervento); 

� richieste di pronto intervento pervenute da terzi;

� interventi di pronto intervento scaturiti da autonomo monitoraggio; 

� modalità di effettuazione intervento (riparazione buca con conglomerato bituminoso 

caldo o “freddo”, apposizione segnaletica) 

� tempo di effettiva realizzazione dell’intervento a seguito di richiesta; 

� orario di inizio e fine lavori 

• Dovrà essere mantenuta aggiornata la contabilità degli interventi a misura, evidenziando 

settimanalmente il numero ed il tipo (cfr. par. 6.1) e la localizzazione di interventi effettuati. 

• Dovrà essere inviata settimanalmente la documentazione fotografica degli interventi a 

misura effettuati (prima e dopo l’intervento). 

Il sistema di interfaccia con la stazione appaltante dovrà inoltre gestire (non 

necessariamente con lo stesso applicativo) il sistema GPS utilizzato nei mezzi dedicati al 

Servizio di Sorveglianza, per la visualizzazione in forma remota per la Stazione Appaltante (cfr. 

par. 5.1). 

L’Appaltatore dovrà prevedere all’interno del sistema informativo un modulo dedicato per il 

servizio di gestione dei sinistri nel quale siano registrati i dati raccolti con l’istruttoria di cui 

al par. 5.7. 

In occasione del termine dell’appalto, l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante l’intero set 

di dati rilevati, nei formati concordati con lo stesso Committente (cartaceo e digitale).  

Il formato di consegna dei dati dovrà essere preventivamente concordato dalla Stazione Appaltante 

ed essere tale da poter importare gli stessi in un sistema informativo che sia nella piena disponibilità 

del Comune di Firenze. 
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5.6.1 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di 

valutazione 

Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di controllo 

Corretta 

comunicazione fra 

appaltatore e Stazione 

appaltante 

Invio di ogni 

informazione 

richiesta nei modi e 

nei tempi prescritti 

o da offerta  se 

migliorativa 

invio di dati non corretti 

necessari alla 

conoscenza dell'appalto 

(comunicazione di 

variazioni rispetto al 

programma, contabilità, 

tempo di effettivo 

intervento, ecc) 

€ 100 per ogni 

difformità 

Controllo a campione 

5.7 GESTIONE DEI SINISTRI 

5.7.1 DESCRIZIONE 

In virtù del trasferimento da parte della Stazione Appaltante della custodia manutentiva del 

patrimonio stradale nei confronti dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2051 del C.C.,  e dei relativi 

servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio manutentivo previsti in contratto, l’Appaltatore, si 

assume tutte le responsabilità di carattere civile per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti 

durante la vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione della 

rete stradale e delle sue pertinenze nonchè dalla mancata adozione delle misure necessarie alla 

messa in sicurezza e al mantenimento dell'efficienza della rete stradale. 

Pertanto, come già evidenziato, l’Appaltatore dovrà curare anche la gestione diretta dei sinistri 

ricadenti nell’area di competenza dell’appalto e di tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti 

durante la vigenza del contratto. Detto servizio di gestione dei sinistri si intende compensato mediante i 

corrispettivi dei servizi posti a base di appalto. 

Considerato che l’Appaltatore sarà chiamato a corrispondere agli utenti, in maniera diretta o 

indiretta, indennizzi a titolo di risarcimento per danni da essi subiti a causa di anomalie eventualmente 

presenti nel patrimonio affidato in custodia, dovrà curare interamente la gestione dei sinistri per far 

fronte alle richieste risarcitorie di cui sopra. 
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L’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia della istruttoria tecnica per la 

gestione dei sinistri. 

Tale istruttoria dovrà fornire adeguata e circostanziata relazione sui sinistri, sui luoghi e sulle 

circostanze inerenti, compreso sopralluogo, relazione tecnica, corredata da foto sullo stato dei luoghi e 

della segnaletica in particolare, nonché dello stato manutentivo delle pertinenze stradali affidate, la 

valutazione dei danni, la ricerca della controparte ed eventuali contatti con la medesima e quant'altro 

gli verrà richiesto, secondo esigenze che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. 

I dati che dovrà contenere la relazione sono: 

• giorno e ora in cui si è verificato il sinistro; 

• foto leggibili del luogo del sinistro e della presunta insidia; 

• punto esatto in cui il sinistro è avvenuto (facendo riferimento ai numeri civici, esercizi 

commerciali, incroci con altre strade, segnaletica ecc. ); 

• se il sinistro è di tipo attivo (con danni subiti da cose o persone a causa dello stato dl 

patrimonio stradale) o passivo (con danni prodotti da terzi soggetti al patrimonio stradale); 

• descrizione dettagliata delle possibili cause e della dinamica del sinistro; 

• numero e tipologia dei soggetti coinvolti (autovetture, motoveicoli, pedoni, ecc.) 

• tipo di automezzo eventualmente coinvolto (marca, modello, colore, targa, ecc.); 

• generalità del richiedente i danni e legale rappresentante (se nominato) 

• descrizione dettagliata del danno patito, sia fisico che materiale, allegando idonea 

documentazione medica (se possibile allegando certificato di compiuta guarigione); 

• entità economica della richiesta danni; 

• fatture, ricevute e ulteriore documentazione idonea ad attestare le spese sostenute; 

• verbali delle forze dell’ordine se intervenute; 

• generalità e dichiarazioni di testimoni che hanno assistito al sinistro , allegando documento 

di identità del dichiarante; 

I tecnici dell’Appaltatore preposti al sopralluogo ed alla redazione della relazione tecnica sono tenuti 

ad accertare: 

- se l’area e/o il bene che ha arrecato il danno sia di proprietà dell’Ente o di terzi; 

- se nel luogo del sinistro sono presenti cartelli relativi a divieti o limitazioni o pericoli; 

- se il luogo del sinistro è stato interessato da lavori eseguiti da terzi che possono aver inciso 

sulla causa dell’evento dannoso; 

- se la causa del danno è presente sul luogo indicato dal danneggiato e se è visibile ed evitabile 

con la normale diligenza. 

I tempi massimi di fornitura dei dati e della documentazione di cui sopra sono di 30 gg. per 

sinistro dal momento della ricezione da parte dell’Appaltatore di richiesta di risarcimento 

(anche nei casi in cui questa venga inoltrata alla Stazione Appaltante). 
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Nei casi in cui il danno sia effettivamente riconducibile ad insidia, l’Appaltatore dovrà 

documentare alla Stazione Appaltante in forma scritta ed a latere della pratica: 

• se l’eventuale insidia era già stata rilevata dall’attività di monitoraggio; 

• se erano già state programmate attività di ripristino della sicurezza dei luoghi; 

• se era presente segnaletica a pericolo di preavviso dell’anomalia; 

ed in caso contrario argomentare le reali motivazioni del mancato servizio di monitoraggio e/o 

ripristino dell’insidia ed indicare le misure correttive che intraprenderà al fine di evitarne in futuro la 

loro ripetizione. 

Infine l’Appaltatore dovrà prevedere, nell’ambito del sistema informativo di gestione 

dell’appalto, un modulo dedicato alla gestione dei sinistri in cui siano registrati i dati raccolti 

con l’istruttoria. 

5.7.2 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

I livelli prestazionali di servizio minimi richiesti e le relative penali sono quelli descritti nella presente 

tabella: 

Parametro di valutazione Livello di Servizio Indice di scostamento Penale Modalità di controllo 

Fornitura della relazione e 

della relativa 

documentazione nei modi 

e nei tempi previsti 

Entro 30 giorni 

dalla ricezione 

della pratica o nei 

tempi dichiarati 

nell’offerta tecnica 

se migliorativa 

Relazione e 

documentazione non 

consegnate nei modi o 

nei tempi previsti o con 

dati non corretti 

€ 100 per ogni 

difformità 
Controllo diretto 

6 LAVORI A MISURA 

Nel presente capitolo si descrivono in dettaglio i lavori, che saranno contabilizzati a misura, da 

effettuarsi nel corso dell’appalto e si specificano le procedure di intervento già accennate nel 

precedente capitolo. 

6.1 TIPOLOGIA E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
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6.1.1 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

Sulla base dei più comuni tipi di ammaloramento della pavimentazione stradale che si possono 

verificare, con particolare riferimento a quelli che determinano maggiori disagi e rischi per la 

circolazione stradale, sono state individuate alcune tipologie standardizzate di intervento, qui di seguito 

riportate. 

TIPOLOGIA 

DI INTERVENTO 
DESCRIZIONE 

A4 
Ripristino di pavimentazione stradale di estensione fino a 50 mq 

pacchetto fino a  4 cm (solo strato di usura) 

A10 
Ripristino di pavimentazione stradale 

di estensione fino a 50 mq pacchetto fino a  6+4 cm

A20 
Ripristino di pavimentazione stradale 

di estensione fino a 50 mq con pacchetto fino a 10+6+4 cm 

B4 
Ripristino di pavimentazione stradale 

di estensione oltre 50 mq pacchetto fino a  4 cm (solo strato di usura) 

B10 
Ripristino di pavimentazione stradale 

di estensione oltre 50 mq con pacchetto fino a  6+4 cm 

B20 
Ripristino di pavimentazione stradale 

di estensione oltre 50 mq con pacchetto fino a   10+6+4 cm 

Nella tabella precedente, con il termine “pacchetto” si intende l’insieme degli strati di conglomerato 

bituminoso costituenti il rifacimento della sovrastruttura stradale, e in particolare: 

• Pacchetto 4: conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 4 cm; 

• Pacchetto 6+4: conglomerato bituminoso di collegamento (binder) spessore 6 cm + strato di 

usura spessore 4 cm; 

• Pacchetto 10+6+4: conglomerato bituminoso di base spessore 10 cm + conglomerato 

bituminoso di collegamento (binder) spessore 6 cm + strato di usura spessore 4 cm. 

In generale, nella comunicazione all’Amministrazione degli interventi programmati, l’Appaltatore 

farà riferimento a tali tipologie, indicando per ogni anomalia il tipo di ripristino da effettuarsi. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte nel dettaglio le lavorazioni richieste. 

Il corrispettivo delle lavorazioni effettuate sarà riconosciuto a misura in riferimento all’estensione in 

metri quadrati del ripristino eseguito, secondo quanto indicato nell’analisi costi allegata al presente 

progetto. 

In casi eccezionali, l’Amministrazione potrà richiedere interventi di tipologie differenti (ad esempio 

modifica degli spessori di ricostruzione della sovrastruttura stradale, rifacimento della segnaletica 

orizzontale, ripristino cordonati di marciapiedi, rialzamento chiusini, etc.). In tali casi la 
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contabilizzazione delle lavorazioni verrà effettuata a misura con riferimento all’elenco prezzi unitari 

facente parte del presente progetto. 

6.1.2 GESTIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI 

Per il quartiere 2 gli interventi da eseguirsi saranno rilevati dall’Appaltatore in sede di monitoraggio 

della sede stradale (cfr par. 5.4), referenziati sul territorio attraverso l’indicazione del nome della via e 

del numero civico prospiciente l’ammaloramento in questione e classificati a seconda della dimensione 

e della profondità di intervento in una delle categorie sopra definite (A4, A10, A20, B4, B10, B20). 

Per il quartiere 5 La programmazione degli interventi ricadenti nel quartiere 5 verrà effettuata sulla 

base di un precedente monitoraggio dello stato manutentivo delle pavimentazioni, che sarà trasmesso 

dalla Stazione Appaltante all’appaltatore in sede di consegna dell’appalto. L’Appaltatore dovrà 

provvedere al suo aggiornamento con le modalità di cui al par. 5.4 al fine della programmazione degli 

interventi manutentivi da inserire nel programma di manutenzione settimanale, coerentemente con la 

propria capacità produttiva dichiarata in sede di offerta tecnica. 

Sarà onere dell’Appaltatore eseguire la programmazione settimanale degli interventi (cfr par. 5.5) e la 

sua trasmissione alla Stazione Appaltante a mezzo del Sistema Informativo messo in opera 

dall’Appaltatore stesso, secondo quanto indicato al par. 5.6. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare i piani di programmazione, sia 

come numero e classificazione, sia come organizzazione temporale. 

Come già descritto nel paragrafo 5.5, tale piano di programmazione settimanale dovrà essere redatto 

tenendo conto di: 

• la priorità assegnata all’intervento (basata sulla classificazione funzionale delle strade, 

sull’effettiva urgenza dell’intervento, sul traffico circolante sulla strada, sul passaggio di 

mezzi del trasporto pubblico locale, ecc.) 

• ottimizzare le lavorazioni, raggruppando gli interventi per strade limitrofe e/o per tipologie 

analoghe; 

• rispecchiare la capacità produttiva di intervento dell’Appaltatore (numero e tipologia di 

ripristini) così come da esso dichiarato in sede di offerta tecnica. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare il piano settimanale dei lavori (contenente sia i lavori da 

effettuarsi sul quartiere 2 che quelli da effettuarsi sul quartiere 5) alla Stazione Appaltante’ (Direzione 

Mobilità e Nuove Infrastrutture – Via Mannelli 119/i) il venerdì precedente la settimana prima di quella 

di riferimento, in modo da permettere la richiesta per l’emissione delle necessarie ordinanze e la 

partecipazione alla Commissione settimanale della Direzione Mobilità del Comune di Firenze. La 

Stazione Appaltante approverà la programmazione entro il mercoledì precedente alla settimana di 

riferimento. 
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Per la prima settimana dal giorno della consegna dei lavori, l’Appaltatore provvederà ad esplicare 

esclusivamente gli obblighi relativi alla parte dei servizi a canone inerenti il presente contratto 

(riempimento buche con bitume a freddo e/o a caldo in regime di “pronto intervento”, sorveglianza, 

monitoraggio, programmazione e servizio di interfaccia con sistema informatico). Nello stesso periodo 

(due settimane) dovranno essere realizzate eventuali richieste della Stazione appaltante, sempre nel 

rispetto della produttività dell’appaltatore dichiarata in sede di offerta tecnica. 

Dalla terza settimana fino alla data di fine lavori, invece, l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere anche la 

parte del contratto relativa ai lavori secondo il programma sottoposto all’approvazione della Stazione 

appaltante. 

Nella tabella seguente si riporta uno schema esemplificativo degli adempimenti (da intendersi come 

esempio generale di riferimento). 

SETTIMANA GIORNO
ADEMPIMENTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE 

Lun 

La stazione appaltante consegna 

all’appaltatore il monitoraggio del 

quartiere 5 

Mar   

Mer   

Gio   

Ven   

Sab   

settimana 1

(consegna 

lavori) 

Dom  

Lun  

Mar  

Mer  

Gio  

L’appaltatore svolge i compiti del presente 

appalto relativi ai soli servizi a canone e 

realizza eventuali richieste di lavori della 

stazione appaltante 

Ven  

L'Appaltatore invia alla Stazione 

Appaltante il programma settimanale degli 

interventi previsti nella settimana 4 

L’appaltatore svolge i compiti del presente 

appalto relativi ai soli servizi a canone e 

realizza eventuali richieste di lavori della 

stazione appaltante  

Sab  

settimana 2 

Dom  

L’appaltatore svolge i compiti del presente 

appalto relativi ai soli servizi a canone e 
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realizza eventuali richieste di lavori della 

stazione appaltante 

Lun  

Mar 
Commissione Direzione Mobilità per la 

settimana 4 

Mer 

L'Amministrazione invia all’Appaltatore 

l’approvazione del Piano settimanale 

degli interventi previsti nella settimana 4. 

Gio  

L’appaltatore svolge tutti i compiti del 

presente appalto relativi sia ai servizi a 

canone che ai lavori a misura. 

Ven  

L'Appaltatore invia alla Stazione 

Appaltante il programma settimanale degli 

interventi previsti nella settimana 5 

L’appaltatore svolge tutti i compiti del 

presente appalto relativi sia ai servizi a 

canone che ai lavori a misura. 

Sab  

settimana 3 

(settimana 

tipo a regime) 

Dom  

L’appaltatore svolge tutti i compiti del 

presente appalto relativi sia ai servizi a 

canone che ai lavori a misura. 

Come già al par. 5.2, in caso di particolari necessità, ad esclusiva discrezione  e in ogni momento, 

l’Amministrazione potrà indicare uno o più interventi urgenti da eseguirsi indipendentemente dal 

suddetto Piano settimanale anche al di fuori dei quartieri di riferimento. In questi casi l’Appaltatore non 

ha diritto a sovrapprezzi per le lavorazioni svolte o a compensi per la modifica della programmazione 

dei lavori precedentemente  concordata. 

6.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 

Nel seguito vengono definite le lavorazioni che costituiscono le tipologie standardizzate di  

intervento sopra richiamate. Per le specifiche prestazionali delle singole componenti si rimanda al 

capitolo 7. 

TIPOLOGIA A4

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione fino a 50 mq pacchetto 4 (solo tappeto 

d’usura) 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 
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dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 4 cm dal piano stradale circostante allargando la superficie 

di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 

Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

TIPOLOGIA A10

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione fino a 50 mq pacchetto 6+4 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 

dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 10 cm dal piano stradale circostante allargando la 

superficie di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder 0/20 per uno spessore 

finito e compresso di 6 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 
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Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

TIPOLOGIA A20

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione fino a 50 mq pacchetto 10+6+4 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 

dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 20 cm dal piano stradale circostante allargando la 

superficie di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo base 0/30 per uno spessore finito 

e compresso di 10 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder 0/20 per uno spessore 

finito e compresso di 6 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 

Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

TIPOLOGIA B4

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione oltre 50 mq pacchetto 4 (solo tappeto 

d’usura) 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 
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dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 4 cm dal piano stradale circostante allargando la superficie 

di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 

Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

TIPOLOGIA B10

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione oltre 50 mq pacchetto 6+4 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 

dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 10 cm dal piano stradale circostante allargando la 

superficie di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder 0/20 per uno spessore 

finito e compresso di 6 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 
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Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

TIPOLOGIA B20

Ripristino di pavimentazione stradale di estensione oltre 50 mq pacchetto 10+6+4 

L’intervento è così costituito: 

• allestimento del cantiere temporaneo, comprensivo degli apprestamenti necessari per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada e della segnaletica provvisoria 

di cantiere posizionata ai sensi del D.M. 10/07/2002, oltre all’esecuzione delle indicazioni 

dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale in merito ad eventuali 

provvedimenti di mobilità; 

• fresatura della pavimentazione ammalorata, eseguita con macchina fresatrice operante a 

freddo fino ad una profondità di 20 cm dal piano stradale circostante allargando la 

superficie di fresatura di 60 cm su ogni lato dell’ammaloramento; 

• pulizia dell’area di intervento con rimozione di tutti i detriti prodotti dalla fase di demolizione; 

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo base 0/30 per uno spessore finito 

e compresso di 10 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder 0/20 per uno spessore 

finito e compresso di 6 cm;  

• stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/10 per uno spessore finito 

e compresso di 4 cm, con raccordo alla quota della pavimentazione esistente, sigillatura dei 

bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area di intervento; 

• trasporto e smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle fasi di fresatura e 

demolizione; 

• smantellamento del cantiere e pieno ripristino della funzionalità stradale dell’area di 

intervento. 

Il tutto come definito negli elaborati grafici tipologici e nell’elenco prezzi allegati al presente 

progetto, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito ed a regola d’arte. 

6.3 MODALITA’ ATTUATIVE 

Qualora per l’esecuzione degli interventi fosse necessario modificare la circolazione stradale, 

relativamente anche alle soste esistenti o a percorsi pedonali e ciclabili, l’Appaltatore provvederà a 

richiedere, agli uffici competenti, l’emissione di un provvedimento di viabilità (ordinanza o 

determinazione). 

Trattandosi di lavori per conto dell’Amministrazione Comunale, sono esenti da canone di 

occupazione del suolo pubblico (COSAP), ai sensi dell’art.4 comma 4 del Regolamento comunale per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
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6.4 MODALITA DI COMUNICAZIONE 

Nel corso dello svolgimento dei lavori dovranno essere presentati i report (di cui al par. 5.6) 

necessari alla comunicazione tra Amministrazione e Appaltatore, in particolare con lo scopo di: 

• trasmettere alla Stazione Appaltante la programmazione dei lavori che sarà effettuata 

dall’Appaltatore, in particolare inviare il piano settimanale dei lavori e ogni sua eventuale 

modifica e variazione secondo i tempi stabiliti nel presente appalto; 

• consentire all’Amministrazione di poter seguire e controllare lo sviluppo delle lavorazioni; 

• archiviare e gestire i dati relativi agli interventi eseguiti (ubicazione, tipologia, estensione, 

note particolari…); 

• supportare la contabilizzazione dei lavori eseguiti. 

•  

6.5 ADEMPIMENTI 

Per l’esecuzione dei lavori a misura oggetto dell’appalto è onere dell’appaltatore, per ogni giorno di 

intervento, l’attivazione di almeno 2 squadre dotate di idonea attrezzatura e mezzi (fresa, finitrice, rullo, 

ecc.) per l’esecuzione dei lavori richiesti. 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere tassativamente presentato il Piano di Esecuzione dei Lavori

(art. 11 punto 5) da cui risulterà la dotazione tecnica, la dotazione organica e la produttività media  

settimanale per le tipologie degli interventi richiesti con cui si intende eseguire l’appalto. Tale piano, 

che dovrà rispettare e confermare quanto proposto in sede di offerta tecnica, costituirà elemento di 

impegno nei confronti della Stazione Appaltante ed il mancato rispetto costituirà grave inadempienza 

contrattuale. 

La produttività media settimanale (calcolata su 5 giorni lavorativi) che dovrà essere garantita 

dall’Appaltatore è riportata nella tabella sottostante: 

Tipologia intervento Produttività media settimanale 

A4 600mq 

A10 500mq 

A20 300mq 

B4 4.000mq 

B10 3.000mq 

B20 1.500mq 
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Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante le miscele tipo del 

conglomerato bituminoso corredate di tutte le prove di laboratorio per la loro approvazione da parte 

della D.L.; tali miscele costituiranno riferimento per l’applicazione di eventuali penali sulla non corretta 

esecuzione delle opere. 

6.6 MISURAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La misurazione dei lavori effettuati sarà eseguita a misura in contraddittorio tra l’Impresa e i tecnici 

della Stazione Appaltante. 

Ai fini della corretta esecuzione delle opere in relazione a spessori dei materiali e loro 

addensamento saranno effettuati carotaggi sui ripristini eseguiti, in luoghi e quantità definiti dalla 

Stazione Appaltante, con oneri a carico dell’Appaltatore; tali rilievi costituiranno prove per 

l’applicazione di eventuali penali sulla non corretta esecuzione delle opere 

6.7 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

Tolleranze sui risultati e penali

Tipologie A e B

Dopo la stesa la Direzione Lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del 

conglomerato  e la verifica degli spessori. 

Sulle carote verranno determinati il peso di volume la percentuale dei vuoti residui.  

Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media 

delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione. 

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una 

detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante oltre la tolleranza pari al 

3% dello spessore di progetto. 

Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la 

successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. 

Per manto d’usura pari a 4 cm, in caso di spessori medi superiori a quelli di progetto verrà 

applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di 

materiale eccedente oltre la tolleranza pari al 10% dello spessore di progetto. 
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Eccedenze superiori al 25% (quindi per spessori medi maggiori di 5 cm) dello spessore di progetto 

comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. Tale 

ricostruzione comporterà la rimozione e ricostruzione anche di parte dello strato di binder per 

mantenere le quote di progetto.  

Per valori dei vuoti determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (pari ai valori massimi dei vuoti 

residui richiesti per la miscela di conglomerato di cui alle Tabelle 7.15 e 7.16 del Capitolato Speciale 

d’Appalto) verrà applicata una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni 0,5% di vuoti (anche 

non intero) eccedenti la tolleranza (pari a 1% oltre il valore previsto), fino al valore massimo accettabile 

(per i vuoti in opera) del 12%.  

Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva 

ricostruzione a spese dell’Impresa. 
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7 SPECIFICHE PRESTAZIONALI DEI LAVORI A MISURA 

Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e secondo le 

prescrizioni che in corso di esecuzione verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, rimanendo 

stabilito che l'Impresa attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire danni 

sia alle persone, sia alle cose, intendendosi pertanto, che l'Amministrazione appaltante resterà 

sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che 

dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori. 

In particolare l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire danni che 

potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed 

accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od enti interessati, la consistenza dei 

fabbricati, beni o servizi, rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli 

eventuali danni ad essi arrecati e come tale è tenuta al loro risarcimento. 

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. 

Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali non si trovino nel presente Capitolato prescritte 

speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi 

agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori. 

7.1 DEMOLIZIONI DELLE SOVRASTRUTTURE ESISTENTI 

7.1.1 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

REALIZZATA CON FRESE 

La demolizione della parte della sovrastruttura esistente legata a bitume, per l’intero spessore o 

parte di esso, deve essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a 

freddo, munite di nastro caricatore per il carico di materiale fresato; potranno essere impiegate 

fresatrici a sistema misto (con preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante 

esistente nella pavimentazione da demolire e non producano emissioni inquinanti.  

Tutte le attrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche 

meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Committente; devono inoltre 

avere caratteristiche tali che il materiale risultante dall’azione di fresatura risulti (secondo un 

insindacabile giudizio della D.L.) idoneo per il riutilizzo. La superficie dello strato restante in opera dopo 

la fresatura (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) deve risultare perfettamente regolare in tutti 
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i punti, priva di residui di strati non completamente fresati, polveri o altri materiali, che possono 

compromettere l’aderenza dei nuovi strati da porre in opera. 

L’Impresa si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti in progetto o dalla 

D.L.. Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque 

diversi per difetto o per eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediata 

comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle 

quote di fresatura; senza questo parere le fresature verranno compensate con i centimetri di spessore 

indicati in progetto o negli ordinativi di lavoro; in ogni caso il rilievo dei nuovi spessori deve essere 

effettuato in contraddittorio.  

Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere 

valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali più quella della parte centrale dello strato fresato. 

Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm, potrà 

essere fatta con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm si devono fare due 

passaggi, di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare un gradino tra il primo 

ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato. Le pareti dei giunti longitudinali devono 

essere perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e prive di sgretolature. 

Prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, la superficie risultante dalla fresatura e le 

pareti del cavo devono essere perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano 

d’attacco di legante bituminoso prevista in progetto o indicata dalla D.L.. 

7.1.2 DEMOLIZIONE DELL’INTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON SISTEMI 

TRADIZIONALI 

La demolizione dell’intera sovrastruttura legata a  bitume può anche essere eseguita con impiego 

d’attrezzature tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della 

D.L. ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti laterali dello scavo devono essere perfettamente verticali 

e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 

Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire devono 

essere riparati a cura e spese dell’Impresa. L’Impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il 

piano di posa della pavimentazione demolita se su di esso vanno ricostruiti strati legati.  

7.1.3 REIMPIEGO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI 

 I conglomerati bituminosi riciclati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito “fresati” 

sono materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di 

pavimentazioni preesistenti, sottoposte a successiva frantumazione. Essi possono essere utilizzati o 

nei conglomerati bituminosi, con o senza altri materiali vergini oppure per la costruzione di rilevati 

seguendo le specifiche del caso riportate per i materiali riciclati. L’Impresa è obbligata a rispettare le 

destinazioni per essi previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori.  
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Se il fresato non è utilizzato in cantiere per il confezionamento in sito di conglomerati bituminosi, 

esso deve essere “messo in riserva” e il suo impiego definitivo deve rispondere a quanto prescritto dal 

decreto legislativo del 5 febbraio 1998 n° 22. In p articolare, la messa in riserva e l’impiego di fresato 

per gli usi sopra descritti, al di fuori dei conglomerati bituminosi, è subordinato all’esecuzione del “test 

di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al 

Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998. I materiali risultanti positivi o 

vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento con calce) o devono essere inviati a 

discarica autorizzata. 

Il fresato posto in riserva deve essere accuratamente stoccato in cumuli separati dagli altri inerti. La 

durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori dei 

conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta di 

sistemazione definitiva. 

7.2 STRATI DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A 

CALDO 

7.2.1 GENERALITA’ E DEFINIZIONI 

I conglomerati bituminosi a caldo sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati 

lapidei di primo impiego, bitume, additivi ed eventualmente conglomerato riciclato. 

Essi si distinguono in conglomerati bituminosi “tradizionali”, se confezionati con bitume semisolido 

(tal quale) e conglomerati bituminosi ad elevate prestazioni, se confezionati con bitume modificato. Per 

i conglomerati ad elevate prestazioni sono previsti due tipi di legante, uno a modifica “Medium” ed uno 

a modifica “Hard”. 

7.2.2 QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI 

7.2.2.1 AGGREGATI 

Gli aggregati lapidei di primo impiego risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi , degli 

aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fine o di additivazione: tali aggregati, 

insieme all’eventuale conglomerato riciclato, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi. 

Aggregato grosso: designazione attribuita agli aggregati di dimensione d uguale o maggiore di 1 

mm e D maggiore di 2 mm, dove con d si indica la dimensione dello staccio inferiore e con D quella 

dello staccio superiore. 

Deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi 

naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. 
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Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, 

risultino soddisfatti i requisiti indicati nelle Tabella 7- 1, Tabella 7- 2 e Tabella 7- 3.  

Per la miscela di aggregato grosso utilizzata negli strati di usura deve essere misurato il valore di 

CLA per ogni pezzatura utilizzata, compresa la sabbia (roccia di provenienza) ed il fresato: il valore di 

CLA misurato sulle singole pezzature, escluso il passante a 6.3 mm, deve essere � 40. Il valore del 

CLA medio di riferimento della miscela di inerti > 2 mm, viene calcolato con la seguente procedura: 

Si misura la massa volumetrica apparente di tutte le pezzature escludendo il passante a  2 mm; 

La somma delle percentuali d’impiego per la costruzione della curva granulometrica di progetto di 

ogni singola pezzatura viene riportata a 100%, in quanto mancanti del passante a 2 mm; 

Le nuove percentuali d’impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche utilizzando le 

masse volumetriche apparenti, determinate all’inizio della procedura, e vengono riportate anch’esse a 

100% ; 

Il valore CLA viene calcolato dalla sommatoria dei prodotti delle percentuali volumetriche di ogni 

pezzatura utilizzata (compresa la sabbia) per il relativo valore di CLA, divisi per 100 ( 

(�CLAi*MVAi)/100) ). 

Nello strato di usura, per ottenere i valori di CLA medio   la miscela finale degli aggregati potrà 

contenere una frazione grossa di natura basaltica o porfirica. In alternativa all’uso del basalto o del 

porfido si possono utilizzare inerti porosi naturali (vulcanici) od artificiali (argilla espansa “resistente” o 

materiali similari, scorie d’altoforno, loppe, ecc.) ad elevata rugosità superficiale (CLA � 50) di 

pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso comprese tra il 20% ed il 30% del totale, ad eccezione 

dell’argilla espansa che deve essere di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di impiego in volume 

compresa tra il 25% ed il 35% degli inerti che compongono la miscela. 

Aggregato fine: designazione attribuita agli aggregati di dimensione d uguale a zero e D minore o 

uguale a 6.3 mm. Deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione e possedere le 

caratteristiche riassunte nelle Tabella 7- 4, Tabella 7- 5 e Tabella 7- 6. Per gli aggregati fini utilizzati 

negli strati di usura il trattenuto allo staccio 2 mm non deve superare il 10 % qualora gli stessi 

provengano da rocce aventi un valore di CLA � 40. 

Tabella 7- 1 - Requisiti dell’aggregato grosso per strato di base

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa Unità di 

misura 
PP e P M L 

Los Angeles (∗) UNI EN 1097-2 % ≤ 25 ≤ 30 ≤ 40 

Micro Deval Umida (∗) UNI EN 1097-1 % ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 

Quantità di  frantumato - % � 90 � 70 50 

Dimensione max UNI EN 933-1 mm 40 40 40 

Resistenza al gelo (DSla) UNI EN 1367-1 % ≤ 30 ≤ 30 � 30 

Spogliamento UNI EN 12697-1 % � 5 � 5 � 5 
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Passante allo 0.063 EN 933-1 % � 1 � 1 ≤ 2 

 (∗) Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore 

(fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale 

alla somma dei valori limite indicati.  

Tabella 7- 2 - Requisiti dell’aggregato grosso per strato di binder

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa Unità di    

misura 
PP e P M L 

Los Angeles * UNI EN 1097-2 % ≤ 25 ≤ 30 ≤ 40 

Micro Deval Umida * UNI EN 1097-1 % ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 

Quantità di  frantumato - % � 90 � 80 70 

Dimensione max UNI EN 933-1 mm 30 30 30 

Resistenza al gelo (DSla) UNI EN 1367-1 % ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

Spogliamento UNI EN 12697-1 % � 5 � 5 � 5 

Passante allo 0.063 EN 933-1 % � 1 � 1 ≤ 2 

Indice appiattimento EN 933-3,4 % ≤ 25 ≤ 30 � 35 

Porosità EN 1936 % ≤ 1,5 ≤ 1,5 � 1,5 

(∗) Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore 

(fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale 

alla somma dei valori limite indicati.  

Tabella 7- 3 Requisiti dell’aggregato grosso per strato di usura

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa 

Unità 

di 

misura

PP P M L 

Los Angeles (∗) UNI EN 1097-2 % ≤ 18 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 25 

Micro Deval Umida (∗) UNI EN 1097-1 % ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 

Quantità di  frantumato - % 100 100 100 100 

Dimensione max 
UNI EN  

933-1 

mm 
20 20 20 20 

Resistenza al gelo 

(DSla) 

UNI EN 1367-1 % 
≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

Spogliamento UNI EN 12697-1 % 0 0 0 0 

Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 2 

Indice appiattimento UNI EN 933-3/4 % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30 
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Porosità UNI EN 1936 % ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ �1,5 

CLA UNI EN 1097-8 % � 45 � 42 � 40 � 40 

(∗) Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare 

maggiore (fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti 

inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.  

Tabella 7- 4 Requisiti dell’aggregato fine per strato di base

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa Unità di 

misura 
PP e P M L 

Equivalente in Sabbia UNI EN 933-8 % � 50 � 50 � 40 

Indice Plasticità CNR-UNI 10014 % N.P. N.P. N.P. 

Limite Liquido CNR-UNI 10014 % � 25 � 25 � 25 

Tabella 7- 5 Requisiti dell’aggregato fine per strato di binder

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa Unità di 

misura 
PP e P M L 

Equivalente in Sabbia UNI EN 933-8 % � 60 � 60 � 50 

Passante allo 0.063 UNI EN 933-8 % � 2 � 2 � 3 

Quantità di frantumato CNR 109/85 % � 50 � 40 � 40 

Tabella 7- 6 Requisiti dell’aggregato fine per strato di usura 

Indicatori di qualità Livelli di traffico 

Parametro Normativa Unità di 

misura 
PP e P M L 

Equivalente in Sabbia EN 933-8 % � 80 � 70 � 60 

Passante allo 0.063 EN 933-8 % � 2 � 2 � 3 

Quantità di frantumato CNR 109/85 % � 70 � 50 � 50 

Il filler è la frazione passante allo staccio 0.063 mm e proviene dalla frazione fine degli aggregati: 

può essere costituito, inoltre,  da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, 

calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso, il filler per conglomerati bituminosi a 

caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella 7- 7. 
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Tabella 7- 7 Requisiti del filler

Tutti i livelli di traffico 

Indicatori di qualità Strato pavimentazione 

Parametro Normativa Unità di 

misura 

Base Binder Usura 

Spogliamento prEN12697-11 % � 5 

Passante allo 0.18 EN 933-1 % 100 

Passante allo 0.063 EN 933-1 % � 80 

Indice Plasticità CNR-UNI 

10014 

 N.P. 

Vuoti Rigden EN 1097-4 % 30-45 

Stiffening Power 

Rapporto filler/bitume  

= 1,5 

EN 13179-1 D PA � 5 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta a predisporre, la qualificazione 

degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere  

rilasciata da un Laboratorio di fiducia dell’Amministrazione. 
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7.2.2.2  CONGLOMERATO RICICLATO 

Per conglomerato riciclato si intende quello proveniente dalla  frantumazione  in frantoio di lastre o 

blocchi  di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con idonee 

macchine (preferibilmente a freddo). Per ogni lavorazione, le percentuali in peso di materiale fresato definito 

di “integrazione”, riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei limiti riportati nella 

Tabella 7- 8. La provenienza del conglomerato riciclato può essere diversa a seconda dello strato per il 

quale verrà impiegato: 

 - per lo strato di base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza (usura, binder, 

base); 

 - per il binder può essere impiegato materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura;

 -  per lo strato di usura, infine, si può utilizzare materiale proveniente solo da questo strato. 

La percentuale e la provenienza del conglomerato riciclato da impiegare deve essere obbligatoriamente 

dichiarata nello studio di progetto della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori. 

Tabella 7- 8 Composizioni indicative dei formulati per C.B. tradizionali e ad elevate prestazioni

COMPOSIZIONE 

Tipi di 

Conglomerato 

Strati di 

impiego 

Materiali freschi 

(% di impiego nella 

miscela) 

Materiali fresati 

(% di impiego nella 

miscela) 

Attivanti Chimici 

Funzionali [A.C.F.]  

(% in peso riferito al 

bitume) 

 Base > 70 < 30 < 10 

CB “Normali” Binder ≥ 75 ≤ 25 ≤ 5 

 Usura ≥ 80 ≤ 20 ≤ 5 

 Base ≥ 70 ≤ 30 ≤ 10 

CBM “Medium” Binder ≥ 75 ≤ 25 ≤ 5 

 Usura ≥ 80 ≤ 20 ≤ 5 

 Base ≥ 80 ≤ 20 0 

CBH “Hard” Binder ≥ 85 ≤ 15 0 

 Usura ≥ 90 ≤ 10  0 
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7.2.2.3 LEGANTE 

7.2.2.3.1  BITUME SEMISOLIDO (TAL QUALE) 

I bitumi sono composti organici costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, completamente solubili in 

solfuro di carbonio e dotati di capacità legante. 

I leganti bituminosi semisolidi impiegati senza alcun trattamento sono quei bitumi per uso stradale di normale 

produzione di raffineria impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi a caldo tradizionali. A 

seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100 

con le caratteristiche indicate nella Tabella 7- 1 con preferenza per il 50/70 per le temperature più elevate.  

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori,  l’Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione del 

prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati: essa sarà rilasciata dal produttore o da un 

Laboratorio di fiducia dell’Amministrazione. 

7.2.2.3.2 BITUMI MODIFICATI CON ADDITIVI 

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

maggiore durata a fatica delle miscele bituminose rispetto a quelle impieganti bitumi di base o che riducono 

l’attitudine alla deformazione permanente dei conglomerati o consentono di ottenere altri risultati non 

raggiungibili con l’impiego di bitumi semisolidi tal quali. 

Tabella 7- 9 Requisiti del bitume semisolido tal quale per conglomerati bituminosi tradizionali

Bitume tal quale 

parametro Normativa unità di 

misura 

tipo 

50/70 

tipo 

80/100 

Penetrazione a 25°C      UNI EN 1426 dmm   50-70      80-100    

Punto di rammollimento  UNI EN 1427 °C 46-56  40-44   

Punto di rottura (Fraass)  UNI EN 12593 °C ≤ - 8  ≤ - 8  

Solubilità  UNI EN 12592 % ≥ 99  ≥ 99  

Viscosità dinamica a 160°C, γ

=10s-1  
EN 13072-2 Pa•s ≥ 0,15 ≥ 0,10 

Valori dopo RTFOT EN 12607-1   

Volatilità EN 12607 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Penetrazione residua a 25°C EN 1426 % ≥ 50 ≥ 50 

Incremento del punto di  

Rammollimento  
EN 1427 °C ≤ 9 ≤ 9 
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La loro produzione avviene in impianti industriali dove vengono intimamente miscelati i bitumi base modificati 

con polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica e/o altre tipologie di modifica.  

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

Bitume con modifica “MEDIUM” ; 

Bitumi con modifica “HARD”.   

Per i bitumi modificati, sia “ MEDIUM ” che “HARD”, il produttore deve certificare le seguenti caratteristiche: 

penetrazione a 25°C, punto di rammollimento, recupe ro elastico a 25°C e la stabilità allo stoccaggio. La 

certificazione deve accompagnare tassativamente il quantitativo trasportato.  

Il produttore deve, inoltre, indicare, nella stessa modulistica di certificazione del prodotto trasportato, le 

condizioni di temperatura da attuare per le operazioni di: pompaggio, stoccaggio e di lavorazione 

(miscelazione). 

La produzione di bitumi modificati può avvenire anche agli impianti di fabbricazione dei conglomerati 

bituminosi, certificati in Qualità, purché i bitumi prodotti abbiano le caratteristiche richieste nella Tabella 7-10. 

In questo caso sul bitume base modifica devono essere controllati almeno i valori del punto di 

rammollimento P.A. e della penetrazione a 25°C. 

Bitumi con modifica MEDIUM

I bitumi con modifica MEDIUM  possono essere impiegati nelle miscele di base, binder e usura e vanno usati 

quando i bitumi tal quali non rientrano nelle caratteristiche richieste o non consentano di ottenere le volute 

prestazioni dei conglomerati bituminosi per tali strati. La modifica deve conseguire sul legante i risultati 

riportati nella Tabella 7-10. 

Bitumi con modifica HARD

I bitumi a modifica “HARD”, pur essendo utilizzabili in tutte le miscele, sono però utilizzati per la 

realizzazione di conglomerati bituminosi ad alto modulo con elevata durata a fatica . La modifica deve 

conseguire sul legante i risultati riportati nella Tabella 7-10 

Tabella 7- 10 Requisiti dei bitumi con modifica MEDIUM e HARD per conglomerati bituminosi ad 

elevate prestazioni 

Bitume  

Parametro Normativa unità di 

misura 

Modifica 

MEDIUM

Modifica 

HARD 

Penetrazione a 25°C      EN 1426 dmm   50-70    50/70 



Capitolato prestazionale tecnico 

47

Punto di rammollimento  EN 1427 °C ≥ 60 ≥ 70 

Punto di rottura (Fraass)  EN 12593 °C ≤ - 10 ≤ - 15 

Viscosità dinamica a 160°C, γ

=10s-1  
PrEN 13072-2 Pa•s 

≥ 0,25  ≥ 0,4  

Ritorno elastico a 25 °C EN 13398 % ≥ 50% ≥ 75% 

Stabilità allo stoccaggio 3gg a 

180°C 

Variazione del punto di 

Rammollimento  

EN 13399 °C 

≤ 3  ≤ 3  

Valori dopo RTFOT   EN 12607-1    

Volatilità EN 12607 % ≤ 0,8 ≤ 0,8 

Penetrazione residua a 25°C EN1426  % ≥ 60  ≥ 60  

Incremento del punto di  

Rammollimento  
EN1427 °C 

≤ 5     ≤ 5     

Certificazione di qualità

I bitumi modificati da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori “Certificati in Qualità” 

che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione. 

Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9002/94, devono 

essere certificate da Enti riconosciuti, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2357 

del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n° 125 del 30.05 .1996). 

La D.L. potrà effettuare in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, in ogni momento a suo insindacabile 

giudizio, in cantiere, alla stesa ed in impianto, prelievi e controlli sul prodotto finito. 

La non rispondenza dei requisiti, comporta, dopo eventuale ulteriore verifica, la sospensione dei lavori sino 

alla risoluzione delle anomalie rilevate e/o l’applicazione delle penali previste. 

7.2.2.4 ADDITIVI 

Per migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi si aggiungono agli aggregati o al bitume dei prodotti 

naturali o artificiali che prendono il nome di additivi. 

Attivanti d’adesione 

Gli attivanti d’adesione sono additivi  tensioattivi che favoriscono l’adesione  bitume -  aggregato, utilizzati 

per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele bituminose.  

Il loro dosaggio va specificato obbligatoriamente nello studio della miscela e può 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 riportate nelle, Tabella 7- 11, Tabella 7- 12, Tabella 7- 13. 

L’attivante di adesione scelto deve presentare, in ogni caso, caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche 

se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lu nghi periodi (15 giorni). Per immettere le  sostanze 
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tensioattive nel bitume devono essere impiegate attrezzature idonee, al fine di garantire l’esatto dosaggio e 

la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di 

separazione cromatografica su strato sottile. 

Attivanti chimici funzionali 

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) sono prodotti studiati appositamente per migliorare la tecnologia del 

riciclaggio e/o l’impiego di riciclati in miscele tradizionali. Essi sono impiegati per rigenerare le caratteristiche 

del bitume invecchiato contenuto nel conglomerato bituminoso da riciclare e devono avere le caratteristiche 

chimico-fisiche riportate nella Tabella 7- 11. Il dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomerato 

riciclato e delle caratteristiche del bitume in esso contenuto e può essere determinato utilizzando la 

procedura riportata nella nota 1. 

7.3 COMPOSIZIONE DELLE MISCELE 

                                                     
1
  La quantità di ACF da impiegare dipende dalla percentuale teorica del bitume nuovo da 

aggiungere che si determina mediante la seguente espressione: 

 Pn = Pt – (Pv x Pr) 

 dove  

 Pn = percentuale di legante nuovo da aggiungere riferita al totale degli inerti; 

 Pt = percentuale totale di bitume nella miscela di inerti nuovi e conglomerato di riciclo; 

 Pv = percentuale di bitume vecchio (preesistente) riferita al totale degli inerti; 
 Pr = frazione di conglomerato riciclato rispetto al totale della miscela. 

 Il valore di Pt viene determinato con l’espressione: 

  Pt=0,035 a + 0,045 b + cd + f 

 dove: 

 Pt = % di bitume in peso riferita alla miscela totale, espressa come numero intero; 

 a  =  % di aggregato trattenuto allo staccio UNI 2 mm; 

 b  =  % di aggregato passante allo staccio UNI 2 mm e trattenuto al staccio 0,063 mm; 

 c  =  % di aggregato passante allo staccio 0,063 mm; 

 d  =  0,15 per un passante allo staccio 0,063 mm compreso tra 11 e 15; 

 d  =  0,18 per un passante allo staccio 0,063 mm compreso tra 6 e 10; 

 d  =  0,20 per un passante allo staccio 0,063 mm ≤ 6; 

 f = parametro compreso normalmente fra 0,3 e 0,8, variabile in funzione 

dell’assorbimento degli inerti. 

 Si procede quindi a costruire, in un diagramma viscosità (a 60 °C) -  percentuale di 

rigenerante (rispetto al legante nuovo), una curva di viscosità con almeno tre punti misurati: 
 K = viscosità della miscela composta dal bitume estratto (metodo ASTM D5404-97) e dal bitume aggiunto nelle proporzioni 

determinate con le formule precedenti, senza rigenerante. 

 M  =  viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto in cui una parte del 

bitume nuovo è sostituita dall'agente rigenerante nella misura del 10% in peso rispetto al bitume 

aggiunto. 
 F  =   viscosità della miscela simile alla precedente in cui una parte del bitume nuovo è sostituita dall'agente rigenerante nella 
misura del 20% in peso rispetto al bitume aggiunto. La percentuale di rigenerante necessaria si ottiene da questo diagramma mediante 
interpolazione lineare alla viscosità di 2000 Pa*s.
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La composizione indicativa delle miscele di tipo tradizionale e ad elevate prestazioni sono riportate nella 

Tabella 7- 8. La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i 

diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 7- 12. La 

percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare attivato con ACF), 

riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa tabella.  

Il fuso A è da impiegare per strati di usura con spessori superiori ai 4 cm; il fuso B per spessori  compresi tra 

3 cm e  4 cm; il fuso C, infine, per spessori compresi tra 1 e 2 cm. 

La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela 

con metodo volumetrico; in via transitoria, si potrà utilizzare il metodo Marshall. Le caratteristiche richieste 

per i diversi strati sono riportate nella Tabella 7- 13, Tabella 7- 14, Tabella 7- 15, Tabella 7- 16 e Tabella 7- 

17. 

Tabella 7- 11 Requisiti degli Attivanti Chimici Funzionali (ACF)

Attivanti Chimici Funzionali (ACF)  

Parametro Normativa Unità di 

misura 

Valore 

Densità a 25/25°C ASTM D - 1298  0,900 - 0,950 

Punto di infiammabilità v.a.  ASTM D - 92 °C 200 

Viscosità dinamica a 160°C, γ

=10s-1  
SNV 671908/74 Pa s 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene  ASTM D - 2042 % in peso 99,5 

Numero di neutralizzazione  IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5

ASTM D - 95 % in volume 1 

Contenuto di azoto  ASTM D - 3228 % in peso 0,8 - 1,0 

Tabella 7- 12 Requisiti granulometrici delle miscele di aggregati

Usura Serie stacci 

UNI (mm) 

Base Binder 

A B 

Staccio 31.5 100 - - - 

Staccio 20 70 – 95 100 100 - 

Staccio 16 - 70 – 100 - - 

Staccio 12.5 45 – 70 65 - 90 90 – 100 100 

Staccio 8 35 – 58 50 – 73 70 – 90 70 – 90 

Staccio 4 27– 45 35 – 55 40 – 55 40 – 60 

Staccio 2 20 – 35 25 – 38 25 – 38 25 – 38 
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Staccio 0.5 7 – 21 11 – 21 12 – 21 12 – 21 

Staccio 0.25 4 –15 6 –16 9 –16 9 –16 

Staccio 0.125 4 – 10 4 – 10 6 – 11 6 – 11 

Staccio 0.063 4 – 8 4 - 8 6 - 10 6 - 10 

% di bitume 4,0 – 5,5 4,5 – 6,0 4,8 – 6,3 5,0 – 6, 5 

Tabella 7- 13 Requisiti delle miscele di conglomerato tradizionale e ad elevate 

prestazioni studiate con metodo volumetrico 

     METODO VOLUMETRICO      Strato pavimentazione 

Condizioni di prova 
Unità di 

misura 

Base Binder Usura 

Angolo di rotazione  1.25° ± 0.02 

Velocità di rotazione Rotazioni/mi

n 
30 

Pressione verticale kPa 600  

Diametro del provino mm 150  100 100 

Risultati richiesti      

Vuoti a   10 rotazioni % 10 – 14 10 – 14 10 – 14 

Vuoti a 100 rotazioni (∗)  % 3 – 5 3 – 5 4 – 6 

Vuoti a 180 rotazioni % > 2 > 2 > 2 

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

seguito con DG 

Sulla miscela definita con la pressa giratoria (provini confezionati al 98% della DG ) deve essere 

sperimentalmente determinato un opportuno parametro di rigidezza (modulo complesso, UNI EN 12697-

26:2003) che deve soddisfare le prescrizioni per esso indicate nel progetto della pavimentazione ed ha la 

funzione di costituire il riferimento per i controlli alla stesa.  
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Tabella 7- 14 Requisiti meccanici delle miscele per strati di usura, binder e base di 

conglomerato bituminoso tradizionale e ad elevate prestazioni studiate con metodo 

volumetrico

Requisiti meccanici 
Unità di 

misura 

Bitume 

tal quale 

Bitume 

Medium e 

Hard 

Resistenza a trazione indiretta a 

25°C ( ∗∗)    (CNR 97/84) 
N/mm2 > 0,6 > 0,7 

Coefficiente di trazione indiretta2 a 

25 °C ( ∗∗)   (CNR 97/84) 
N/mm2 >50 >70 

Perdita di resistenza a trazione 

indiretta a 25°C dopo 15 giorni di 

immersione in acqua 

% � 25 � 25 

(∗∗) Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 

Tabella 7- 15 Requisiti delle miscele di conglomerato tradizionale studiate con 

metodo Marshall 

METODO MARSHALL Strato pavimentazione 

Condizioni di prova 
Unità di 

misura 
Base Binder Usura 

Costipamento  75 colpi x faccia 

Risultati richiesti     

Stabilità  Marshall kN 9  10 11  

Rigidezza Marshall kN/mm > 2,5 3–4,5 3–4,5  

Vuoti residui (∗) % 4 – 7 4 – 6 3 – 6 

Perdita di Stabilità Marshall dopo 

15 giorni di immersione in acqua 

% 
� 25 � 25 � 25 

(∗) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM 

                                                     
2
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Tabella 7- 16 Requisiti delle miscele di conglomerato ad elevate prestazioni studiate con 

metodo Marshall 

METODO MARSHALL Strato pavimentazione 

Condizioni di prova 
Unità di 

misura 
Base Binder Usura 

Costipamento  75 colpi x faccia 

Risultati richiesti     

Stabilità  Marshall kN 11  11 12 

Rigidezza Marshall kN/mm > 2,5 3–4,5 3–4,5  

Vuoti residui (∗) % 4 – 7 4 – 6 3 – 6 

Perdita di Stabilità Marshall dopo 

15 giorni di immersione in acqua 

% 
� 25 � 25 � 25 

(∗) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM 

Tabella 7- 17 Requisiti meccanici delle miscele per strati di usura di conglomerato 

tradizionale e ad elevate prestazioni studiate con metodo Marshall 

Requisiti meccanici 
Unità di 

misura 

Bitume 

tal quale 

Bitume 

Medium e 

Hard 

Resistenza a trazione indiretta a 

25 °C 

N/mm2 
> 0,7 > 0,8 

Coefficiente di trazione indiretta a 

25 °C 2

N/mm2 
> 70 > 80 

7.4 BINDER AD ALTO MODULO 

Questo materiale è ottenuto miscelando gli inerti con percentuali tendenzialmente elevate di un bitume duro, 

con penetrazione inferiore a 25 dmm.. 
                                                     
2
  Coefficiente di trazione indiretta 

    CTI = π/2  D*Rt/Dc 

    dove  

    D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 

    Dc = deformazione a rottura 
    Rt = resistenza a trazione indiretta 
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Per quanto concerne il tipo di bitume, il requisito progettuale è quello di ottenere una miscela che conferisca 

elevata rigidezza flessionale allo strato di collegamento contemporaneamente ad un'elevata resistenza a 

fatica. Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario l’utilizzo di un bitume tale per cui il valore del 

modulo complesso, alla temperatura di 20°C e alla f requenza di 2 Hz, sia maggiore di 5500 MPa 

(UNI EN 12697-26:2004 Annesso C). Infatti la verifica strutturale del dimensionamento degli interventi è 

stata eseguita considerando la presenza di un materiale che garantisca tale valore del modulo e che 

corrisponde a quello richiesto per questo tipo di materiali (EME Enrobé à Module Élevé) dalle norme francesi 

(NF P 98-140). I valori succitati rappresentano la condizione necessaria per il requisito di idoneità della 

miscela da parte della D.L..  

I valori dei moduli sopra riportati rappresentano dei valori minimi che dovranno essere ottenuti in laboratorio 

su provini realizzati con la miscela di conglomerato prelevata in sito ed addensati con la pressa giratoria alla 

densità di progetto. 

Qualora i valori di modulo complesso e/o il valore del grado di addensamento non fossero raggiunti 

dall’impresa in fase di esecuzione dei lavori, la D.L. potrà richiedere la rimozione del materiale steso e la ri-

esecuzione dei lavori. 

Fuso granulometrica per binder alto modulo:  vedi valori riportati in Tabella 7- 18

Tabella 7- 18 Fuso granulometrico per Binder ad alto modulo

Serie crivelli e setacci 

UNI 

Passante totale % 

in peso 

Crivello 30 - 

“ 25 100 

“ 20 - 

“ 15 65 ÷ 85 

 10 55 ÷ 75 

“   5 35 ÷ 55 

Setaccio   2 25 ÷ 38 

“   0,4 10 ÷ 20 

“   0,18 5 ÷ 15 

“   0,075 4 ÷ 8 

CTI e Rt: vedi valori riportati in Tabella 7- 19

Tabella 7- 19 CTI e Rt per Binder ad alto modulo



Capitolato prestazionale tecnico 

54

Rt N/mm2 CTI N/mm2 

0,95 ÷ 1,55 � 80 

Indice dei vuoti per binder alto modulo: vedi valori riportati in Tabella 7- 20

Tabella 7- 20 Indice dei vuoti della miscela di Binder ad alto modulo

     METODO 

VOLUMETRICO      

   Strato pavimentazione 

Condizioni di prova Unità di misura 
Binder Alto Modulo confezionato con bitume 

modificato HARD 

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 % 12 – 15 

Vuoti a 120 rotazioni (∗)  % 3 – 5 

Vuoti a 200 rotazioni % > 2 

(∗) La densità ottenuta con 120 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito con DG 

Studio della miscela di progetto: l’impresa proporrà allo scrivente uno studio di una miscela per binder “alto 

modulo” . 

Bitume: al fine del perseguimento delle prestazioni richieste nella realizzazione della miscela l’impresa potrà 

utilizzare i bitumi che riterrà più idonei. Come indicazione si riporta di seguito la scheda relativa ad un bitume 

con modifica HARD.  

Parametro Normativa unità di misura 
Modifica 

HARD 

Penetrazione a 25°C      EN 1426 dmm 10/30 

Punto di rammollimento  EN 1427 °C ≥ 70 

Punto di rottura (Fraass)  EN 12593 °C ≤ - 5 

Viscosità dinamica a 160°C, γ =10s-1  PrEN 13072-2 Pa•s ≥ 0,8 

Ritorno elastico a 25 °C EN 13398 % ≥ 70% 
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Stabilità allo stoccaggio 3gg a 180°C 

Variazione del punto di Rammollimento  
EN 13399 °C ≤ 4 

Valori dopo RTFOT   EN 12607-1   

Volatilità EN 12607 % ≤ 0,8 

Penetrazione residua a 25°C EN1426  % ≥ 60 

Incremento del punto di  

Rammollimento  
EN1427 °C ≤ 5 

7.5 ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

L’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, per ciascun cantiere di produzione, lo studio di 

progetto della miscela che intende adottare, in originale e firmato dal responsabile dell’Impresa. Esso deve 

essere corredato da una completa documentazione degli studi effettuati e contenere i risultati delle prove di 

accettazione e d’idoneità delle miscele di progetto e di tutti gli elementi che la compongono (aggregati, 

leganti, additivi); tali prove devono essere eseguite presso un laboratorio di fiducia dell’Amministrazione . 

Durante i lavori l’Impresa dovrà attenersi rigorosamente alla formulazione di progetto accettata, operando i 

controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri 

di produzione deve essere a disposizione della Amministrazione un registro, vidimato dalla D.L., in cui siano 

riportati tutti i controlli di qualità operati dall’impresa con i risultati ottenuti. 

La D.L., in contraddittorio ed a spese dell’impresa, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, in 

cantiere, alla stesa ed in impianto, potrà effettuare prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli 

componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in 

opera. L’esito positivo dei suddetti controlli e verifiche non elimina le responsabilità dell’Impresa 

sull’ottenimento dei risultati finali del prodotto in opera che sono espressamente richiamati in questo articolo.  

Tolleranze sui risultati 

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’aggregato grosso di ± 5 

punti percentuali per lo strato di base e di ± 3 punti percentuali per gli strati di binder ed usura;  sono 

ammessi scostamenti dell’aggregato fino contenuti in ± 2 punti percentuali; scostamenti del passante allo 

staccio UNI 0,063 mm contenuti in ± 1,5 punti percentuali.  Per la percentuale di bitume è tollerato uno 

scostamento di ± 0,25%. I precedenti valori devono essere rispettati sia dalle miscele prelevate alla stesa, 

sia dalle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di 

ancoraggio.  
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7.6 ESECUZIONE DEI LAVORI 

7.6.1 CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

Il confezionamento del conglomerato deve essere eseguito in impianti fissi automatizzati, di idonee 

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

Al fine di garantire il perfetto essiccamento e l’uniforme riscaldamento della miscela, nonché una perfetta 

vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati, la produzione di 

ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità. Si possono impiegare anche impianti 

continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante 

idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata. 

In ogni caso, l’impianto deve 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, poi, 

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.  

Se è previsto l’impiego di conglomerato riciclato, l’impianto deve essere attrezzato per il riscaldamento 

separato del materiale riciclato  ad una temperatura compresa tra 90°C e 110°C.  

Per evitare che sostanze argillose e ristagni di acqua possano compromettere la pulizia degli aggregati, la 

zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata: 

inoltre, i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 

rifornimento nei predosatori deve essere eseguita con la massima cura.  

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

riciclato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4%. Nel caso di valori superiori l’impiego 

del riciclato deve essere sospeso. 

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 

permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.  

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

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

del legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tip o di bitume impiegato.  

Gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere muniti di termometri fissi perfettamente 

funzionanti e periodicamente tarati per consentire la verifica delle suddette temperature. 

7.6.2 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA 

La preparazione delle superfici di stesa va eseguita prima della realizzazione di uno strato di conglomerato 

bituminoso allo scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante l’applicazione, con 

dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di 
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supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il 

nome rispettivamente di mano di ancoraggio e mano  d’attacco. 

Per mano di ancoraggio si intende l’applicazione di emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità 

sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso allo 

scopo di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale e fornendo, al contempo, 

una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso. 

Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica al 55%, le cui 

caratteristiche sono riportate in Tabella 7- 21, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 

1,0 kg/m2. 

Per mano d’attacco si intende l’applicazione di una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in 

funzione delle condizioni di utilizzo) al di sopra di una superficie di conglomerato bituminoso prima della 

realizzazione di un nuovo strato, con lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando l’adesione 

all’interfaccia tra i due strati.  

Il dosaggio del materiale da impiegare, nonché le sue caratteristiche, variano a seconda che l’applicazione 

riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione: nel caso di nuove 

costruzioni, si utilizzerà una emulsione bituminosa cationica (al 60 % oppure al 65 % di legante), le cui 

caratteristiche sono riportate in Tabella 7- 21 dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 kg/m2. 

Se il nuovo strato deve essere realizzato sopra una pavimentazione esistente è consigliato l’utilizzo di una 

emulsione bituminosa modificata avente le caratteristiche riportate in Tabella 7- 21 dosata in modo che il 

bitume residuo risulti pari a 0.35 kg/m2. 

Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere alla 

sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta bituminosa sigillante. 

Nel caso in cui il conglomerato bituminoso debba essere steso su pavimentazione precedentemente fresata, 

è ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un 

massimo del 55 % di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) e 

le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati nella Tabella 7- 21 per ciascun tipo di emulsione.  

Prima dell’inizio dei lavori, ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, l’Impresa è tenuta a 

predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati.  

Tabella 7- 21 Requisiti delle emulsioni bituminose cationiche per mani di ancoraggio e di 

attacco

Cationica 
Indicatore di qualità Normativa 

Unità di 

misura 

Modificata 

70% 55% 60% 65% 

                 Polarità UNI EN 1430  > 0 > 0 > 0 > 0 

Contenuto di acqua % 

peso 
UNI EN 1428 % 30 ± 1 45 ± 2 45±2 35±2 

Contenuto di 

 bitume+flussante 
UNI EN 1431 % 70 ± 1 55±2 60±2 65±2 
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Flussante (%) CNR 100/84 % 0 1-6 1-4 1-4 

Viscosità Engler a 20 °C UNI EN 12846 °E > 20 2-6 5-10 15-20 

Sedimentazione a 5 gg UNI EN 1430 % < 5 < 5 < 10 < 8 

Residuo bituminoso     

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm 50-70 > 70   

Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C > 65 > 35 > 40 > 40 

Ritorno elastico a 25°C UNI EN 1430 % > 75    

7.6.3 POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

I conglomerati bituminosi saranno posti in opera mediante macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 

efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento: in ogni caso, le vibrofinitrici devono lasciare uno strato 

finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione 

degli elementi litoidi più grossi.  

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

ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici: 

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 dovrà 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. 

Si devono programmare e realizzare le sovrapposizioni dei giunti longitudinali tra i vari strati in maniera tale 

che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce 

della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il conglomerato dovrà essere trasportato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa  mediante mezzi di 

trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i 

raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni: inoltre, la  temperatura della miscela all’atto 

della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° 

C.  

Qualora  le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, si dovrà 

procedere alla sospensione della stesa: gli strati eventualmente compromessi devono essere 

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 

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

termine senza interruzioni. 

L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. 

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

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

delle massime densità ottenibili. Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote 

metalliche del peso massimo di 15t. 
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La compattazione deve essere condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 

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

A compattazione ultimata, la superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni in 

modo tale che un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno 

strato vi aderisca uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 

Prima di stendere il conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, al fine di garantire 

l’ancoraggio dei due strati, si dovrà procedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta 

dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso: nel caso di stesa in doppio 

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

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

bituminosa in ragione di 0,3 kg/m2 di bitume residuo.  

7.7 CONTROLLI 

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere effettuato 

mediante prove di laboratorio 

 - sui materiali costituenti; 

 - sulla miscela; 

 - sulle carote estratte dalla pavimentazione e in sito.  

7.7.1 CONTROLLO DELLE FORNITURE 

Oltre ai controlli iniziali, necessari per l’accettazione, anche in corso d’opera, per valutare che non si 

verifichino variazioni nella qualità dei materiali, devono essere effettuate prove di laboratorio su campioni 

prelevati in contraddittorio con la D.L. 

Il controllo della qualità dei misti granulari di primo impiego e del conglomerato da riciclare (fresato) deve 

essere effettuato mediante prove di laboratorio su campioni prelevati in impianto prima della miscelazione. Il 

controllo della qualità del bitume dovrà essere eseguito su campioni prelevati all’impianto direttamente dalla 

cisterna. Il numero dei campioni deve rispettare i criteri quantitativi riportati nella Tabella 7- 22 per ogni tipo 

di controllo da effettuare, salvo diverse e documentate prescrizioni della D.L.  

I requisiti da soddisfare sono riportati nella stessa tabella. 
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Tabella 7- 22 Controllo delle forniture

STRATO TIPO DI 

CAMPIONE 

UBICAZIONE 

PRELIEVO 

FREQUENZA 

PROVE 

REQUISITI RICHIESTI 

Base, Binder, 

Usura 
Bitume Cisterna 

Settimanale oppure 

ogni 2500 m3 di stesa

Tabella 7- 9 

Tabella 7- 10 

Base, Binder, 

Usura 
Aggregato grosso Impianto 

Settimanale oppure 

ogni 2500 m3 di stesa

Tabella 7- 1 

Tabella 7- 2 

Tabella 7- 3 

Tabella 7- 3 

Base, Binder, 

Usura 
Aggregato fino Impianto 

Settimanale oppure 

ogni 2500 m3 di stesa

Tabella 7- 4 

Tabella 7- 5 

Tabella 7- 6 

Base, Binder, 

Usura 
Filler Impianto 

Settimanale oppure 

ogni 2500 m3 di stesa
Tabella 7- 7 

7.7.2 CONTROLLO DELLE MISCELE PRELEVATE AL MOMENTO DELLA STESA      

Il prelievo del conglomerato bituminoso sfuso avverrà in contraddittorio al momento della stesa. Il numero 

dei prelievi da eseguire è riportato in Tabella 7- 23. Sui campioni prelevati alla vibrofinitrice saranno 

effettuati, presso un laboratorio di fiducia dell’Amministrazione, i seguenti controlli: 

 - la percentuale di bitume (UNI EN 12697 -1/39);  

 - la granulometria degli aggregati (UNI EN 12697-2);  

 - la quantità di attivante d’adesione mediante prova di separazione cromatografica su strato sottile.

Inoltre, mediante la Pressa Giratoria saranno controllate le caratteristiche di idoneità della miscela. I provini 

confezionati mediante l’apparecchiatura Pressa Giratoria devono essere sottoposti a prova di resistenza a 

trazione indiretta a 25 °C (UNI EN 12697-23). 

In mancanza della Pressa Giratoria e in via transitoria vengono effettuate prove secondo il metodo Marshall 

per le seguenti determinazioni: 

 - massa volumica (DM), stabilità e rigidezza (prEN 12697-34);  

 - percentuale dei vuoti residui (prEN 12697-8 );  

 - perdita di Stabilità dopo 15 giorni di immersione in acqua (EN 12697-12);   

 - resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana, EN 12697-23).  
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I valori rilevati in sede di controllo dovranno essere conformi a quelli dichiarati nello studio di progetto della 

miscela. 

Per lo strato di usura e per quello di collegamento, viene controllata la deformabilità viscoplastica con prove 

a carico costante (UNI EN 12697). Il parametro J1 a 10 °C deve essere compreso tra 25 e 40 cm²/(daN*s)  

mentre lo Jp a 40 °C deve essere compreso tra 14 x 106 e 26 x 106 cm²/(daN*s). 

Tabella 7- 23 Controlli delle miscele prelevate al momento della stesa

STRATO TIPO DI 

CAMPIONE 

UBICAZIONE 

PRELIEVO 

FREQUENZA 

PROVE 

REQUISITI RICHIESTI 

Base, Binder, 

Usura 

Conglomerato 

sfuso 
Vibrofinitrice 

Giornaliera 

oppure 

ogni 5.000 m2 

di stesa 

Caratteristiche risultanti dallo 

studio della miscela 

Usura e 

Binder 

Conglomerato 

sfuso 
Vibrofinitrice 

Giornaliera 

oppure 

ogni 5.000 m2 

di stesa 

- J1 a 10 °C 

compreso tra 25 e 40 

cm²/(daN*s) 

- Jp a 40 °C 

compreso tra 14 x 106 e 26 x 

106 cm²/(daN*s). 

7.7.3 CONTROLLI PRESTAZIONALI SUGLI STRATI FINITI 

Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleverà, in contraddittorio con l’Impresa, delle carote per il controllo 

delle caratteristiche del conglomerato in opera e la verifica degli spessori. Il numero di carote da prelevare è 

riportato nella Tabella 7- 24. 

Sulle carote verranno determinati: 

 - lo spessore dello strato (medio di quattro misure in ciascuna carota); 

 - la massa volumica; 

 - la percentuale dei vuoti residui; 

 - il modulo complesso E.  
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Qualora l’altezza ridotta delle carote non consenta l’esecuzione di quest’ultima prova, il modulo complesso 

verrà determinato su provini confezionati in laboratorio con la corrispondente miscela prelevata in corso 

d’opera, costipata fino al raggiungimento della massa volumica  in situ. 

Tabella 7- 24 Controlli prestazionali sugli strati finiti

STRATO 
TIPO DI 

CAMPIONE O DI 

PROVA 

UBICAZIONE 

PRELIEVO O DELLA 

PROVA 

FREQUENZA 

PROVE 
REQUISITI RICHIESTI 

Base, 

Binder, 

Usura 

Carote per spessori Pavimentazione 

Giornaliera oppure 

ogni 2000 m2 di 

fascia di stesa 

Spessore previsto in 

progetto 

Base, 

Binder, 

Usura 

Carote vuoti in sito Pavimentazione 

Giornaliera oppure 

ogni 2000 m2 di 

fascia di stesa 

% dei vuoti della 

miscela di progetto  

Base, 

Binder, 

Usura 

Carote per modulo 

dinamico 
Pavimentazione 

Giornaliera oppure 

ogni 2000 m2 di 

fascia di stesa 

E> E di progetto 
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7.8 PRESCRIZIONI RELATIVE A METODI DI RISANAMENTO DELLE ANOMALIE 

LOCALIZZATE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO”. 

A seguito delle attività di monitoraggio e sorveglianza è richiesta all’Appaltatore l’effettuazione delle 

operazioni di “pronto intervento” e “manutenzione ordinaria urgente della pavimentazione”, quali: 

 - chiusura buca isolata, di estensione �1 mq, mediante l’impiego di bitume a freddo; 

 - chiusura di anomalia localizzata, di estensione �10 mq, mediante l’impiego di bitume a caldo; 

 - impiego di sistemi ad alto rendimento per il risanamento delle anomalie localizzate, ovvero utilizzo di 

macchine tipo “tappabuche”. 

7.8.1 TRATTAMENTO DI CHIUSURA DI ANOMALIE LOCALIZZATE, TIPO PRONTO INTERVENTO, 

(BUCHE LOCALIZZATE DI ESTENSIONE �1 MQ) CON BITUME A FREDDO 

Caratteristiche Del Conglomerato Bituminoso A Freddo

Il conglomerato bituminoso a freddo, analogamente al conglomerato a caldo, è costituito da una miscela di 

inerti (graniglia e sabbia) e bitume, tali da consentirne l’impiego a temperatura ambiente anche dopo mesi di 

stoccaggio. Si prevede la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione,  in regime di 

pronto intervento, di buche e l’esecuzione di ripristini di qualsiasi tipo con temperature minime fino a -5°C e 

massime di +50 °C. 

Il prodotto deve presentarsi pronto all’uso e deve risultare una combinazione di aggregati selezionati di 

graniglia proveniente dalla frantumazione di rocce calcaree o basaltiche e una componente di filler e sabbia 

selezionata di cava proveniente dall’estrazione di fiume o lago, opportunamente legata e miscelata con 

bitume in percentuale del 6% sul peso degli inerti . 

Gli inerti devono essere costituiti da elementi duri e di forma poliedrica, puliti, privi di polvere e di materiali 

estranei, secondo quanto prescritto dalle norme CNR, fascicolo IV/1953 cap. 1 e 2. Gli elementi litoidi non 

devono presentare forma allungata o lenticolare. 

La miscela degli inerti è costituita dagli aggregati grossolani, da quelli fini e da eventuali additivi (filler) 

secondo la definizione della norma CNR, art.1 fascicolo IV/1953. 

Il fuso granulometrico relativo alla miscela di inerti deve avere le caratteristiche riportate nella seguente 

Tabella 7- 25: 

Tabella 7- 25 

CRIVELLI SERIE UNI (%) PERCENTUALE PASSANTE IN PESO 

 Tipologia 0-10mm Tipologia 0-5mm 

15 mm 100-100 - 

10 mm 95-100 100-100 
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5mm 60-75 60-100 

SETACCI SERIE UNI   

2 15-30 30-40 

0,4 3-10 3-20 

0,18 3-6 3-6 

0,075 3-6 3-6 

Il conglomerato a freddo deve essere confezionato in sacchi di plastica da massimo 30 kg. 

ella superficie stradale 

Modalità Esecutive: 

- accurata pulizia della zona da saturare e della zona perimetrale esterna soggetta a disgregazione; 
- asportazione di detriti, acqua, materiali limosi; 
- spruzzatura uniforme di emulsione bituminosa acida modificata al 55% di bitume con appositi contenitori 

sotto pressione e lancia manuale; 
- posa in opera su tutta la superficie trattata di conglomerato bituminoso a freddo, avendo cura di 

effettuare una congrua colmatura in grado di compensare il calo sotto compattazione; 
- leggera compattazione con attrezzature disponibili; 
- apertura immediata al traffico. 

7.8.2 TRATTAMENTO DI CHIUSURA DI ANOMALIE LOCALIZZATE, TIPO PRONTO INTERVENTO, 

(BUCHE LOCALIZZATE DI ESTENSIONE �5 MQ) CON BITUME A CALDO 

Caratteristiche Del Conglomerato Bituminoso A Caldo

Per quanto concerne le specifiche tecniche ed i riferimenti normativi relativi al conglomerato bituminoso a 

caldo da utilizzare in questo contesto si rimanda a quanto prescritto nel paragrafo 7.3 relativamente allo 

strato di collegamento (binder) e allo strato d’usura. 

Modalità Esecutive: 

- accurata pulizia della zona da saturare e della zona perimetrale esterna soggetta a disgregazione; 

- asportazione di detriti, acqua, materiali limosi; 

- regolarizzazione delle pareti dell’ammaloramento; 

- spruzzatura uniforme di emulsione bituminosa con appositi contenitori sotto pressione e lancia manuale; 

- posa in opera su tutta la superficie trattata di conglomerato bituminoso a caldo, 

- leggera compattazione con attrezzature disponibili; 

- apertura al traffico al termine dell’intervento. 

7.8.3 UTILIZZO DI MACCHINA AD ALTO RENDIMENTO 

Per impiego di sistemi ad alto rendimento per il risanamento delle anomalie localizzate si intende l’utilizzo di 

macchine tipo “tappabuche”. 
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Tale tipologia di ripristino potrà essere utilizzata previa approvazione della tecnologia proposta dall’Impresa 

ed autorizzazione della D.L. all’esecuzione dei ripristini. 

Il ripristino dell’anomalia localizzata dovrà essere effettuato mediante macchina integrata (es. come tipo STP 

1008 STASSMAYR®), dotata di braccio meccanico con ugello finale quale sistema spandigraniglia basaltica 

(pezzatura 10/12) premiscelata con bitume modificato alla temperatura di 60°; riempimento dell’anomali a 

(buca o sfondamento) sino al livello della pavimentazione circostante. Rullatura del materiale con idonea 

attrezzatura; sigillatura dei bordi dell’area di intervento della nuova pavimentazione con emulsione 

bituminosa, compreso allestimento della segnaletica di cantiere o pilotaggio del traffico 

La macchina dovrà, inoltre, essere attrezzata con lancia azionata dall’operatore e dotata di una serie di 

comandi per mezzo dei quali eseguire la pulizia della zona interessata attraverso getto d’aria compresso, 

preventivo getto di emulsione realizzata con bitumi modificati con funzione di mano d’attacco, oltre alla 

funzione già citata di sistema spandigraniglia. 

Ogni altro onere compreso per dare titolo finito ed a regola d’arte. 


