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CAPITOLO 1
NORME TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE

PREMESSA
Tra i vari sistemi disponibili per rendere visibile all’automobilista il percorso
stradale nelle varie condizioni di guida (diurna, notturna, in condizioni di pioggia o
di nebbia), la segnaletica stradale orizzontale è certamente il sistema più efficace,
poiché consente all’utente di avere una precisa cognizione spaziale dei margini
laterali e una visione a distanza del percorso in cui mantenere la direzione di
marcia del proprio mezzo.
La definizione dei limiti trasversali e del percorso longitudinale suggerisce al
sistema di percezione ed elaborazione dell’utente una sorta di “canale ottico” al cui
interno deve mantenere sotto costante controllo il
movimento del proprio mezzo: è proprio l’interazione tra il grado di precisione delle
informazioni ricevute dall’ambiente esterno, che muta continuamente, e l’attività di
guida, che è sottoposta ad una serie di regole implicite (Codice della Strada), che
definisce la complessiva condotta dell’utente. Controllare il mezzo è la sua
principale attività in quanto coinvolge gran parte del suo sistema percettivo durante
lo spostamento nello spazio: quest’attività finalizzata consiste nel realizzare una
traiettoria definita con la scelta di una velocità e di
una posizione sulla strada, che gli consenta di evitare gli ostacoli reali e potenziali
potendo prevedere gli eventuali spostamenti necessari a tale fine. Un efficace
sistema di riferimento esterno è quindi indispensabile.
Il ruolo della segnaletica orizzontale e più in generale della delineazione stradale,
intendendo con tale termine il complesso dei dispositivi disponibili finalizzati alla
visualizzazione non ambigua dei percorsi (segnaletica
orizzontale, delineatori di margine, inserti stradali catarifrangenti), è determinante
per assicurare la visibilità della strada, in particolare nella condizione di guida
notturna.
E’ compito dell’ente gestore assicurare che la visibilità del percorso sia mantenuta
costante nel tempo, e che non vi siano cadute nella prestazione del sistema
deputato a tale funzione.
I punti deboli della segnaletica orizzontale, com’è noto, sono legati ai seguenti
fattori:
- diminuzione progressiva del rapporto di contrasto con il manto superficiale
d’usura della strada (riduzione della visibilità diurna del segnale);
- perdita dei dispositivi che consentono la visibilità notturna del percorso (riduzione
della visibilità notturna);
- attenuazione dell’attrito dei pneumatici del mezzo sul segnale orizzontale rispetto
alla limitrofa pavimentazione (riduzione del grado d’antiscivolosità).

La riduzione del rapporto di contrasto, inteso come rapporto tra la luminanza del
segnale e la luminanza del supporto, è dovuto generalmente a fenomeni
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d’ingrigimento della striscia causati dallo sporco, alle orme dei pneumatici,
all’eventuale risalita del legante del substrato, all’ingiallimento del pigmento sotto
l’azione dei raggi UV, all’ingrigimento dovuto ad un eccesso di sferette di vetro
(perline) poste in opera dopo la stesa del segnale orizzontale (post-spruzzatura).
La perdita o la ridotta quantità di perline nel segnale è in diretta relazione con la
diminuzione della visibilità notturna del sistema di delineazione orizzontale. La
perdita delle perline è dovuta all’azione dei pneumatici dei mezzi ed è in funzione
del grado d’affondamento delle stesse nello strato che costituisce il segnale.
Influisce nella riduzione della visibilità anche una non idonea granulometria delle
perline premiscelate e un indice di rifrazione inferiore al valore minimo stabilito
(vetri opalescenti, con inclusioni gassose e con una forma non perfettamente
sferica).
L’attenuazione dell’attrito del pneumatico può diventare evidente nella fase iniziale
di stesa del prodotto, poiché lo strato del segnale, il cui spessore medio è
dell’ordine dei 400 micron, copre le asperità presenti sul tappeto d’usura,
costituendo, di fatto, una riduzione dei punti di contatto tra pneumatico e inerti a
spigoli vivi presenti nel conglomerato bituminoso superficiale. Si cerca di ovviare a
tale fenomeno inserendo tra i componenti del prodotto segnaletico.
Art.1.
STANDARD GENERALI
Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a
quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, dal
Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n.
495 del 16.12.1992, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e dai disegni esecutivi
allegati al presente Capitolato Speciale.
1.1 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in
possesso di certificazione di qualità ISO 9000.
Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN
ISO 9000, devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Committente, in
conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni.
La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il
Committente lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o
realizzazione del servizio.
In ogni caso i materiali prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti
idonei dalla Direzione dell’esecuzione del Contratto.
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Art.2.
CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI
I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente
modo:
A) Vernici:
Possono essere di due tipi:
1 – idropitture con microsfere di vetro postspruzzate:
la vernice deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti,
pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base
d’acqua.
2 – pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e
postspruzzate:
la vernice deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da
pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti o
solventi idonei.

B)

Termoplastico:
il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine
idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati,
da microsfere di vetro, premiscelate e postspruzzate, da applicare a spruzzo e/o
per estrusione a caldo.
In alcuni tratti, che saranno scelti e indicati dal Direttore dell’esecuzione del
Contratto, saranno realizzate delle strisce orizzontali in termocolato tipo sonoro.
L’esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce di margine sonora sarà costituita
da:
 segmenti trasversali in rilievo delle dimensioni di cm. 5x25 ed interasse tra
ciascuna barretta di cm. 35-37, dello spessore di cm. 0,5, realizzati in
materiale termocolato plastico ad alto contenuto di microsfere di vetro
premiscelate ed applicate con apposita attrezzatura mobile alla
temperatura di circa 200°C;
 successiva ricopertura con materiale termoplastico termospruzzato con
postspruzzatura di microsfere di vetro della larghezza di cm 25.

C)

Laminati elastoplastici:

La striscia costituita da laminati elastoplastici, composta da polimeri d’alta
qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo,
di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime
caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all’usura.
Devono essere prodotti impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti
alle soluzioni saline, alle escursioni termiche, all’abrasione e non devono scolorire
al sole.
7
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Questi prodotti si utilizzano per seguenti applicazioni:
C.1
per applicazioni provvisorie;
C.2
per applicazioni poco sollecitate;
C.3
per applicazioni altamente sollecitate.
Garanzia sull’applicazione 36 mesi dalla posa in opera del materiale.

D)

Spruzzato plastico bicomponente:

Bicomponente esente da solventi per applicazione a spruzzo con aggiunta
di catalizzatore nella quantità di 250-330 gr/mq.
Caratterizzato da:
-

assenza di solventi volatili
elevata durezza e resistenza all’abrasione;
rapidità di essicamento;
durata minima di 3 anni con visibilità compresa secondo le norme
del Codice della Strada e UNI EN 1436:2008;
Peso specifico kg 1650/lt.
Resistenza alle escursioni termiche -20° + 80°;
Calo di peso dopo indurimento 4%;
Residuo secco 96%;
Leganti: polimeri metacrilici e butacrilici esenti da solventi;
Pigmenti: biossido di titanio rutilo cromato di piombo resistente alla
luce o altri pigmenti ammessi per colorazioni speciali;
Cariche: quarzo molto chiaro;
Sfere di vetro miscela da 250 a 600 micron con indice di rifrazione
di 1,2;
Indurimento: 08-15 min in relazione alla temperatura della strada;

Impiegato per la realizzazione di scritte, frecce e fasce di arresto.
Garanzia sull’applicazione 36 mesi dalla posa in opera del materiale.
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1° LIVELLO prodotti di tipo A
APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE
Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate (provvisorio,
emergenza, fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse).
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi:













segnaletica per piccoli tratti (rappezzi);
segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder);
segnaletica interna agli svincoli;
segnaletica inerente le intersezioni esterne;
segnaletica interna alle aree di servizio;
segnaletica interna alle aree di parcheggio;
segnaletica informativa delle colonnine SOS;
segnaletica piste Viacard – Telepass;
zebrature;
fascioni d’arresto;
scritte, frecce e simboli;
piste d’accelerazione e di decelerazione.
2° LIVELLO prodotti di tipo B
APPLICAZIONI DI ROUTINE

Per applicazioni di routine.
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi:




segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni
normali;
svincoli;
piste d’accelerazione e di decelerazione.
3° LIVELLO prodotti di tipo C e D
APPLICAZIONI PARTICOLARI

Per applicazioni particolari.
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi:





 segnaletica in entrata ed uscita nei cantieri di lunga durata.
 margine sinistro della carreggiata;
 margine destro della carreggiata;
 zebrature;
strisce discontinue;
scritte, frecce e simboli;
fascioni d’arresto.
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Art.3.
STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI
Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa
UNI EN 1436, ai quali tutti i prodotti impiegati nei servizi di segnaletica orizzontale,
devono ottemperare per tutta la loro vita funzionale.
Valori minori a quelli indicati dalla scheda tecnica, che deve essere prodotta
dall’appaltatore prima dell’inizio del servizio, sono considerati insufficienti per il
mantenimento degli standard di sicurezza previsti e comportano l’immediata
sostituzione del materiale.
È facoltà del Direttore dell’Esecuzione, al fine di verificare i parametri prestazionali
del materiale da porre in opera, richiedere all’appaltatore e/o eseguire per proprio
conto dei provini della segnaletica.
Tali provini sono costituiti da lamierini metallici, delle dimensioni di cm 30 x 100,
sui quali sarà posto in opera il materiale destinato alla segnaletica orizzontale.
Saranno eseguiti rilievi della visibilità notturna (valori RL), di derapaggio (SRT) e
del colore (fattore β).
La segnaletica orizzontale, a partire dalla posa in opera, deve essere efficiente,
per tutto il periodo della sua vita funzionale, sia in termini di visibilità notturna, sia
di antiscivolosità, ecc..
Gli standard prestazionali richiesti sono:





colore;
visibilità notturna (retroriflessione);
resistenza al derapaggio;
tempo d’essiccazione.

3.1

COLORE

Il colore dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, è la sensazione
cromatica percepita dall’osservatore, viene definito mediante le coordinate di
cromaticità riferita al diagramma colorimetrico standard CIE (ISO/CIE 105261999).
I colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B, C e D devono rientrare,
per tutta la loro vita funzionale, all’interno delle zone determinate dai vertici delle
regioni di cromaticità rilevate secondo le metodologie di cui al successivo art. 7, e
riportati nella tabella seguente:
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VERTICI

1

2

3

4

X

0,355

0,305

0,285

0,335

Y

0,355

0,305

0,325

0,375

X

0,443

0,545

0,465

0,389

Y

0,399

0,455

0,535

0,431

X

0,494

0,545

0,465

0,427

Y

0,427

0,455

0,535

0,483

Segnaletica orizzontale bianca

Segnaletica orizzontale gialla classe Y1

Segnaletica orizzontale gialla classe Y2
N ota - Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica
permanente e a quella provvisoria
prospetto 6 - norma UN I EN 1436

3.2

VISIBILITÀ NOTTURNA (in condizioni di asciutto)

La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata dall’illuminazione
artificiale della segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di
luminanza retoriflessa RL.
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo le
metodologie di cui al successivo art. 7, deve essere per i prodotti di segnaletica
orizzontale di tipo A, B, C e D per tutta la loro vita funzionale pari a:

Tipo di materiale

Coefficiente minimo di luminanza
retroriflessa RL mcd ∙ m-2 ∙ lux -1

Permanente
A–B–C–D

Bianco

RL ≥ 100 (R2)

A–B–C–D

Giallo

RL ≥ 100 (R2)

A–B–C–D

Bianco

RL ≥ 100 (R2)

Giallo

RL ≥ 100 (R2)

Temporaneo
A–B–C–D
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3.3

RESISTENZA AL DERAPAGGIO (SRT)

La segnaletica orizzontale deve possedere tra le sue caratteristiche la resistenza
allo slittamento, determinato dal contatto tra il pneumatico e il prodotto segnaletico
in condizioni sfavorevoli.
Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 7, deve
essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B, C e D per tutta la loro
vita funzionale di:

3.4

Classe

Valore SRT minimo

S1

SRT ≥ 45

TEMPO D’ESSICCAZIONE

Vernici
La vernice applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto
bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell’aria
compresa tra +10°C e + 40°C ed umidità relativa non superiore al 70%, deve
asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione.
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto
l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.
Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell’aria superiore a
10° e con un’umidità relativa inferiore all’ 80%.
Termoplastico
La vernice applicata sulla superficie autostradale (manto in conglomerato
bituminoso, manto in conglomerato bituminoso drenante, manto in conglomerato
cementizio), alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e + 40°C e umidità
relativa non superiore al 70%, deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato
ed entro 180÷240 secondi per l’estruso dell’applicazione.
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto
l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.
In presenza di superfici umide e/o con umidità relativa superiore al 70%, a
insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del Contratto, l’applicazione
della segnaletica deve essere preceduta da una fase d’asciugatura della
pavimentazione (termoriscaldatura) al fine di garantire una perfetta adesione del
prodotto.
Laminati elastoplastici
La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare l’adesione del prodotto alla
pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall’applicazione.
12
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Dopo la rullatura i laminati devono essere immediatamente transitabili.
Spruzzato plastico bicomponente:
Bicomponente esente da solventi per applicazione a spruzzo con aggiunta di
catalizzatore nella quantità di 250-330 gr/mq.
Caratterizzato da:
-

assenza di solventi volatili
elevata durezza e resistenza all’abrasione;
rapidità di essicamento;
durata minima di 3 anni con visibilità compresa secondo le norme
del Codice della Strada e UNI EN 1436:2008;
Peso specifico kg 1650/lt.
Resistenza alle escursioni termiche -20° + 80°;
Calo di peso dopo indurimento 4%;
Residuo secco 96%;
Leganti: polimeri metacrilici e butacrilici esenti da solventi;
Pigmenti: biossido di titanio rutilo cromato di piombo resistente alla
luce o altri pigmenti ammessi per colorazioni speciali;
Cariche: quarzo molto chiaro;
Sfere di vetro miscela da 250 a 600 micron con indice di rifrazione
di 1,2;
Indurimento: 08-15 min in relazione alla temperatura della strada;

Art. 4.
TOLLERANZE
Le tolleranze ammesse sono le seguenti:
Colore
Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all’art. 3.1.
Visibilità notturna
Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.2.
Resistenza al derapaggio
Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.3.
Tempo d’essiccazione

Vernici
La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art 3.4 è di + 5 minuti:

Termoplastico
La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4 è di + 10 secondi per
lo spruzzato e di + 60 secondi per l’estruso.
13
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Laminati elastoplastici
La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4 è di + 5 minuti.

Spruzzato plastico bicomponente
La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.5 è di + 5 minuti.

14
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Art.5.
LAMINATI ELASTOPLASTICI
La striscia laminata deve essere costituita da laminati elastoplastici, autoadesivi
costituiti da polimeri d’alta qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale ad
alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o
di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza
all’usura.
Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle
soluzioni saline, alle escursioni termiche, all’abrasione e non devono scolorire al
sole.
5.1

POSA IN OPERA

I laminati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie:
manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento.
La scelta del laminato, tipo C2 o C3, incassato su pavimentazione nuova o
applicato su pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita
funzionale prevista del manto bituminoso.
Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:



incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora
completamente ultimato e con temperatura compresa tra i 50° e i 70°;
posate su pavimentazioni realizzate già da tempo, riscaldando la superficie
d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L’incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l’impiego di un rullo
costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni, accettato dal
Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Sulle pavimentazioni realizzate già da tempo, preventivamente pulite, va sempre
utilizzato del primer per facilitarne l’adesione. Prima di applicare il laminato il
primer deve essere completamente essiccato. Dopo l’applicazione deve essere
pressato con l’impiego di un rullo costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso
e dimensioni, accettato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
L’applicazione dei laminati deve avvenire con l’impiego d’idonea attrezzatura,
approvata dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, automatica e semovente
dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e lame da taglio
comandate automaticamente.
Le frecce, le lettere e le zebrature
successivamente sottoposte a rullatura.

saranno

posate

manualmente

e
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Art. 6
VITA FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
I prodotti vernicianti impiegati dovranno garantire una vita funzionale minima,
mantenendo i valori richiesti sopraddetti per ogni caratteristica richiesta (colore,
visibilità notturna, resistenza al derapaggio), riportata nella tabella sottostante:

vita funzionale minima
in mesi

Tipo di materiale
Vernici

A

12

Termoplastico

B

12

CeD

36

Laminati e bicomponenti

Durante tutto il periodo di vita funzionale l’Appaltatore provvederà, a sua cura e
spese a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza
anche di una sola delle caratteristiche richieste.
Art.7.
CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI
I controlli degli standard prestazionali dei materiali, previsti all’art. 3, devono
essere effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti.
Questi devono avvenire in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora questo non si
presenti, l’avvenuta verifica sarà comunicata dal Direttore dell’esecuzione del
Contratto, all’Appaltatore stesso, successivamente con espressa scrittura che
indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stato effettuato il prelievo e/o la
prova.
Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà
opportuno; nel primo mese dalla data di consegna del servizio non saranno
effettuati i controlli prestazionali per permettere all’Appaltatore di adeguare la
segnaletica orizzontale a quanto richiesto dalle presenti Norme.
Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti saranno eseguite in cantiere con
strumentazione portatile e/o con macchine ad alto rendimento a insindacabile
giudizio del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Controlli con strumentazione portatile in sito




colore
visibilità notturna
resistenza al derapaggio.

Controlli con strumentazione ad alto rendimento

visibilità notturna
16
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7.1

CONTROLLI CON STRUMENTAZIONE PORTATILE IN SITO

7.1.1 COLORE
I controlli delle coordinate tricromatiche saranno eseguiti, come previsto
dall’appendice C della UNI 1436, con uno strumento dotato di una sorgente
luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come definito dalla
norma ISO/CIE 10526.
La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45/0, con un
angolo d’illuminazione di 45°±5° e un angolo d’osservazione di 0°±10°.
Gli angoli si intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della
segnaletica.
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm2.
Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere
superiore a 5 cm2, ad esempio 25 cm2.
Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della
tipologia della segnaletica e più precisamente:
a) linee longitudinali
deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo
(tratto riferito ai rapportino giornalieri e/o ordinativi di servizio).
In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle
coordinate cromatiche.
b) simboli
per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media
delle letture in cinque punti diversi.
c) lettere
per ogni lettera il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla media delle
letture in tre punti diversi.
d) linee trasversali
per ogni striscia trasversale il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla
media delle letture in cinque punti diversi.
I controlli relativi al colore saranno eseguiti a discrezione sia dall’Ufficio di
Direzione per l’Esecuzione del Contratto, sia da un’impresa specializzata scelta
dalla Committente.
7.1.2 VISIBILITÀ NOTTURNA (in condizioni di asciutto)
I controlli dei valori di retroriflessione saranno eseguiti con apparecchi che
utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 appendice B, con le seguenti
principali caratteristiche:
17
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illuminante A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526;
superficie minima di misurazione 50 cm2;
angolo d’osservazione α = 2,29° ± 0,05°;
angolo d’illuminazione ε = 1,24° ± 0,05°.

Le condizioni di misurazione normalizzata sono concepite per simulare una
distanza visiva di 30 m, per il conducente di un veicolo adibito a trasporto
passeggeri, con l’altezza dell’occhio di 1,2 m e proiettori montati ad altezza di 0,65
m sopra la superficie stradale.
Il valore di retroriflessione sarà determinato, in funzione della tipologia della
segnaletica e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella Norma
UNI EN 1436 appendice B e più precisamente:
a)
Linee longitudinali
deve risultare dalla media di dieci sondaggi eseguiti in punti diversi della
medesima striscia per lotto/tratto.
In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di cinque letture dei valori
di retroriflessione. Il valore di ciascun sondaggio sarà dato dalla media delle letture
in cinque punti diversi.
b)
Simboli
Per ogni simbolo il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture in
cinque punti diversi.
c)
Lettere
Per ogni lettera il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture in tre
punti diversi.
d)
Strisce trasversali
Per ogni striscia trasversale il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle
letture in cinque punti diversi.

7.1.3 RESISTENZA AL DERAPAGGIO
I controlli relativi al derapaggio saranno eseguiti, come previsto nella Norma UNI
EN 1436 appendice D, sia dall’Ufficio di Direzione per l’Esecuzione del Contratto,
sia da un’impresa specializzata scelta dalla Committente.
Il valore della resistenza al derapaggio deve essere determinato con tre sondaggi
eseguiti nel tratto scelto per il controllo (tratto riferito ai rapportini giornalieri e/o
ordinativi di servizio).
In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di tre letture dei valori di
resistenza all’attrito radente.
L’apparecchiatura di misura consistente in un pendolo oscillante accoppiato ad un
cursore di gomma nella sua estremità libera.
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Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla
frizione del cursore in gomma su una data area del segnale orizzontale, con
risultato espresso in unità SRT.
Il valore di resistenza al derapaggio sarà dato dalla media di cinque letture
eseguite in ogni singolo punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri se i
valori rilevati non differiscono di più di tre unità; altrimenti devono essere effettuate
misure successive finché si otterranno cinque valori che non differiscono di più di
tre unità.

7.1.4 CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER LA VISIBILITÀ NOTTURNA
I controlli relativi alla visibilità notturna, relativamente alla segnaletica per la
delimitazione delle corsie di sorpasso (sottocordolo), marcia (tratteggiata) ed
emergenza, saranno eseguiti sia dall’Ufficio di Direzione per l’Esecuzione del
Contratto, sia da un’impresa specializzata scelta dalla Committente.
Il controllo riguarderà un minimo di 10 rilievi per lotto, eseguiti in conformità a
quanto previsto dall’art. 7.1.2.
In base ai risultati acquisiti sui 10 sondaggi, qualora vi siano delle risposte
negative, con valori < 100 mcd∙lx-1∙m-2, si dovranno eseguire dei sondaggi
aggiuntivi come riportato nella seguente tabella:

n°
rilievi

rilievi
< 100 mcd m lux

rilievi
aggiuntivi

totale rilievi

10

1

0

10

10

2

3

13

10

3

4

14

10

4

5

15

10

5

10

20

-2

-1

Il Direttore dell’Esecuzione potrà effettuare un numero di sondaggi maggiore di
quello indicato per poter valutare l’efficienza della segnaletica orizzontale con un
campione il più ampio possibile.
Qualora nei tratti interessati dai sondaggi i valori risultino < 100 mcd∙lx-1∙m-2
l’Impresa è tenuta entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della Società con
apposito Ordine di Servizio del Direttore dell’Esecuzione, inoltrato via fax e/o mail,
al ripristino dei tratti stessi fino al raggiungimento dei valori richiesti.
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7.2

CONTROLLI CON STRUMENTAZIONE ALTO RENDIMENTO

7.2.1 VISIBILITÀ NOTTURNA (in condizioni di asciutto)
I controlli saranno eseguiti da Imprese specializzate scelte dalla Società, in
accordo e con l’assistenza del Direttore dell’Esecuzione, impiegando una
strumentazione dinamica ad alto rendimento, che misura automaticamente e a una
velocità sostenuta il coefficiente di luminanza retroriflessa dei materiali per la
segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale.
Tale mezzo deve impiegare un’apparecchiatura di lettura omologata secondo la
UNI EN 1436 appendice B, avente le caratteristiche principali riportate all’art.
7.1.2.
Tali rilievi saranno effettuati su tutte le strisce longitudinali sia continue
(sottocordolo ed emergenza), sia discontinue (marcia).
I valori della visibilità notturna sulla segnaletica orizzontale asciutta saranno rilevati
in continuo con il retro riflettometro dinamico con un intervallo di 40 cm, e saranno
restituiti con un valore medio ogni 50 metri.
I valori medi ogni 50 m che si discostano in modo significativo dai valori contigui,
possono essere, in accordo con il Direttore dell’esecuzione, considerati
separatamente, qualora lo scostamento abbia un valido e comprovato motivo
tecnico (ed es. sporco localizzato, aree umide, tratti in galleria, cantieri, ecc.).
Per la valutazione della visibilità notturna della segnaletica orizzontale in aggiunta
ai valori medi ogni 50 m, saranno individuati tronchi omogenei. Per tronco
omogeneo si intende un tratto di segnaletica orizzontale misurato che, in
considerazione delle caratteristiche del materiale, delle condizioni ambientali e
della sollecitazione subita, possieda valori di visibilità notturna simili. Caratteristici
per un tronco omogeneo sono la media calcolata dai valori medi ogni 50 m e la
deviazione standard, che considerano una distribuzione normale dei valori rilevati.
I tronchi omogenei saranno individuati secondo il seguente criterio:


i valori medi ogni 50 m aventi retroriflessione < 100 mcd∙m-2∙lx-1 non devono
far parte dei tronchi omogenei, ma debbono essere considerati in un tronco
omogeneo proprio;



il tratto definito come tronco omogeneo deve comprendere almeno 5 punti
di misura (che corrisponde ad una lunghezza di almeno 250 m;



la deviazione standard, calcolata per ogni tronco omogeneo, non deve
superare i 30 mcd∙m-2∙lx-1;



i valori che non possono essere attribuiti ad un tronco omogeneo saranno
indicati come valore puntuale.

I valori medi calcolati ogni 50 m saranno restituiti sia sotto forma di tabella, sia in
forma grafica. I tronchi omogenei saranno evidenziati nei grafici assieme ai valori
medi del tronco e alla deviazione standard.
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La velocità di rilievo per la striscia continua di sottocordolo (corsia di sorpasso)
sarà corrispondente alla massima velocità consentita nel tratto di autostrada, in
modo tale da non costituire intralcio o rallentamento del normale traffico.
7.2.2

NUMERO CONTROLLI

Visibilità notturna dinamica in condizioni di asciutto
Il primo controllo relativo all’indice di visibilità notturna, sarà eseguito a 45 ÷ 60 gg
dall’ultimazione della stesa o del ripasso; il secondo entro la vita funzionale minima
della segnaletica orizzontale a discrezione del Direttore dell’Esecuzione.
Nei tratti nei quali i valori risultano < 100 mcd∙m-2∙lx-1 l’Impresa è tenuta entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail, al ripristino dei tratti stessi fino
al raggiungimento dei valori richiesti.
7.3

PROVE SU PITTURE

Le prove successivamente elencate e sommariamente descritte, sono le analisi
normalmente eseguite in laboratorio per la caratterizzazione fisica, chimica e
tecnologica, dei prodotti più utilizzati nell’ambito della segnaletica stradale
orizzontale: le pitture spartitraffico.
Le prove prevalenti sui prodotti plastici a freddo e su quelli a caldo sono di tipo
tecnologico: infiammabilità, rammollimento, tempo d’essicamento, resistenza ai
raggi UV, resistenza all’usura, resistenza ai Sali.
La norma UNI EN 1871/97, prescrive e descrive le varie prove fisiche alle quali
devono essere sottoposti i vari prodotti per la segnaletica orizzontale: pitture,
prodotti plastici a freddo e termoplastici.
Relativamente alle prove sulle microsfere di vetro, secondo quanto previsto dalle
norme UNI EN 1423 e 1424/97, dovranno essere integrare tra le norme tecniche
di Capitolato le nuove procedure concernenti la determinazione delle qualità e
delle imperfezioni delle sfere di vetro, l’individuazione di eventuali trattamenti subiti
dalle perline e la determinazione del coefficiente di friabilità dei granulati
antiderapanti.
Prove su pitture
Massa volumica (densità) - ASTM D 1475 - Massa per unità di volume della
pittura
determinata ad una specifica temperatura T. Viene designata in grammi per
millilitro (g/ml) e rappresenta il rapporto tra la massa della sostanza fluida, alla
temperatura T, e la massa di un eguale volume d’acqua a 4° C. Il metodo utilizzato
consente di determinare con notevole accuratezza la densità di un fluido viscoso,
con presenza o meno di sfere di vetro premiscelate, e con componenti
altamente volatili. La temperatura di prova suggerita dal metodo è di 25 ° ± 0.1° C.
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Residuo non volatile (materie non volatili) - ASTM D 1644 - Metodo A - Massa
residua, definita anche residuo secco, ottenuta dopo che la pittura è stata
riscaldata ad una temperatura e ad un tempo determinato. La prova consente di
individuare la frazione di una pittura che è stabile all’azione della temperatura
indicata dal metodo, 105 ° C per 3 ore, mentre i solventi volatili sono allontanati
dalla massa. I componenti volatili non restano nella pellicola della pittura durante la
formazione del film nella fase d’essiccamento, poiché la loro funzione è di
mantenere separati, in condizioni di stabilità prima dell’applicazione, i leganti, i
pigmenti, i riempitivi e le perline (residuo non volatile).
Contenuto di pigmento e riempitivi (Contenuto di pigmento nella pittura) Federal Test Method Std. No. 141° - Method 4021.1 - La prova consiste
nell’estrarre dalla pittura il pigmento e i riempitivi con l’ausilio di una miscela di
solventi, composta da etere etilico, benzene, alcool metilico e acetone, che
solubilizzano la fase legante della stessa. La separazione della parte organica
(veicolo e solventi) della pittura consente di avere un precipitato di pigmento,
riempitivi (cariche) e perline.
Una volta determinato il contenuto delle sole perline per differenza si ricava il
contenuto di pigmento e di riempitivi.
Potere coprente – Metodo di riferimento UNI ISO 3905 – Il metodo è definito per
pitture chiare a resa stabilita. Nel caso delle pitture spartitraffico, la resa media è di
1.35 mq/kg (la resa deve essere compresa tra 1.2 e 1.5 mq/kg). Su dei supporti
cartacei con superficie liscia e impermeabile, con la metà dell’area colorata bianca
e l’altra metà nera, facilmente bagnabile dalle pitture a solvente, si stende un film
di pittura aumentando progressivamente lo spessore in ogni cartoncino fino ad
avere l’apparente copertura delle sottostanti aree colorate. Il principio del metodo è
basato sul presupposto che per pitture pigmentate bianche, il rapporto di contrasto
(opacità) sia una funzione lineare della resa superficiale. Di conseguenza, se si
rappresentano in un grafico i rapporti di contrasto e le rese superficiali determinate
sperimentalmente, si può determinare per interpolazione lineare la resa
superficiale ricercata. Il potere coprente di una pittura è definito come la resa
superficiale in corrispondenza di un rapporto di contrasto del 98%. Il rapporto di
contrasto è determinato con l’ausilio di uno spettrofotometro, in condizioni
d’illuminazione normalizzata (illuminante D65 corrispondente ad una temperatura
di 6504 K). Con tale strumento si rileva la funzione colorimetrica Y che, com’è
noto, è direttamente proporzionale al fattore di luminanza e pertanto misura la
chiarezza di una superficie. Il rilievo della funzione colorimetrica è eseguito più
volte sia sulla parte della pittura coprente l’area nera del cartoncino, sia sulla parte
bianca. Per ogni provino si calcola il rapporto di contrasto, espresso in
percentuale, tra il valore medio di Yn rilevato sul film che copre l’area nera del
supporto e il valore di Yb rilevato sulla parte bianca. Il potere coprente di una
pittura corrispondente al rapporto di contrasto C=98%, non rappresenta
visivamente una completa copertura del supporto. Un film è definito opaco quando
il valore di Y è lo stesso sia sulla parte nera, sia sulla parte bianca, e non aumenta
se si aumenta lo spessore della pittura. Per ogni provino predisposto per valutare il
potere coprente si calcola la massa della pellicola per unità di superficie, lo
spessore umido e la resa superficiale: per l’elaborazione di questi dati è
necessario conoscere la densità e il residuo non volatile della pittura.
Contenuto di biossido di titanio (TiO2) - Metodo dell’acqua ossigenata
(determinazione colorimetrica) - Dal precipitato di pigmento, riempitivi e perline, si
preleva una determinata quantità e si macina finemente; successivamente si
sottopone ad un processo di solubilizzazione con l’ausilio di una soluzione di
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solfato d’ammonio e acido solforico. La soluzione ottenuta (di colore giallo pallido),
una volta filtrata e ossidata con l’aggiunta d’acqua ossigenata, è analizzata con
uno spettrocolorimetro (λ = 410 nm). Con l’ausilio di un diagramma, si risale alla
concentrazione del biossido di titanio presente nella soluzione e,
successivamente, alla percentuale in peso sull’insieme del precipitato. Il
diagramma di confronto rappresenta la curva di taratura costruita utilizzando delle
soluzioni in cui la concentrazione di biossido di titanio è nota.
Consistenza - Metodo ASTM D 562 (Procedura A) - La prova consente di
determinare in unità convenzionali la consistenza di una pittura. Il metodo
definisce il termine consistenza come il peso in grammi necessario a produrre in
un determinato tempo (30’’) una specifica velocità di taglio (misura della coppia
torcente), ad una data temperatura (25 °C) con l’apparecchiatura Krebs-Stormer
(tale apparecchiatura viene pretarata con un olio a viscosità nota, tra i 10 e i 15
poise). Il risultato della prova è espresso in unità Krebs (UK). La prova consiste,
attraverso ripetuti tentativi, nell’individuare il peso in grammi che, nel tempo
prescritto, riesce a fare compiere al rotore immerso nel prodotto verniciante 100
giri. Il valore può essere ricavato interpolando la curva ottenuta dai risultati di
prova. Il valore individuato è associato alle unità Krebs rilevate in un’apposita
tabella. Il metodo è stato ideato negli USA in occasione di uno studio relativo alla
consistenza delle pitture utilizzate per le pareti interne degli edifici. La procedura è
rilevabile nella norma ASTM D562-55. Per consistenza s’intende la resistenza allo
scorrimento della pittura dovuta alla sua viscosità. Si è rilevato che si ha un’alta
consistenza quando le pitture si collocano sopra le 100 Unità Krebs, la consistenza
è media al di sotto le 100 UK. Le unità prescritte dal capitolato Anas per le pitture
spartitraffico sono comprese nell’intervallo 70 – 90 UK. Un’altra unità di misura
utilizzata è quella determinata in base al tempo, in secondi, impiegato dalla pittura
a defluire da un particolare recipiente attraverso un foro calibrato a sezione
quadrata (viscosità in secondi Ford a 20 °C). La viscosità η, com’è noto, è
misurata in Pascal-secondo o in milliPascal-secondo. Quest’ultima unità
corrisponde ad un centiPoise (cP) che è un’altra unità di misura tipica della
viscosità.
Tempo d’essiccamento - Metodo ASTM D 711 - La prova determina in ambiente
condizionato (25 °C e 50-60 % W) il tempo d’essiccamento di un film di pittura
dello spessore di 380 μm, steso su un supporto di vetro che è successivamente
appoggiato su un piano inclinato di circa 10°. Sul film è fatto scorrere, ad intervalli
regolari, un cilindro d’acciaio dotato d’anelli di gomma sintetica aventi
caratteristiche meccaniche determinate. Il tempo d’essiccamento è dato dal tempo
intercorso tra il tempo finale (tf), in cui la pittura non aderisce più agli anelli di
gomma, e il tempo iniziale (ti) di stesa del film.
Resistenza agli agenti chimici (carburanti, lubrificanti, cloruro di calcio e di sodio,
acido solforico e cloridrico in soluzione) - Metodo sperimentale - Sono predisposti
6 provini di pittura dello spessore di 250 μm in un analogo numero di supporti
metallici, e dopo averli condizionati a temperatura ambiente (23 ± 2 °C e 50 ± 5%
W) per 7 giorni sono immersi nei liquidi di prova ad una determinata temperatura e
per un tempo non superiore a 60’. Dopo un ulteriore periodo di stagionatura si
osserva lo stato di conservazione della superficie della pittura in ogni singolo
elemento. La prova s’intende superata se non sono rilevati sulla superficie
distacchi, fessurazioni, bolle, sfarinamenti e perdita di perline; inoltre, dopo
l’attacco degli aggressivi chimici, non dovranno modificarsi le caratteristiche
fotometriche e colorimetriche iniziali dei provini.
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Resistenza all’azione dei raggi UV – Norma UNI 9397/89 – La prova consiste
nell’esporre all’azione della luce emessa da una lampada allo xeno, che
approssima lo spettro d’emissione della radiazione solare normalizzata D65, tre
provini di pittura dello spessore umido di 380 micron. Un quarto provino è
conservato come campione di riferimento. Dopo aver stagionato i provini, questi
sono inseriti in uno speciale apparecchio per prove solari (la lampada è posta sul
fuoco di un riflettore a parabola) e sottoposti per 48 ore consecutive all’azione
della luce solare. Se richiesto, l’esposizione può essere prolungata per una durata
determinata in multipli di 24 ore. Per i materiali sottoposti a normali condizioni di
luce solare diretta, si usa un filtro che consente la simulazione di tali condizioni: il
filtro intercetta tutte le radiazioni di lunghezza d’onda inferiore e permette
l’emissione spettrale con inizio dalle radiazioni da 300 nm. Un sistema di specchi
atti a riflettere la luce ultravioletta e visibile, è collocato nella parte superiore della
lampada. A tale sistema, che consente il passaggio verso l’esterno degli infrarossi,
è aggiunto un dispositivo di ventilazione che
consente di mantenere costante la temperatura di prova tra i 45° e i 60°C. Sui
provini sottoposti a prova si determina visivamente la presenza di screpolature,
sfarinamenti, variazioni di colore e perdita di brillantezza. La valutazione visiva è
accompagnata dalla determinazione strumentale del fattore di luminanza e delle
coordinate cromatiche, prima e dopo la prova.
Determinazione del contenuto di perline rifrangenti - Metodo AM-P.01/14 Dopo aver ben omogeneizzato il prodotto, le perline sono separate dalla pittura
con l’ausilio di una soluzione solvente (Etil Acetato, Xilene, Benzolo, Acetone) e
tramite agitazione con una bacchetta di vetro. Il pigmento, più leggero delle
perline, resta in sospensione ed è asportato mediante aspirazione. Si ripete
l’operazione fino alla completa eliminazione delle tracce di pigmento dalle perline
utilizzando, nella fase conclusiva dell’operazione, dell’acido cloridrico diluito. Per il
lavaggio finale si usa acqua distillata. Il contenuto di perline è espresso come
media percentuale sulla pittura dei valori ottenuti da due determinazioni.
Granulometria delle perline rifrangenti - Metodo ASTM D 1214 - (metodo
meccanico) -Dalle perline separate, di cui al punto m, si ricavano 2 campioni
rappresentativi di 50 g ciascuno per essere avviati alla selezione granulometrica
previo trattamento termico (105-110 °C) per eliminare eventuali tracce d’acqua
residua. La prova consiste nel far attraversare alle perline, con l’ausilio di un
agitatore meccanico, una serie di setacci disposti con le luci nette delle reti aventi
valore decrescente verso il basso. Il sistema comprende un coperchio ed un fondo
per la raccolta delle perline le cui dimensioni sono inferiori a 0.063 mm. Il risultato
finale dell’analisi è espresso come media percentuale tra i due campioni delle
perline passanti in ciascun setaccio.
Sfericità delle perline - Metodo ASTM D 1155 - (Procedura A) - Una selezione di
perline, rappresentative del campione di pittura, è suddivisa in 2 gruppi con
l’ausilio del setaccio n.50 ( 300 μm). Successivamente ciascun gruppo è fatto
cadere da 13 mm d’altezza, su un pannello di vetro inclinato rispetto all’orizzontale
e di un angolo che è in funzione del diametro medio delle perline. Il pannello è
sottoposto a vibrazione la cui frequenza fissa è di 60 impulsi al secondo. Le
perline perfettamente sferiche si depositeranno, seguendo l’inclinazione del
pannello, in un contenitore posto in corrispondenza del bordo inferiore. Durante la
vibrazione, le perline ovalizzate e le particelle di vetro di forma irregolare
seguiranno il percorso opposto e si depositeranno in un recipiente sistemato in
corrispondenza del limite superiore del pannello. Una volta separate, le perline
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sferiche saranno espresse in percentuale in peso rispetto alla selezione iniziale
comprensiva di perline di forma regolare e irregolare.
Questa prova dovrà essere integrata dalla procedura prevista nella norma EN
1423/97 relativa al metodo di determinazione delle imperfezioni delle microsfere di
vetro. Le imperfezioni contemplate sono le seguenti:
- microsfere ovalizzate;
- microsfere a goccia;
- microsfere fuse tra loro;
- microsfere con satelliti;
- microsfere opache;
- microsfere lattigginose;
- microsfere con inclusioni gassose;
- particelle di vetro con spigoli vivi;
- particelle di materiale diverso dal vetro.
Attualmente la forma delle perline è determinata con sistemi più moderni. A tal fine
si utilizza il microscopio associato ad una telecamera per il rilievo delle immagini
delle sfere di vetro che sono successivamente elaborate da un computer con
l’ausilio di un software predisposto per il calcolo automatico del numero di perline
presenti nel campo di misura, delle loro dimensioni, della loro forma, del loro
perimetro, ecc.. Il programma consente, infine, l’elaborazione statistica dei risultati
e l’archiviazione delle immagini. Il metodo per la determinazione della qualità delle
sfere di vetro è descritto nell’appendice D della norma EN 1423/97.
Indice di rifrazione delle perline - Metodo UNI 9324/89 - (Metodo
dell’immersione) L’indice di rifrazione “ n “ è determinato con un microscopio a luce trasmessa e
una serie di liquidi a bassa volatilità e indice di rifrazione conosciuto
(Benzilacetato, Difelinetene, Metilene Ioduro, ecc.). Una piccola quantità di sfere di
vetro, rappresentativa del campione di pittura, è immersa, in condizioni ambientali
definite dal punto di vista temoigrometrico, in un liquido con “ n“ noto. Con il
microscopio a luce trasmessa si osserva la presenza della linea di Becke, una
frangia luminosa che si sposta verso il centro della perlina immersa, allontanando
l’oggetto dal fuoco dell’obiettivo, se l’indice di rifrazione è maggiore nelle perline
rispetto a quello del liquido di riferimento, ovvero se la linea luminosa si sposta
verso il liquido, l’indice “ n “ è superiore nel liquido di riferimento rispetto a quello
del vetro delle perline. Nel caso in cui la linea non compare, i due mezzi hanno lo
stesso indice di rifrazione. Il metodo è così sensibile che è sufficiente una
differenza di pochi millesimi, tra i due indici delle sostanze analizzate, perché
compaia la linea di Becke. La norma En 1423/97, relativa alle microsfere di vetro,
per la determinazione dell’indice di rifrazione adotta il metodo di “Schroder Van
der Kolk” applicabile ai prodotti monorifrangenti come le sfere di vetro. Le
differenze dell’indice di rifrazione sono già percepibili con l’illuminazione assiale
degli oggetti, esse aumentano notevolmente con l’illuminazione obliqua, poiché le
frange luminose o le strisce scure sono molto più accentuate su un lato della sfera
di vetro rispetto all’altro.
La posizione della striscia illuminata e di quella scura, dipende dalla direzione del
raggio incidente e dalla differenza d’indice di rifrazione tra il vetro della perlina e il
liquido d’indice noto in cui è immersa. L’illuminazione è ottenuta con l’ausilio di un
cartoncino nero rigido che consente di produrre un’illuminazione obliqua nella
parte visibile del campo, nascondendo metà del campo dell’oculare.
Spessore della pittura (Provini da predisporre in situ) - Metodo sperimentale Durante la stesa in cantiere si disporranno, in corrispondenza dell’apparecchiatura
erogatrice, 3 supporti metallici, preventivamente pesati, delle dimensioni di cm
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50x30x0.05, che saranno ricoperti da altrettante strisce di pittura. Al termine della
deposizione i lamierini saranno pesati (peso lordo umido) e lasciati asciugare nelle
condizioni ambientali di stesa. Dopo l’essiccazione della pittura, i supporti sono
nuovamente pesati (peso lordo secco) e se ne rileva lo spessore medio in micron
con
un misuratore di riporti elettronico. Infine, conoscendo la massa media di pittura
deposta, la superficie media coperta in cmq e lo spessore medio della pittura, si
può risalire alla resa del prodotto verniciante in situ (mq/kg). In modo analogo si
possono prelevare campioni di prodotti plastici a freddo o di termoplastici.
Prove sui prodotti termoplastici.
Le norme di riferimento utilizzate per l’esecuzione delle prove di laboratorio sui
materiali termoplastici, sono le British Standard, in particolare la BS 3262/87 parti
1, 2 e 3. La prima parte della norma relativa alla specificazione dei materiali
costituenti e alle miscele, definisce la composizione media e le proprietà essenziali
dei prodotti plastici a caldo. In particolare, per quanto riguarda le proprietà del
prodotto, il punto di fusione non deve essere inferiore a 65°C; il fattore di
luminanza del termoplastico bianco non deve essere inferiore a 70 e quello del
giallo a 50; la stabilità al calore deve consentire in caso di rifusione del materiale
un fattore di luminanza di 65 per il bianco e 45 per il giallo; la resistenza alla
deformazione plastica (flow resistance) non deve essere superiore al 25%; la
resistenza al derapaggio non deve essere minore di 45. Le proporzioni dei
costituenti sono: 20% leganti (resine ed olio) e il restante 80% costituito da
aggregati, pigmenti, extender e perline di vetro. La seconda parte della norma
specifica le prestazioni su strada: fattore di luminanza, grado d’erosione e facilità
di stesa del prodotto. La terza parte concerne le specificazioni per l’applicazione
del prodotto su strada: determinazione del dosaggio d’applicazione e della
distribuzione delle sfere di vetro sul prodotto; determinazione dello spessore;
determinazione della densità relativa.

Composizione media di un prodotto plastico a caldo (termocolato)
Materie prime
Cosituente in %
Resina idrocarbonica
Plastificante
Polimero
Paraffine
Sfere di Vetro
Biossido di titanio
Carica
Silice naturale

Percentuale in massa nel totale della miscela
da
16
2.5
1.5
1
20
8
19.5
20

A
19
3
3
1.5
25
10
27
26

Tabella riepilogativa prove previste dalla norma UNI EN 1871/2002
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Pitture
Coordinate Cromatiche e Fattore di luminanza.
Potere coprente.
Stabilità all’immagazzinaggio.
Invecchiamento ai raggi UV (480 ore d’esposizione agli UV-A per complessivi 40
cicli 8h+4h e 168
ore UV-B per complessivi 14 cicli da 8h+4h) *
Resistenza all’affioramento.
Resistenza agli alcali.
Coordinate Cromatiche e Fattore di luminanza.
Punto di rammollimento.
Resistenza agli alcali.
Impatto a freddo.
Materiale Termoplastico
Invecchiamento ai raggi UV (480 ore d’esposizione agli UV-A per complessivi 40
cicli 8h+4h e 168
ore UV-B per complessivi 14 cicli da 8h+4h) *
Stabilità termica.
Dopo la prova di stabilità termica:
Coordinate Cromatiche e Fattore di luminanza
Punto di rammollimento.
Impronta.
Resistenza all’usura.
Invecchiamento ai raggi UV (1000 ore d’esposizione agli UV tra 290 nm e 800 nm
per complessivi
500 cicli da 18’+102’) **
Dopo la prova di resistenza ai raggi UV
Resistenza all’usura dopo esposizione ai raggi UV.

Materiale plastico a freddo
Coordinate Cromatiche e Fattore di luminanza.
Stabilità all’immagazzinaggio.
Invecchiamento ai raggi UV (480 ore d’esposizione agli UV-A per complessivi 40
cicli 8h+4h e 168
ore UV-B per complessivi 14 cicli da 8h+4h) *
Resistenza agli alcali.
Resistenza all’usura.
Resistenza all’usura dopo esposizione ai raggi UV.
* Ad ogni ciclo si hanno 8 ore d’irradiazione a 60°C e 4 ore di condensazione a
50°C.
** Ogni ciclo è costituito da 18 minuti di nebulizzazione d’acqua demineralizzata e
102 minuti d’esposizione ai raggi UV – U.R. 50% e temperatura del
pannello nero di 45 °C.
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Art. 8
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

8.1

NORME GENERALI

L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi
previsti dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail.
Le superfici interessate dalla stesa della segnaletica orizzontale, dovranno essere
preventivamente pulite accuratamente, in modo tale da essere liberate da ogni
impurità in grado di nuocere all’adesione dei materiali impiegati. È vietata
l’eliminazione di tracce d’olio o grasso per mezzo di solventi.
L’applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere
effettuata con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo
l’ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.
La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita
secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto.
Comunque l’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, a effettuare la rimozione
e il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per
quanto concerne la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti, ecc.).
I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire,
in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione.
Le strisce in genere, così come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di
ripasso o di primo impianto; l'Impresa, ovunque sia necessario, effettuerà il
preventivo tracciamento secondo le dimensioni che saranno precisate dalla
Direzione dell’esecuzione; tale tracciamento dovrà essere eseguito con
attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di
stesa geometricamente a perfetta regola d'arte.
La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere
dell'Impresa che a pagamento, dovrà essere eseguita con sistemi approvati dalla
Società; l'Impresa avrà l'onere, senza ulteriori compensi, della pulizia delle
superfici trattate.
Successivamente, nel caso occorressero affioramenti delle strisce cancellate,
l'Impresa sarà tenuta, a suo completo onere e carico, e ciò per tutto il periodo di
garanzia previsto, ad eseguire gli opportuni interventi di ricancellatura.
L’Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo
fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio
eseguito, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che
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riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno essere
compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, incidenti o altro.
I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell’esecuzione
giornalmente, solamente su deroga del Direttore dell’esecuzione saranno accettati
riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione svolta.
Al termine delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare l’originale dei
rapportini ed i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che
saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione.

8.2

RIPASSO ANNUALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

8.2.1 RIPASSO DEL NASTRO AUTOSTRADALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO

Con apposito ordine di Servizio la Società ordinerà una volta all’anno all'Impresa
aggiudicataria del servizio l’esecuzione di un ripasso del nastro autostradale in
materiale termoplastico.
Il tempo concesso per il ripasso di tutte le strisce del nastro autostradale (linea di
emergenza, linea di tratteggio e linea di sottoscordolo) è di 40 (quaranta) giorni
lavorativi.
Prima di ogni stesa l’Appaltatore è tenuto a sottoporre per iscritto alla Direzione di
esecuzione del Contratto il relativo cronoprogramma, specificando le modalità e i
tempi di intervento.
Tali attività saranno eseguite anche parzialmente e/o congiuntamente ai lavori di
rifacimento delle pavimentazioni che potranno interessare sia modeste, sia
consistenti superfici dell'autostrada.
8.2.2 RIPASSO DI TUTTE LE PERTINENZE AUTOSTRADALI IN VERNICE O
IN LAMINATO

Con apposito ordine di Servizio la Società ordinerà una volta all’anno all'Impresa
aggiudicataria del servizio l’esecuzione di un ripasso del tutte le pertinenze
autostradali, aree di servizio, aree di parcheggio, stazioni autostradali, piazzole di
emergenza, scritte di uscita, zebrature, ettometriche, sos ecc.
Il tempo concesso per il ripasso di tutte le pertinenze autostradali è di 40
(quaranta) giorni lavorativi.

29

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Prima di ogni ripasso l’Appaltatore è tenuto a sottoporre per iscritto alla Direzione
di esecuzione del Contratto il relativo cronoprogramma, specificando le modalità e
i tempi di intervento.
Tali attività, che potranno essere richieste sia in vernice sia in materiali laminati,
saranno eseguite anche parzialmente e/o congiuntamente ai lavori di rifacimento
delle pavimentazioni che potranno interessare sia modeste, sia consistenti
superfici dell'autostrada.

8.3

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi
previsti dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà richiedere all’impresa due
modalità di intervento, urgente o ordinario:
8.3.1 INTERVENTO URGENTE
L'appaltatore deve garantire un servizio di pronto intervento entro le 24 ore dalla
chiamata da parte della Direzione, installando la necessaria segnaletica di cantiere
ed effettuando l’intervento di ripristino dello stato precedente l’insorgere delle
cause che hanno generato la situazione di mancanza della segnaletica
orizzontale/verticale, nel minor tempo possibile e minimizzando i disagi per gli
utenti.
A tale scopo L’Impresa appaltatrice del servizio dovrà garantire l’immediata
disponibilità, nei modi e nelle tempistiche summenzionate, di una o più squadre di
pronto intervento e dei relativi mezzi e materiali necessari a portare a compimento
quanto richiesto.
La richiesta del servizio di pronto intervento può essere attivata dalla committente
tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi) nell’arco delle 24 ore, tramite telefono, e-mail
o fax.
A tale scopo L’Impresa appaltatrice è tenuta a fornire alla Committente tutti i propri
recapiti necessari alle comunicazioni, incluso un indirizzo di posta elettronica,
garantendone la funzionalità per gli scopi appena descritti.

8.3.2 INTERVENTO ORDINARIO

Si tratta di interventi pianificati.
Considerato il forte impatto sul traffico di questi interventi, che si possono svolgere
con chiusura di una corsia autostradale, in scambio di carreggiata, in chiusura di
un tratto di elementare o di una stazione autostradale, la programmazione deve
svolgersi di concerto con la Direzione dell’Esecuzione al fine d’individuare modalità
e tempi congrui.
La procedura per la pianificazione del programma esecutivo sarà la seguente:
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1. trasmissione all’Impresa delle tratte su cui intervenire;
2. convocazione dell’Impresa per eventuale sopralluogo congiunto volto a definire
di concerto le modalità di accantieramento: ore necessarie, orario di svolgimento
(notturno, festivo, ciclo continuo ecc.), tipologia di parzializzazione, accorgimenti
particolari per la sicurezza. Di quanto concordato verrà predisposto un apposito
verbale sottoscritto dalle parti;
3. L’Impresa trasmette, entro sette giorni naturali e consecutivi dal sopralluogo il
programma dettagliato di ogni singolo intervento specificando, per ogni singola
fase di lavoro, i tempi previsti, il numero dei mezzi, delle squadre impiegate ed il
valore economico progressivo delle prestazioni (i tempi d’intervento non possono
superare il trimestre) e dovrà obbligatoriamente tener conto delle seguenti
limitazioni:
- gli interventi che comportano disagio per la circolazione saranno di norma
consentiti solo durante le ore notturne previa autorizzazione della Direzione e
salvo casi eccezionali preventivamente concordati;
- le operazioni di manutenzione e rifacimento della segnaletica saranno sospese
nei periodi interessati da intensi flussi di traffico;
- le suddette operazioni dovranno inoltre tenere conto delle possibili interferenze
con altri cantieri di lavoro e saranno pertanto soggette alla preventiva
autorizzazione della Società in base alla programmazione settimanale dei lavori;
- il periodo interessato dalle operazioni di prevenzione/intervento di viabilità
invernale lungo le tratte dell’intera rete autostradale, che prevedono l’utilizzo di sali
disgelanti e/o soluzioni saline, è convenzionalmente fissato dal 15 Novembre al 15
Aprile e può variare in relazione alle condizioni climatiche stagionali;
4. valutazione ed eventuale approvazione del programma dettagliato da parte della
Direzione dell’esecuzione del Contratto;
5. sottoscrizione dell’ordinativo di lavoro.
Particolare attenzione deve essere posta alla delimitazione dei cantieri mediante
segnaletica provvisoria.
L’impresa è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti la
segnalazione, la custodia e la guardiania dei cantieri sia diurna che notturna.
In caso di necessità la Direzione dell’Esecuzione potrà ordinare materiali di
segnalazione (cartelli, cavalletti, coni,
lampade, ecc.) aggiuntivi a quelli già prescritti nelle Norme di sicurezza, anch'essi
rispondenti alle norme vigenti. Tale onere sarà a carico dell'Impresa.
Il programma degli interventi potrà subire delle variazioni/integrazioni in corso di
esecuzione a seguito di specifiche richieste della Direzione. In tal caso L’Impresa è
tenuta ad eseguire le ulteriori prestazioni richieste, nei tempi e nei modi di volta in
volta comunicati.
Gli interventi riguardanti i ripristini a seguito di rifacimento di tratte di
pavimentazione dopo interventi di manutenzione ordinaria saranno coordinati con
L’Impresa che ha eseguito e completato la lavorazione stessa. L’Impresa
appaltatrice dovrà quindi mantenere i necessari contatti con il responsabile del
cantiere di lavoro per accertare i tempi e le modalità di accesso ai luoghi.
Sarà cura della Committente fornire, anche per le vie brevi, gli estremi necessari al
contatto tra le diverse Ditte.
Allo scopo di minimizzare l’impatto delle cantierizzazioni sul traffico autostradale, i
suddetti interventi dovranno essere necessariamente svolti in continuità con i
precedenti rifacimenti dei manti bituminosi prolungando, qualora ciò si renda
necessario, l’orario delle prestazioni anche nell’arco notturno: l’impresa dovrà
quindi essere attrezzata anche per le operazioni di tracciamento e posa
della segnaletica in condizioni di scarsa visibilità, garantendo in ogni fase una
corretta illuminazione delle zone interessate dall’intervento.
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Art. 9
PENALITÀ PER INADEMPIENZE
Qualora la segnaletica orizzontale non corrisponda per tipologia, collocazione e
modalità d’installazione a quella ordinata, la Direzione dell’esecuzione del
Contratto applicherà le penali di cui all’art. 8 dello Schema di contratto.
9.1

PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, verrà applicata una penale in
base alla tipologia di intervento:
Intervento urgente:
Per le prestazioni di pronto intervento entro le 24 ore sarà applicata una penale di
Euro 200,00.= (duecento) per ogni ora di ritardo nell’inizio e/o ultimazione di ogni
singola prestazione, come previsto dall’art. 8.1.1 dello Schema di contratto.
Intervento ordinario:
Per gli interventi pianificati la penale sarà pari a 1/30 del valore dello specifico
intervento come previsto dall’art. 8.1.1 dello Schema di contratto.

9.2

PENALI PER DIFETTI OTTICI O GEOMETRICI DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Qualora la segnaletica orizzontale non corrisponda a quella richiesta, verranno
applicate le penali previste dall’art. 8.2.1 dello Schema di contratto.
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Art. 10
PRESCIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà
predisporre un “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” (e eventuali
allegati tra i quali almeno una valutazione dei rischi ambientali con metodica
conforme alla nuova UNI EN ISO 14001:2015) che espliciti come saranno
ottemperati gli adempimenti legislativi vigenti in materia.
Nel “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” dovranno essere inseriti
tutti gli aspetti ambientali e non solamente la gestione dei rifiuti (specificando ad
esempio l’eventuale invio dei rifiuti a recupero anziché a smaltimento, ed
inserendo anche aspetti meno impattanti quali l’utilizzo di mezzi con buona classe
ambientale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico).
A titolo di esempio si riporta di seguito una tabella contenente alcuni aspetti
ambientali da valutare nelle condizioni normali, anomale e di emergenza.

MANUTENZIONE E POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
ASPETTI
CONDIZIONI
CONDIZIONI
CONDIZIONI DI
E VERTICALE
SUL TRONCO
AUTOSTRADALE
AMBIENTALI

NORMALI

ANOMALE

EMERGENZA

Consumo di
risorse
energetiche non
rinnovabili

Utilizzo
carburanti, oli
(combustione
mezzi e
attrezzature)

―

Sversamento di
carburanti e oli
(es. rottura del
serbatoio)

Consumo di
risorse
rinnovabili

Utilizzo acqua
(pulizia
segnaletica
verticale, pulizia
iniziale delle
strade,
idrocancellazione
segnaletica
orizzontale)

―

―

Utilizzo di
materie prime

Coni e
segnaletica
verticale

―

―

Utilizzo
sostanze
pericolose per
l'ambiente

Colla, batterie
alcaline, batterie
al piombo,
vernici, diluenti

―

Sversamento
vernici, diluenti

Produzione di
rifiuti

Residui della
pulizia stradale,
sostituzione e/o
manutenzione di

Sostituzione coni
e/o segnaletica
verticale
danneggiati

―
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vari componenti
(batterie esauste,
sostituzione
segnaletica
verticale e coni,
ecc.), imballaggi
vari (vernici,
diluenti, colla),
pitture e vernici
di scarto,
Emissioni in
atmosfera da
combustione
(PM10, PM2,
nano polveri,
VOC, SO2, NOx,
CO, CO2)

Combustione dei
veicoli utilizzati
per lo
spostamento,
combustione
attrezzature

―

―

Emissione di
rumore

Utilizzo
attrezzature

―

―

Emissione di
odore

Esalazioni
maleodoranti
causate
dall’utilizzo di
vernici, diluenti

―

―

Modifica del
paesaggio,
modifica uso
del suolo e
occupazione
nuove superfici

Segnaletica
verticale

―

―

Nel piano dovrà essere specificata la modalità di gestione di tutti i rifiuti (in
particolare almeno per imballaggi vuoti, miscele bituminose e acqua recuperata
dall’operazione di idrocancellazione) in riferimento alle tre casistiche previste al
comma 1 dell’art.230 del D.Lgs. 152/06
Tutti gli oneri connessi alla gestione degli aspetti ambientali relativi al cantiere
(quali a titolo indicativo acque, aria e rumore) e in particolare tutti gli oneri connessi
alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sono a carico dell’impresa appaltatrice e
si intendono compensati nei prezzi offerti.
L’onere della caratterizzazione dei rifiuti, così come la tenuta dei registri di
carico/scarico e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, è a
carico dell’impresa.
L’impresa dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima
dell’inizio del conferimento dei rifiuti, sia l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti, sia l’Autorizzazione dell’impianto di
recupero / smaltimento del sito di destino; nel caso di variazione dei soggetti
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interessati dovranno essere trasmessi alla Direzione dell’esecuzione i nuovi
documenti.
L’impresa dovrà inoltre trasmettere anche l’eventuale iscrizione al Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI).
Sarà inoltre onere dell’impresa appaltatrice fornire le fotocopie di tutte le IV copie
dei formulari di identificazione dei rifiuti, attestanti gli avvenuti conferimenti
all’impianto del destinatario.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi di un laboratorio
specializzato che effettuando delle campionature sui rifiuti prodotti potrà
discriminare che i codici CER associatati siano corretti.
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CAPITOLO 2
NORME TECNICHE PER LA MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA VERTICALE
PREMESSA
Il servizio per le manutenzione della segnaletica verticale deve essere eseguito
con l’impiego di idonei macchinari e attrezzature approvate dal Direttore
dell’esecuzione.
I cartelli segnaletici devono presentare a prestazione ultimata la perfetta verticalità,
l’allineamento e l’angolarità prevista dagli ordini impartiti dal Direttore
dell’esecuzione.

Art. 11.
CARATTERISTICHE GENERALI

11.1

VISIBILITÀ DEI SEGNALI

Al fine di garantire la perfetta visibilità dei segnali, sia di giorno, sia di notte, in
qualsiasi condizione e ovunque essa sia installata, deve essere garantito uno
spazio d’avvistamento della segnaletica verticale privo d’ostacoli e/o impedimenti.
La distanza d’avvistamento è lo spazio che consente al conducente di poter
avvertire la presenza di un segnale, di riconoscerlo come tale e di individuarne il
significato.
Le misure minime dello spazio d’avvistamento, sia di giorno, sia di notte, sono
indicativamente le seguenti:
1) segnali di pericolo
2) segnali di prescrizione
3) segnali d’indicazione

m 150;
m 250;
m 250.

Per distanze d’avvistamento minori di oltre il 20% occorre che il segnale sia
preceduto da un identico segnale con pannello integrativo.
11.2

DISTANZA DALLA CARREGGIATA

La distanza tra l’estremità del cartello, lato carreggiata, e il margine della
carreggiata stessa deve essere minima m 0,60 e massima m 1,00, fanno
eccezione i cartelli posizionati nello spartitraffico, quelli a sbalzo, quelli in
prossimità delle gallerie, quelli in galleria, quelli montati su supporto a portale, che
devono essere di volta in volta esaminati dal Direttore dell’esecuzione.
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11.3

ALTEZZA DALLA PAVIMENTAZIONE

L’altezza tra il bordo inferiore del cartello e la pavimentazione deve essere minimo
m 1,50 e massimo m 2,20, secondo un criterio di proporzione inversa rispetto alle
dimensioni del cartello, fanno eccezione le targhe chilometriche, i cartelli per la
numerazione dei cavalcavia la cui altezza deve essere compresa tra m 1,70 e m
1,80, e tutti gli altri cartelli in posizioni particolari la cui altezza deve essere stabilita
di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione.
L’altezza minima tra la pavimentazione e il bordo inferiore del o dei cartelli collocati
al di sopra della carreggiata deve essere di m 5,50.
In ogni modo sullo stesso itinerario deve essere rispettata un’altezza uniforme.

Art. 12.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MATERIALI E INSTALLAZIONE
DELLA SEGNALETICA
GENERALITA'
I materiali di segnaletica verticale e relativi accessori devono essere
rigorosamente inquadrati alla luce delle vigenti disposizioni normative e tecniche,
ossia:











Il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa condizioni armonizzate per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE”;
Il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le
integrazioni apportate dal DPR n. 610 del 16 settembre 1996
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495”;
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4867/RU
del 5 agosto 2013 “Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera
di segnaletica stradale”;
Il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
La norma armonizzata UNI EN 12899-1:2008 “Segnaletica verticale
permanente per il traffico stradale – Parte 1:Segnali Permanenti”;
La norma UNI EN 11480:2016 “Linee guida per la definizione dei
requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in
applicazione alla UNI EN 12899-1:2008;
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Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 la segnaletica verticale permanente è
soggetta all’obbligo della dichiarazione di prestazione e della conseguente
marcatura CE.
Il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di far eseguire prove di qualsiasi
genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti e autorizzati, allo scopo
di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la
provvista a piè d'opera, senza che l’Appaltatore possa avanzare diritti a compenso
per questo titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi
disposti dal Direttore dell’esecuzione atti ad accertare la consistenza e la qualità
delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.
12.1

SEGNALI IN ALLUMINIO

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio dello spessore
pari a mm 25/10 e/o 30/10.
Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di
irrigidimento realizzata a scatola che sarà ottenuto mediante piegatura a scatola
dei bordi del segnale, nelle dimensioni prescritte per ogni cartello, e non inferiore a
cm 1,5 per dischi e triangoli e a cm 2 per i pannelli.
Per i triangoli, i dischi e le relative appendici si dovrà usare lamiera di alluminio
dello spessore 25/10 mm debitamente resa scabra, sgrassata e sottoposta ai
trattamenti precedentemente specificati.
Per i pannelli dei segnali di indicazione si dovrà adottare la lamiera di alluminio
dello spessore 30/10 mm trattata come sopra.
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12.2

SEGNALI IN VETRORESINA

Potrà essere richiesta la fornitura di segnali in vetroresina, di ogni forma e/o
dimensione, dello spessore di 38/10, tagliati a misura con raggio laser, e rifiniti
sulla parte anteriore con idoneo primer, atto a ricevere la posa in opera della
pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa. Per le bandelle girevoli, per
segnaletica temporanea e non temporanea, a parte viene pagata la seconda
pellicola per rendere il segnale bifacciale. La finitura della faccia anteriore sarà
eseguita a insindacabile giudizio della Società con qualunque disegno e/o scritta,
lettera, simboli e bordini previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di
esecuzione.
Per vetroresina si intende un laminato rinforzato composto da pezzetti di
vetroresina, dove le fibre sono orientate casualmente.
Questo prodotto risulta avere buone caratteristiche di scorrimento, di distribuzione
delle fibre estremamente omogenea ed una maggiore stabilità termica. Viene
normalmente utilizzato per applicazioni semi-strutturali.

Proprietà fisiche della vetroresina:
Spessore laminato 3,8 mm;
Peso 4,52 Kg/m²;
Densità laminato 1,19 g/cm³;
Proprietà meccaniche della vetroresina:
Forza di tensione 100 MPa;
Resistenza all’allungamento 2,5%;
Modulo di tensione 5500 MPa;
Forza di flessione 155 MPa;
Modulo di flessione 5200 MPa;
Impatto multiassiale (4.0mm)
Carico Massimo (secondo norma ASTM D-3763) 3731 N;
Enegia a carico massimo (secondo norma ASTM D-3763) 17 J;
Enegia di rottura (secondo norma ASTM D-3763) 28 J;
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12.3

RINFORZO SUL RETRO

Costituito da traverse orizzontali in lamiera di alluminio dello spessore di 30/10 di
mm. dello sviluppo di cm 15, piegate ad Ω e applicate al cartello nel numero e
nella lunghezza necessari a mezzo saldatura elettrica per punti.
Le traverse di rinforzo sul retro dovranno portare i relativi attacchi speciali per
l'adattamento ai sostegni o alle intelaiature di sostegno.
Gli attacchi dovranno essere corredati dai necessari bulloni zincati, e relative
rondelle pure zincate, dovranno essere eseguiti in modo tale da non richiedere
alcuna foratura dei cartelli oppure degli accessori.
Inoltre dovranno essere dotati delle opportune staffe o cravatte.
Nel caso di applicazione di due pannelli a facce opposte e alla stessa altezza sugli
stessi sostegni, si dovranno adottare cravatte doppie.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra, mediante carteggiatura
meccanica, e sgrassata a fondo.
Il retro e la scatolatura dei cartelli sarà ulteriormente rifinito in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico.
A scelta del Direttore dell’esecuzione potranno essere impiegati, per i segnali di
indicazione, elementi profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, senza
forature, esenti di verniciatura sul retro, con speciali morsetti per formare superfici
di qualsiasi dimensione ed aventi spessore non inferiore a 20/10 di mm.
12.4

CARATTERISITCHE TECNICHE E PRESTAZIONI PER I MATERIALI
RETRORIFLETTENTI

Tutte le pellicole retroriflettenti costituenti la faccia a vista dei segnali verticali
permanenti devono essere marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) n.
305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.
Per i materiali a microprismi tale marcatura CE è ottenuta mediante il rilascio ai
fabbricanti, da parte degli organismi Europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazione Tecniche Europee (ETA) che ne definiscono le
prestazioni (rif. UNI EN 12899-1:2008 – 4.2 Microprismatic Material).
La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la
faccia a vista, è comunque parte integrante della dichiarazione della prestazione
per i segnali verticali permanenti.
Tutti i materiali retroriflettenti devono inoltre essere valutati ai sensi della norma
UNI 11480:2016 al fine di verificarne la conformità delle prestazioni visive in
condizioni diurne, coordinate cromatiche e fattore di luminanza, e stabilirne la
rispondenza al livello prestazionale più idoneo, fra i tre definiti dalla norma:




Classe 1 – livello prestazionale inferiore;
Classe 2 – livello prestazionale base;
Classe 2 – livello prestazionale superiore;
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12.4.1 MATERIALI RIFLETTENTI DI CLASSE 1 – LIVELLO PRESTAZIONALE
INFERIORE
Le pellicole retroriflettenti di “classe 1 - livello prestazionale inferiore”,
corrispondenti a quelle già definite a normale risposta luminosa, devono avere un
coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportarti nel
prospetto 3 della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno il 50% dei
suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione verticale
all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui
sopra per almeno 3 anni.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o
applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di
retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori menzionati.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale
percezione di un segnale realizzato con materiali retroriflettenti di “classe 1 – livello
prestazionale inferiore”.
Prospetto 3 norma UNI 11480:2016 “Coefficiente di retroriflessione per matariali di
livello prestazionale inferiore”:

Angoli di misura
Angoli di
Angoli di
Bianco
Giallo
Rosso
osservazione
illuminazione
α
β1(β2=0)
+5°
70
50
14,5
12’
+30°
30
22
6
+40°
10
7
2
+5°
50
35
10
20’
+30°
24
16
4
+40°
9
6
1,8
+5°
5
3
1
2°
+30°
2,5
1,5
0,5
+40°
1,5
1,0
0,5
# indica valore maggiore di 0, ma non significativo o applicabile

Verde

9
3,5
1,5
7
3
1,2
0,5
0,3
0,2

Colori
Blu

4
1,7
0,5
2
1
#
#
#
#

Marrone

Arancio

Grigio

1
0,3
#
0,6
0,2
#
#
#
#

25
10
2,2
20
8
2,2
1,2
0,5
#

42
18
6
30
14,4
5,4
3
1,5
0,9
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12.4.2

MATERIALI RIFLETTENTI DI CLASSE 2 – LIVELLO PRESTAZIONALE
BASE

Le pellicole retroriflettenti di “classe 2 - livello prestazionale base”, corrispondenti a
quelle già definite a elevata risposta luminosa, devono avere un coefficiente di
retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportarti nel prospetto 4
della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno il 80% dei suddetti
valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale all’esterno
nelle condizioni medie ambientali d’uso.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui
sopra per almeno 3 anni.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o
applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di
retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori menzionati.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale
percezione di un segnale realizzato con materiali retroriflettenti di “classe 2 – livello
prestazionale base”.
Prospetto 4 norma UNI 11480:2016 “Coefficiente di retroriflessione per matariali di
livello prestazionale base”:
Angoli di misura
Angoli di
Angoli di
Bianco
Giallo
Rosso
osservazione
illuminazione
α
β1(β2=0)
+5°
25
170
45
12’
+30°
150
100
25
+40°
110
70
15
+5°
180
120
25
20’
+30°
100
70
14
+40°
95
60
13
+5°
5
3
1
2°
+30°
2,5
1,5
0,4
+40°
1,5
1,0
0,3
# indica valore maggiore di 0, ma non significativo o applicabile

Verde

45
25
12
21
12
11
0,5
0,3
0,2

Colori
Blu

20
11
8
14
8
7
0,2
#
#

Marrone

Arancio

Grigio

12
8,5
5
8
5
3
0,2
#
#

100
60
29
65
40
20
1,5
1
#

125
75
55
90
50
47
2,5
1,2
0,7
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12.4.3 MATERIALI RIFLETTENTI DI CLASSE 2 – LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE
Le pellicole retroriflettenti di “classe 2 - livello prestazionale superiore”,
corrispondenti a quelli già definiti a altissima risposta luminosa, devono avere un
coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportarti nel
prospetto 5 della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno il 80% dei
suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale
all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui
sopra per almeno 3 anni.
Tali pellicole possono anche essere del tipo “fluoro-rifrangente”, cioè con più
elevato fattore di luminanza e conseguentemente più elevata visibilità diurna,
caratteristica utile in particolare per la segnaletica verticale temporanea.
In questo caso il coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non deve essere
inferiore ai valori riportati nel prospetto 6 della norma UNI 11480:2016.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o
applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di
retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori menzionati.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale
percezione di un segnale realizzato con materiali retroriflettenti di “classe 2 – livello
prestazionale superiore”.

Prospetto 5 norma UNI 11480:2016 “Coefficiente di retroriflessione per matariali di
livello prestazionale superiore”:

Angoli di misura
Angoli di osservazione
Angoli di
Bianco
α
illuminazione β
20’
5
300
1°
5
35
1,5°
5
15
20’
20
240
1°
20
30
1,5°
20
13
20’
30
165
1°
30
20
1,5°
30
9
20’
40
30
1°
40
3,5
1,5°
40
1,5
# indica valore maggiore di 0, ma non significativo o applicabile

Giallo

Rosso

195
23
10
155
20
8
110
13
6
20
2
1

60
7
3
48
6
2,5
33
4
2
6
1
#

Colori
Arancio
150
18
7,5
120
15
6,5
83
10
4,5
15
2
1

Blu

Verde

19
2,5
1
16
2
#
11
1,5
#
2
#
#

30
3,5
1,5
24
3
1
17
2
#
3
#
#
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Prospetto 6 norma UNI 11480:2016 “Coefficiente di retroriflessione per matariali
fluoro-rifrangenti di livello prestazionale superiore”:
Angoli di misura

Colori

Angoli di osservazione
α

Angoli di
illuminazione β

Giallo

Arancio

Giallo - Verde

20’

5

1°

5

180

90

240

21

10,5

28

1,5°

5

9

4,5

12

20’

20

144

72

192

1°

20

18

9

24

1,5°

20

7,8

3,9

10,4

20’

30

99

49,5

132

1°

30

12

6

16

1,5°

30

5,4

2,7

7,2

20’

40

18

9

24

1°

40

2

1

2,8

1,5°

40

1

0,5

1

# indica valore maggiore di 0, ma non significativo o applicabile
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12.4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI SOSTEGNI

I pannelli e i sostegni che caratterizzano le prestazioni strutturali e la costruzione
dei segnali verticali permanenti devono soddisfare i requisito di cui al capitolo 5
della orma UNI EN 11480/2016 in applicazione alla norma armonizzata UNI EN
12899/2008 ed alla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU.

12.4.1 MATERIALI
I segnali stradali possono essere costruiti in acciaio, alluminio, plastica o altri
materiali previsti dalla norma UNI EN 12899-1:2008, purché conformi alle
prestazioni di seguito richieste. Per la definizione dei carichi da considerare ai fini
della valutazione delle caratteristiche prestazionali, i coefficienti da applicare per i
rispettivi materiali sono quelli definiti nei prospetti 8 e 9 definiti al punto 5.2 della
UNI 11480:2016 (Classe PAF2).

12.4.2 PRESTAZIONI STRUTTURALI
I carichi statici e dinamici per la valutazione delle prestazioni meccaniche e
strutturali, devono essere conformi a quanto definito al punto 5.1 della norma UNI
EN 12899-1:2008, mediante l’utilizzo dei coefficienti specificati per i rispettivi
materiali, di cui al punto precedente.
I valori minimi per le prestazioni strutturali devono essere conformi, per tutti i
materiali utilizzati, a quelli previsti dalla UNI 11480:2016 al punto 5.3, con le
seguenti classi:
-

Spinta del vento: classe WL6;

-

Carico dinamico neve: Classe DSL1;

-

Carichi concentrati: Classe PL1;

-

Deformazioni temporanee – flessione: Classe TDB5;
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12.4.3 DIMENSIONI E TOLLERANZE

Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a
quanto previsto dall’art. 80, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
Le tolleranze ammissibili rispetto alle misure minimali sono:
-

Per la faccia a vista del segnale: +1/-12 mm, in conformità al punto 4.1 della
UNI 11480:2016.

-

Per il pannello: -1/+7mm, in conformità al punto 5.6 della UNI 11480:2016.

Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 10mm.
Il bordo del pannello deve essere conforme al punto 5.9 della norma UNI
11480:2016.
Per motivi antinfortunistici il bordo del supporto non deve presentare pericoli di
taglio.

12.4.4 ALTRE CARATTERISTICHE

Il retro e il bordo dei pannelli devono essere realizzati con un coloro neutro opaco.
I segnali non devono presentare perforazioni della faccia a vista.
Qualora realizzati in acciaio, alluminio o legno, devono avere una resistenza alla
corrosione conforme al punto 5.10 della norma UNI 11480:2016, con classe di
resistenza SP1.
I fissaggi dei segnali e i sostegni devono essere conformi rispettivamente al par. 6
e al par. 7 della UNI 11480:2016.
In particolare, i segnali – affinché siano conformi alle prescrizioni della UNI EN
12899-1:2008, devono essere forniti provvisti di collari di aggancio per il sostegno
aventi le stesse caratteristiche tecnico – costruttive e di disegno ovvero
corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove iniziali di tipo.
E’ possibile utilizzare dei sostegni circolari, a sezione quadrata o rettangolare, che
possiedano la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 sulla base
della norma UNI EN 12899-1:2008.
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12.5 SEGNALI VERTICALI PERMANENTI E SOSTEGNI
Le informazioni a corredo dei segnali verticali permanenti e dei sostegni per la
segnaletica verticale permanente devono essere conformi a quanto stabilito dal
Regolamento UE n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.

12.5.1 DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE (DOP)
All’atto dell’immissione sul mercato, il fabbricante redige la dichiarazione di
prestazione (DoP) che descrive la prestazione del prodotto (in termini di livello,
classe o mediante descrizione) in relazione alle caratteristiche essenziali, sulla
base della UNI EN 12899-1:2008.
La dichiarazione di prestazione per le pellicole riflettenti, costituenti la faccia a
vista, è parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali
permanenti.
Per le pellicole a microprismi è necessario far riferimento agli specifici ETA.
La dichiarazione di prestazione è quindi messa a disposizione secondo le
prescrizioni del Regolamento UE n. 305/2011.

12.5.2 MARCATURA E ETICHETTATURA
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul
prodotto o su un etichetta a esso applicata.
Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto (solo in
questo caso), essa dovrà essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di
accompagnamento.
Oltre alle informazioni previste dalla marcatura CE, in accordo a quanto previsto
dal comma 7 dell’art. 77 del DRP 495 del 16 dicembre 1992 sul retro dei segnali
verticali permanenti devono essere chiaramente indicati:
-

L’ente o l’amministrazione proprietari della strada;

-

Il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale;

-

Il marchio della ditta che ha fornito o installato il segnale;

-

L’anno di fabbricazione;

La marcatura CE dei segnali verticali permanenti deve avvenire secondo una delle
modalità indicate al punto 5.5 della UNI 11480:2016.
Anche le pellicole retroriflettenti devono riportare la marcatura CE.
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12.5.3 SOSTEGNI A PALO
I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare,
dovranno essere zincati a caldo (non verniciati) e dovranno avere le seguenti
dimensioni:




pali del Ø mm 48, spessore minimo 2,5 mm, peso minimo kg/m
2,790;
pali del Ø mm 60, spessore minimo 3,2 mm, peso minimo kg/m
4,190;
pali del Ø mm 90, spessore minimo 4,0 mm, peso minimo kg/m
8,390.

I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo in plastica e
avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio che ne eviti la
rotazione rispetto al terreno, e su richiesta del Direttore dell’esecuzione dovranno
essere dotati di un sistema antirotazione del cartello rispetto al palo.
I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria
in acciaio inox per il fissaggio dei segnali.
Il controvento dovrà essere ancorato al sostegno con una particolare staffa, a una
distanza dal bordo superiore del cartello pari ad un terzo dell’altezza complessiva
del cartello stesso. Il controvento dovrà avere un’inclinazione, rispetto al sostegno,
di 30°.
I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio potranno
essere richiesti dal Direttore dell’esecuzione anche in acciaio zincato a caldo con
profilo ad "IPE", dimensionati per resistere ad una spinta di kg/m2 140, e atti al
fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio dell'altezza
di mm. 40.
Ove lo ritengano opportuno, le Imprese concorrenti potranno proporre sostegni
diversi da quelli prescritti, purchessia ne sia fornita idonea documentazione
tecnica, e siano palesemente accettati dal Direttore dell’esecuzione.
12.5.4 SOSTEGNI A PORTALE
I sostegni a portale del tipo “monopalo”, a “bandiera”, a ”farfalla” e a “cavalletto”,
saranno costruiti in lega di alluminio o in acciaio Fe 430 B, zincato a caldo e
verniciato con due mani di smalto di colore "grigio luce" (RAL 7035).
La struttura dei ritti sarà realizzata mediante composizione di elementi a sezione
rettangolare dilatata nella direzione della sollecitazione massima in modo
adeguato ad ogni quota.
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Tali tubolari, ottenuti da lamina opportunamente piegata secondo una sezione
sostanzialmente a "C", consentiranno, dopo accoppiamento e saldatura
longitudinale dei due elementi, di ottenere un profilato chiuso.
L'altezza del ritto sarà tale da consentire l'installazione di targhe ad un'altezza
minima di m 5,50 dall’intradosso del cartello al piano viabile.
La traversa per i tre tipi di portale, sarà monotrave a sezione rettangolare con
montanti leggeri per il fissaggio delle targhe.
I portali saranno ancorati al terreno mediante un dado di fondazione in
calcestruzzo idoneamente dimensionato ed eventualmente sottofondato, secondo
le caratteristiche del terreno, tramite l’ausilio di piastra, contropiastra di base e
tirafondi.
I tirafondi del tipo M27 di classe 6.6 e la contropiastra saranno conglobati nel getto
delle fondazioni, e saranno realizzati con barre in acciaio Fe 510 filettate alle
estremità con diametro unificato per portali a cavalletto, bandiera o farfalla di 30
mm.
I bulloni, sia in base che di giunzione della struttura, saranno in acciaio inox del
tipo autobloccante.
I calcoli di stabilità dei portali, sia per le strutture, sia per le fondazioni sono a cura
e spese dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile, e dovranno essere
redatti da tecnico abilitato secondo a quanto previsto dalla normativa di
riferimento.
Questi calcoli dovranno essere consegnati preventivamente al Direttore
dell’esecuzione.
Prima dell’inizio della produzione della carpenteria metallica dovrà essere fornita
alla Direzione di esecuzione la seguente documentazione:
- Documentazione attestante le referenze del Direttore Tecnico del centro di
trasformazione;
- Certificato del sistema di controllo della produzione in officina (UNI EN ISO
3834) e certificazione del centro di trasformazione;
- Certificazione dei saldatori (UNI EN 9606);
- Certificazione degli operatori degli eventuali procedimenti automatici o
robotizzati (UNI EN 1418);
- Procedimenti di saldatura, Welding Book, WPS e WPQR (UNI EN 15614 e
UNI EN 14555) e marcatura CE dei materiali d’apporto, gas, flusso e
attrezzature che saranno impiegati nella realizzazione della struttura. Ogni
saldatura indicata sulle tavole costruttive dovrà essere corredata dalla
relativa WPS;
- Certificazione di origine dei materiali e delle procedure di identificazione e
rintracciabilità di tutti i materiali coinvolti nella produzione (marcatura
CE/attestato di qualificazione);
- Metodologie e percentuali di controllo non distruttivo sulle saldature
effettuate in officina e report dettagliati per ogni componente analizzato;
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- Indicazione dello stabilimento ove si intenda effettuare la zincatura a caldo
dei profilati metallici;
- Specifiche della zincatura con indicazione relative al trattamento
preliminare
(decapaggio,
flussaggio,
essicamento,
preriscaldo),
metodologia di applicazione del bagno di zinco e verifiche in stabilimento
secondo UNI EN 1179 (verifica del peso, uniformità, nebbia salina);
- Specifiche del ciclo di verniciatura adottato e centro incaricato;
- Tipologia dei bulloni utilizzati con indicazioni relative a classi di resistenza,
sistema di serraggio (HV, HR, HRC) e coppie di serraggio adottate. Ogni
lotto impiegato deve essere corredato da certificato di conformità CE;
- Cronoprogramma di fabbricazione, con il dettaglio per giornata delle
lavorazioni svolte al fine di consentire alla scrivente eventuali controlli in
stabilimento;
- Talloni di materiali di base utilizzati per poter effettuare i relativi controlli di
accettazione dei materiali;
- Dichiarazione di conformità del centro di trasformazione e la dichiarazione
di prestazione delle strutture realizzate;

La posa in opera della segnaletica deve essere eseguita in modo tale che il
segnale abbia un’inclinazione rispetto al flusso del traffico di 93°.
I segnali, collocati al di sopra della carreggiata, devono essere installati in modo
tale da avere un’inclinazione rispetto al piano perpendicolare di circa 3° verso il
lato da cui proviene il traffico.
Devono essere situati alla giusta distanza o posizione agli effetti della visibilità e
della regolarità del traffico seguendo le indicazioni fornite dal Direttore
dell’esecuzione.
Nei prezzi relativi alla posa in opera dei segnali, dei sostegni e di ogni altro
materiale occorrente, sono compresi lo scavo, la risistemazione del tappeto erboso
e il trasporto a smaltimento dei materiali di risulta.
L'impresa dovrà evitare di installare cartelli su proprietà di terzi senza relativa
autorizzazione scritta, in caso contrario, sarà la sola ed unica responsabile di
fronte a eventuali richieste di danni.
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12.6

FONDAZIONI DI SUPPORTI E/O PORTALI

I cementi dovranno essere provvisti di marcatura CE come da nuovo Regolamento
prodotti da costruzione 305/2011/CE secondo la UNI EN 197-1:2007, essere
conformi alle prescrizioni delle NTC ( Norme Tecniche sulle Costruzioni ) ed avere
le caratteristiche tipologiche e di resistenza riportate negli elaborati progettuali.
E’ ammesso l’impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle
prescrizioni delle presenti Norme, atti al confezionamento di conglomerati
cementizi fluidi e superfluidi a basso rapporto a/c senza additivazione in fase di
betonaggio.
Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati
esclusivamente gli
aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI EN 12620 e
appartenenti alla categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a aventi
caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma medesima.
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma,
determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32
mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm).
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio
dovrà
essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a
parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà permettere di
ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità,
lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità,
modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso
granulometrico approvato dalla Direzione dell’Esecuzione.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine
di ridurre al minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato
cementizio.
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3
pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al
vaglio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al
15% e
sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima (D max) dell’aggregato deve essere tale da permettere
che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare:
- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;
- minore dello spessore del copriferro.
L’acqua di impasto dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008.
Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l’acqua
potabile e le acque naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati.
Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali, ecc.).
In merito al contenuto di ione cloruro nell’acqua per i manufatti in cemento armato
normale precompresso, si dovrà tenere conto dei limiti previsti della Norma UNI
8981 parte 5 per il contenuto totale di tale ione.
La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la
quantità di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l.
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L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto dell'acqua contenuta negli aggregati, (si
faccia riferimento alla condizione "satura a superficie asciutta" della Norma UNI
8520 parte 5).
L’Impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di
effetto e di concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate
preliminarmente in sede di qualifica di conglomerati cementizi.
Gli additivi devono essere provvisti di marcatura CE e dovranno essere conformi
alle norme UNI EN 934-2.
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla Direzione
dell’esecuzione la prova della loro compatibilità.
Allo scopo di realizzare i calcestruzzi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c
ed elevata lavorabilità si farà costantemente uso di additivi fluidificanti o
superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione dell’esecuzione.
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione,
potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificanteaerante, fluidificante-ritardante e fluidificante accelerante.
Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruro di
calcio.
Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi
sulla base delle indicazioni del fornitore. Per conglomerati cementizi che debbono
avere particolari requisiti di resistenza e durabilità dovranno essere impiegati
additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d’acqua di almeno il 30%).
Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e
l’acqua
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato
plastico a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze
meccaniche, dopo la maturazione a 28 giorni.
Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua
e
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza
pregiudicare la resistenza finale degli impasti.
I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla
Direzione dell’Esecuzione.
Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell’acqua d’impasto ed
accelerano alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei
conglomerati cementizi.
Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione di Esecuzione,
che dovrà approvare preventivamente tipo e dosaggio.
Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Appalto, le classi di resistenza
caratteristica cubica e di esposizione del conglomerato cementizio di cui alle NTC
sono quelle indicate negli elaborati progettuali.
L'Impresa è tenuta all'osservanza della Legge 5-11-1971 n. 1086 "Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica" nonché ai disposti delle NTC.
L'Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle
opere in
conglomerato cementizio semplice e armato, relativamente a caratteristiche e
prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, avuto particolare riferimento a:
- resistenza caratteristica a compressione Rck;
- durabilità delle opere (UNI 8981);
- lavorabilità (abbassamento al cono di ABRAMS UNI EN 12350);
- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520);
- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi (UNI EN 197);
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- resistenza a trazione per flessione secondo UNI EN 12390;
- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134 );
- resistenza a trazione indiretta (UNI 6135);
- modulo elastico secante a compressione (UNI 6556);
- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350);
- ritiro idraulico (UNI 6555); - resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087);
- impermeabilità (ISO DIS 7032) (DIN 1048);
- accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di
temperature rigide (al di sotto di 5°);
- in caso di maturazione accelerata a vapore (descrizione del ciclo termico e
descrizione dell’impianto che l’Impresa intenderà utilizzare);
- dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori,
sottoponendo all’esame della Direzione dell’Esecuzione lo studio del mix design
completo di:
a) campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e
qualità dei medesimi;
b) caratterizzazione granulometrica degli aggregati;
c) tipo e dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della
composizione granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che
intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza
misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;
d) la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di
getto
e di maturazione;
e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di
conglomerato cementizio, da eseguire con le modalità più avanti descritte;
f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo
quanto precisato successivamente;
g) i progetti delle opere provvisorie e provvisionali (centine, armature di sostegno e
attrezzature di costruzione).
La Direzione di Esecuzione autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio
solo dopo aver esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei
materiali e degli impasti di conglomerato cementizio e dopo aver eventualmente
effettuato, in contraddittorio con l'Impresa, impasti di prova del conglomerato
cementizio per la verifica dei requisiti.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto
proposto dall'Impresa ai punti a), b), c), e f).
I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati
dalla Direzione di Esecuzione del Contratto.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di
qualifica, non possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione
scritta della Direzione di Esecuzione.
Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà
essere ripetuta.
La Direzione di Esecuzione eseguirà controlli periodici in corso d’opera per
verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti
impiegati e quelle definite in sede di qualifica ed effettuerà i necessari prelievi
secondo le prescrizioni delle NTC.
Il confezionamento dei calcestruzzi dovrà essere eseguito con gli impianti
preventivamente sottoposti all'esame della Direzione dell’Esecuzione.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con
dosatura a peso degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento e
dovranno essere dotati di dispositivo di premiscelazione (premixer) ad asse
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verticale o ad asse orizzontale, senza by-pass, avente capacità di produzione non
superiore di 4 m³ ad impasto e che dovranno essere provvisti inoltre, di dispositivo
automatico di controllo dell'umidità degli aggregati e di misuratore della potenza
assorbita (kw) dal premiscelatore.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un
conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità richiesti dalle presenti norme
tecniche.
La precisione delle apparecchiature per il dosaggio ed i valori minimi saranno
quelli del
punto 9.6.2.2 della Norma UNI EN 206-1; dovrà essere controllato il contenuto di
umidità degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del
3%; quella del cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate
all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume.
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i
relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi o
comunque quando richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di
tipo
individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso
delle varie pezzature con successione addizionale).
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità
atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da
contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente
coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la
separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).
Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio
non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l’opera
ma scaricato in luogo appositamente destinato dall’Impresa.
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il
conglomerato cementizio è ancora nell’autobetoniera, la consistenza può essere
portata fino al valore prescritto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti e
l’aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna.
Si pone assoluto divieto all’aggiunta di acqua durante le operazioni di getto.
Al termine di ogni turno di lavoro l’Impresa dovrà trasmettere alla Direzione
dell’Esecuzione copia dei rapporti di carico di ogni singolo impasto prodotto,
ottenuti tramite idoneo supporto informatico.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi
nel caso che la temperatura scenda al disotto di 273 K, salvo diverse disposizioni
che la Direzione esecuzione potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare, tenuto conto di quanto esposto
nel paragrafo che segue.
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà
essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei
singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento
del conglomerato cementizio medesimo.
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Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le
autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri
trasportatori.
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e
spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto
acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneità e la consistenza dell'impasto saranno controllate contestualmente
ad ogni prelievo di materiale per le prove di resistenza, di massa volumica e del
rapporto a/c.
Le prove saranno essere eseguite sullo stesso materiale di prelievo.
Nel caso di calcestruzzo pompato, la consistenza dovrà essere misurata prima
dell’immissione del materiale nella pompa.
E' facoltà della Direzione dell’esecuzione di rifiutare carichi di conglomerato
cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti. Questi ultimi una volta rifiutati, non
potranno essere oggetto di eventuali “correzioni” ma dovranno essere
definitivamente ed insindacabilmente allontanati dal cantiere.
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle
armature metalliche da parte della Direzione dell’Esecuzione.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver
preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo
aver posizionato le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante
o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle
presenti Norme.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto
ed alle prescrizioni della Direzione dell’Esecuzione.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e
delle pareti di contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a
perfetta regola d’arte; in tal senso l’Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla
posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione
da parte della D.L. dei relativi progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle
specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere
quelle del produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di
prodotto sul fondo delle casseforme.
La Direzione dell’Esecuzione eseguirà un controllo della quantità di disarmante
impiegato in relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o
danneggi la
superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo
i
lubrificanti di varia natura.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e
del
disarmo.
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Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà
tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito
termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo
che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente
regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di stagge vibranti o
attrezzature
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della
lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due
direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori
a 10 mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante
bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi
accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il
disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la
Direzione dell’Esecuzione, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e
totalmente a carico della Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione
dell’Esecuzione ne imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa
mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile
giudizio della D.L. potrà essere costituito da:
- Malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno
0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi verranno accuratamente sigillati con
malta fine di cemento espansivo.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano
fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro
tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati
nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della
casseforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non
superiore a 50 cm. misurati dopo la vibrazione.
E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego
del
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per
un’altezza superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si
getterà mediante pompaggio.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli
preventivamente
approvati dalla Direzione dell’Esecuzione.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o
differenze d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del
getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata, e spazzolata; gli eventuali
giunti di costruzione saranno sigillati, così come previsto nelle presenti Norme
Tecniche.
La direzione dell’esecuzione avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga
necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da
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evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il lavoro debba essere condotto a
turni, durante le ore notturne ed anche in giornate festive, senza che all’Impresa
spetti nulla di più di quanto previsto contrattualmente.
In alternativa la Direzione dell’Esecuzione potrà prescrivere l’adozione di riprese di
getto di tipo monolitico.
Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante sulla
superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del
conglomerato sarà indurita si provvederà all’eliminazione della malta superficiale
non ancora rappresa, mediante getto d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa
scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della ripresa di getto una malta priva di
ritiro immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio.
Quando il conglomerato cementizio fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno
adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne
pregiudichi la normale maturazione.
La temperatura del conglomerato cementizio all’atto del getto dovrà essere
compresa tra 278 e 303 K.
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposti all’aria dei
medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le
cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla direzione dell’esecuzione.
A questo fine tutte le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle
casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e
comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing),
da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia
con altri sistemi idonei.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità
di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando
siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima
di 48 (quarantotto) ore.
In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito
nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5-11-1971
n. 1086 (D.M. in vigore).
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto
tassativamente l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato
cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il
necessario distanziamento esclusivamente mediante
l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati
distanziatori del tipo approvato dalla D.L.. L'uso dei distanziatori dovrà essere
esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di
cui alle Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle “Norme Tecniche
per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche” (D.M. in vigore) emanatein applicazione dell’art. 21 della
Legge 5.11.1971 n.1086.
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà
a trovarsi la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm.
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con
componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la
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distanza minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del
conglomerato dovrà essere di 4 cm.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori
opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite
legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm,
in modo da garantire la invariabilità della geometria della gabbia durante il getto. In
presenza di ferri di armatura zincati od in acciaio inox, il filo utilizzato per le
armature dovrà avere le stesse caratteristiche dell’acciaio da sottoporre a legatura.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinchè le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le
operazioni di getto.
E' a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche,
anche in
presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.
12.6.1 FONDAZIONE PER SOSTEGNI A PALO
Il blocco d’ancoraggio, per il sostegno dei pali, dovrà essere realizzato in
calcestruzzo avente un dosaggio minimo di kg/m3 250, il dimensionamento dovrà
essere effettuato secondo la norma UNI 11480:2016 al punto 5.3 a cura e spese
dell'Appaltatore; ogni sostegno tubolare deve essere chiuso nella parte superiore
con tappo di gomma o materiale plastico e deve recare al piede un’asola per
l’alloggiamento dello spinotto d’ancoraggio al basamento di fondazione.

12.6.2 FONDAZIONE PER SOSTEGNI A PORTALE

Il plinto di fondazione per l’ancoraggio dei portali dovrà essere realizzato in
conglomerato cementizio per opere di fondazione, a prestazione garantita secondo
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XF3 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a
macchina per opere di qualsiasi forma, dimensionato nelle quantità previste dai
calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell’impresa appaltatrice. Si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, e quanto altro necessario per dare
il servizio finito a regola d'arte.
Detti basamenti devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore
dell’esecuzione, con l’avvertenza che tale approvazione non esonera in alcun
modo l’Appaltatore stesso dalle sue responsabilità in ordine alla resistenza degli
impianti.
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12.7

RETTIFICHE DELLA SEGNALETICA

Il giudizio dell’esatta posizione della segnaletica verticale è riservato in modo
insindacabile al Direttore dell’esecuzione ed è a esclusivo carico e spesa
dell’Appaltatore ogni operazione di spostamento sul posto dei segnali giudicati non
correttamente posati.
12.8

RIMOZIONE SEGNALETICA

Gli impianti segnaletici possono essere completamente rimossi dalla sede di posa;
i materiali di risulta dovranno essere trasportati dall’Appaltatore nelle seguenti
destinazioni di ricovero:
Magazzini Autostrada del Brennero S.p.A.
1. profilati di qualsiasi forma e dimensione;
2. targhe di alluminio.
Discarica autorizzata
1. basamenti di fondazione.
Deve essere, inoltre, ripristinato sia sullo spartitraffico, sulle scarpate o in
qualunque altra situazione di continuità il preesistente piano di posa.
Art. 13.
CERTIFICAZIONI E PROVE
Tutti i materiali impiegati devono essere riconosciuti idonei dal Direttore
dell’esecuzione, ciò stante l’Appaltatore resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere stesse.
Il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi momento,
senza preavviso e anche dopo la fornitura in opera, campioni di tutti i materiali
impiegati per sottoporli alle analisi da eseguire presso Istituti specializzati,
autorizzati e competenti allo scopo di constatare la rispondenza dei materiali alle
prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale.
I prelievi di materiale devono avvenire in contraddittorio con un rappresentante
dell’Appaltatore, di ciò deve essere redatto il relativo verbale di prelievo.
Prima dell’inizio della produzione della carpenteria metallica dovrà essere fornita
alla Direzione di esecuzione la seguente documentazione:
- Documentazione attestante le referenze del Direttore Tecnico del centro di
trasformazione;
- Certificato del sistema di controllo della produzione in officina (UNI EN ISO
3834) e certificazione del centro di trasformazione;
- Certificazione dei saldatori (UNI EN 9606);
- Certificazione degli operatori degli eventuali procedimenti automatici o
robotizzati (UNI EN 1418);
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- Procedimenti di saldatura, Welding Book, WPS e WPQR (UNI EN 15614 e
UNI EN 14555) e marcatura CE dei materiali d’apporto, gas, flusso e
attrezzature che saranno impiegati nella realizzazione della struttura. Ogni
saldatura indicata sulle tavole costruttive dovrà essere corredata dalla
relativa WPS;
- Certificazione di origine dei materiali e delle procedure di identificazione e
rintracciabilità di tutti i materiali coinvolti nella produzione (marcatura
CE/attestato di qualificazione);
- Metodologie e percentuali di controllo non distruttivo sulle saldature
effettuate in officina e report dettagliati per ogni componente analizzato;
- Indicazione dello stabilimento ove si intenda effettuare la zincatura a caldo
dei profilati metallici;
- Specifiche della zincatura con indicazione relative al trattamento
preliminare
(decapaggio,
flussaggio,
essicamento,
preriscaldo),
metodologia di applicazione del bagno di zinco e verifiche in stabilimento
secondo UNI EN 1179 (verifica del peso, uniformità, nebbia salina);
- Specifiche del ciclo di verniciatura adottato e centro incaricato;
- Tipologia dei bulloni utilizzati con indicazioni relative a classi di resistenza,
sistema di serraggio (HV, HR, HRC) e coppie di serraggio adottate. Ogni
lotto impiegato deve essere corredato da certificato di conformità CE;
- Cronoprogramma di fabbricazione, con il dettaglio per giornata delle
lavorazioni svolte al fine di consentire alla scrivente eventuali controlli in
stabilimento;
- Talloni di materiali di base utilizzati per poter effettuare i relativi controlli di
accettazione dei materiali;
- Dichiarazione di conformità del centro di trasformazione e la dichiarazione
di prestazione delle strutture realizzate;

Art. 14
VITA FUNZIONALE
L’Appaltatore deve comunque garantire l’esecuzione della posa in opera a perfetta
regola d’arte e l’impianto segnaletico deve resistere al vento spirante a 150 km/h e
non presentare per almeno 10 anni alcuna anomalia (distacco anche parziale, di
traverse, bulloni tranciati, staffe lente, ecc.).
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Art. 15
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

15.1

NORME GENERALI

L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi
previsti dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail.
L’Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo
fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio
eseguito, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che
riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno essere
compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, incidenti o altro.
I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell’esecuzione
giornalmente, solamente su deroga del Direttore dell’esecuzione saranno accettati
riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione svolta.
Al termine delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare l’originale dei
rapportini ed i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che
saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà richiedere all’impresa due
modalità di intervento, urgente o ordinario:

15.1.1 INTERVENTO URGENTE
L'appaltatore deve garantire un servizio di pronto intervento entro le 24 ore dalla
chiamata da parte della Direzione, installando la necessaria segnaletica di cantiere
ed effettuando l’intervento di ripristino dello stato precedente l’insorgere delle
cause che hanno generato la situazione di mancanza della segnaletica
orizzontale/verticale, nel minor tempo possibile e minimizzando i disagi per gli
utenti.
A tale scopo L’Impresa appaltatrice del servizio dovrà garantire l’immediata
disponibilità, nei modi e nelle tempistiche summenzionate, di una o più squadre di
pronto intervento e dei relativi mezzi e materiali necessari a portare a compimento
quanto richiesto.
La richiesta del servizio di pronto intervento può essere attivata dalla committente
tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi) nell’arco delle 24 ore, tramite telefono, e-mail
o fax.
A tale scopo L’Impresa appaltatrice è tenuta a fornire alla Committente tutti i propri
recapiti necessari alle comunicazioni, incluso un indirizzo di posta elettronica,
garantendone la funzionalità per gli scopi appena descritti.
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15.1.2 INTERVENTO ORDINARIO
Si tratta di interventi pianificati.
Considerato il forte impatto sul traffico di questi interventi, che si possono svolgere
con chiusura di una corsia autostradale, in scambio di carreggiata, in chiusura di
un tratto elementare o di una stazione autostradale, la programmazione deve
svolgersi di concerto con la Direzione dell’Esecuzione al fine d’individuare modalità
e tempi congrui.
La procedura per la pianificazione del programma esecutivo sarà la seguente:
1. trasmissione all’Impresa delle tratte su cui intervenire;
2. convocazione dell’Impresa per eventuale sopralluogo congiunto volto a definire
di concerto le modalità di accantieramento: ore necessarie, orario di svolgimento
(notturno, festivo, ciclo continuo ecc.), tipologia di parzializzazione, accorgimenti
particolari per la sicurezza. Di quanto concordato verrà predisposto un apposito
verbale sottoscritto dalle parti;
3. L’Impresa trasmette, entro sette giorni naturali e consecutivi dal sopralluogo il
programma dettagliato di ogni singolo intervento specificando, per ogni singola
fase di lavoro, i tempi previsti, il numero dei mezzi, delle squadre impiegate ed il
valore economico progressivo delle prestazioni (i tempi d’intervento non possono
superare il trimestre) e dovrà obbligatoriamente tener conto delle seguenti
limitazioni:
- gli interventi che comportano disagio per la circolazione saranno di norma
consentiti solo durante le ore notturne previa autorizzazione della Direzione e
salvo casi eccezionali preventivamente concordati;
- le operazioni di manutenzione e rifacimento della segnaletica saranno sospese
nei periodi interessati da intensi flussi di traffico;
- le suddette operazioni dovranno inoltre tenere conto delle possibili interferenze
con altri cantieri di lavoro e saranno pertanto soggette alla preventiva
autorizzazione della Società in base alla programmazione settimanale dei lavori;
- il periodo interessato dalle operazioni di prevenzione/intervento di viabilità
invernale lungo le tratte dell’intera rete autostradale, che prevedono l’utilizzo di sali
disgelanti e/o soluzioni saline, è convenzionalmente fissato dal 15 Novembre al 15
Aprile e può variare in relazione alle condizioni climatiche stagionali;
4. valutazione ed eventuale approvazione del programma dettagliato da parte della
Direzione dell’esecuzione del Contratto;
5. sottoscrizione dell’ordinativo di lavoro.
Particolare attenzione deve essere posta alla delimitazione dei cantieri mediante
segnaletica provvisoria.
L’impresa è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti la
segnalazione, la custodia e la guardiania dei cantieri sia diurna che notturna.
In caso di necessità la Direzione dell’Esecuzione potrà ordinare materiali di
segnalazione (cartelli, cavalletti, coni, lampade, ecc.) aggiuntivi a quelli già
prescritti nelle Norme di sicurezza, anch'essi rispondenti alle norme vigenti. Tale
onere sarà a carico dell'Impresa.
Il programma degli interventi potrà subire delle variazioni/integrazioni in corso di
esecuzione a seguito di specifiche richieste della Direzione. In tal caso L’Impresa è
tenuta ad eseguire le ulteriori prestazioni richieste, nei tempi e nei modi di volta in
volta comunicati.
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Gli interventi riguardanti i ripristini a seguito di rifacimento di tratte di
pavimentazione dopo interventi di manutenzione ordinaria saranno coordinati con
L’Impresa che ha eseguito e completato la lavorazione stessa. L’Impresa
appaltatrice dovrà quindi mantenere i necessari contatti con il responsabile del
cantiere di lavoro per accertare i tempi e le modalità di accesso ai luoghi.
Sarà cura della Committente fornire, anche per le vie brevi, gli estremi necessari al
contatto tra le diverse Ditte.
Allo scopo di minimizzare l’impatto delle cantierizzazioni sul traffico autostradale, i
suddetti interventi dovranno essere necessariamente svolti in continuità con i
precedenti rifacimenti dei manti bituminosi prolungando, qualora ciò si renda
necessario, l’orario delle prestazioni anche nell’arco notturno: l’impresa dovrà
quindi essere attrezzata anche per le operazioni di tracciamento e posa della
segnaletica in condizioni di scarsa visibilità, garantendo in ogni fase una corretta
illuminazione delle zone interessate dall’intervento.
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Art. 16
PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Qualora gli impianti installati non corrisponda per tipologia, collocazione e modalità
d’installazione a quella ordinata, la Direzione dell’esecuzione del Contratto
applicherà le penali di cui all’art. 8 dello Schema di contratto.
16.1

PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, verrà applicata una penale in
base alla tipologia di intervento:
Intervento urgente:
Per le prestazioni di pronto intervento entro le 24 ore sarà applicata una penale di
Euro 200,00.= (duecento) per ogni ora di ritardo nell’inizio e/o ultimazione di ogni
singola prestazione, come previsto dall’art. 8.1.1 dello Schema di contratto.
Intervento ordinario:
Per gli interventi pianificati la penale sarà pari a 1/30 del valore dello specifico
intervento come previsto dall’art. 8.1.1 dello Schema di contratto.

16.2

PENALI PER DIFETTI NELLA SEGNALETICA VERTICALE

Qualora la segnaletica orizzontale non corrisponda a quella richiesta, verranno
applicate le penali previste dall’art. 8.2.1 dello Schema di contratto.
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Art. 17
PRESCIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà
predisporre un “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” (e eventuali
allegati tra i quali almeno una valutazione dei rischi ambientali con metodica
conforme alla nuova UNI EN ISO 14001:2015) che espliciti come saranno
ottemperati gli adempimenti legislativi vigenti in materia.
Nel “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” dovranno essere inseriti
tutti gli aspetti ambientali e non solamente la gestione dei rifiuti (specificando ad
esempio l’eventuale invio dei rifiuti a recupero anziché a smaltimento, ed
inserendo anche aspetti meno impattanti quali l’utilizzo di mezzi con buona classe
ambientale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico).
A titolo di esempio si riporta di seguito una tabella contenente alcuni aspetti
ambientali da valutare nelle condizioni normali, anomale e di emergenza.

MANUTENZIONE E POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE

ASPETTI
AMBIENTALI

CONDIZIONI
NORMALI

CONDIZIONI
ANOMALE

CONDIZIONI DI
EMERGENZA

Consumo di
risorse
energetiche non
rinnovabili

Utilizzo
carburanti, oli
(combustione
mezzi e
attrezzature)

―

Sversamento di
carburanti e oli
(es. rottura del
serbatoio)

Consumo di
risorse
rinnovabili

Utilizzo acqua
(pulizia
segnaletica
verticale, pulizia
iniziale delle
strade,
idrocancellazione
segnaletica
orizzontale)

―

―

Utilizzo di
materie prime

Coni e
segnaletica
verticale

―

―

Utilizzo
sostanze
pericolose per
l'ambiente

Colla, batterie
alcaline, batterie
al piombo,
vernici, diluenti

―

Sversamento
vernici, diluenti

Produzione di
rifiuti

Residui della
pulizia stradale,
sostituzione e/o
manutenzione di

Sostituzione coni
e/o segnaletica
verticale
danneggiati

―
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vari componenti
(batterie esauste,
sostituzione
segnaletica
verticale e coni,
ecc.), imballaggi
vari (vernici,
diluenti, colla),
pitture e vernici di
scarto,
Emissioni in
atmosfera da
combustione
(PM10, PM2, nano
polveri, VOC,
SO2, NOx, CO,
CO2)

Combustione dei
veicoli utilizzati
per lo
spostamento,
combustione
attrezzature

―

―

Emissione di
rumore

Utilizzo
attrezzature

―

―

Emissione di
odore

Esalazioni
maleodoranti
causate
dall’utilizzo di
vernici, diluenti

―

―

Modifica del
paesaggio,
modifica uso del
suolo e
occupazione
nuove superfici

Segnaletica
verticale

―

―

Nel piano dovrà essere specificata la modalità di gestione di tutti i rifiuti (in
particolare almeno per imballaggi vuoti, miscele bituminose e acqua recuperata
dall’operazione di idrocancellazione) in riferimento alle tre casistiche previste al
comma 1 dell’art.230 del D.Lgs. 152/06
Tutti gli oneri connessi alla gestione degli aspetti ambientali relativi al cantiere
(quali a titolo indicativo acque, aria e rumore) e in particolare tutti gli oneri connessi
alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sono a carico dell’impresa appaltatrice e
si intendono compensati nei prezzi offerti.
L’onere della caratterizzazione dei rifiuti, così come la tenuta dei registri di
carico/scarico e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, è a
carico dell’impresa.
L’impresa dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima
dell’inizio del conferimento dei rifiuti, sia l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti, sia l’Autorizzazione dell’impianto di
recupero / smaltimento del sito di destino; nel caso di variazione dei soggetti
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interessati dovranno essere trasmessi alla Direzione dell’esecuzione i nuovi
documenti.
L’impresa dovrà inoltre trasmettere anche l’eventuale iscrizione al Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI).
Sarà inoltre onere dell’impresa appaltatrice fornire le fotocopie di tutte le IV copie
dei formulari di identificazione dei rifiuti, attestanti gli avvenuti conferimenti
all’impianto del destinatario.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi di un laboratorio
specializzato che effettuando delle campionature sui rifiuti prodotti potrà
discriminare che i codici CER associatati siano corretti.
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CAPITOLO 3
NORME TECNICHE PULIZIA DI DELINEATORI,
CATADIOTTRI, PIAZZOLE DI CHIAMATA SOS E
SEGNALETICA VERTICALE
PREMESSA
Per garantire un sempre maggiore standard alla sicurezza del transito veicolare,
durante l’intero arco dell’anno sono previsti interventi di lavaggio e pulizia di
catadiottri, delineatori, segnalatori luminosi antinebbia, led luminosi, targhe
ettometriche in spartitraffico, pannelli indicanti uscita di sicurezza lungo le barriere
antirumore, installati su barriera metallica, new jersey, muri di controripa, banchina
in terra, ecc., è previsto inoltre il lavaggio e la pulizia di tutta la segnaletica
verticale presente in autostrada sia in destra, sia in sinistra della carreggiata, negli
svincoli, nei piazzali di stazione, nelle aree di servizio, nelle aree di parcheggio,
nelle intersezioni con le altre autostrade (A4 e A1) e tutte le pertinenze
autostradali.
L'operazione comprende altresì anche il ripristino della verticalità,
dell’allineamento, dell’angolarità e l'eventuale sostituzione di tutti i pezzi mancanti
o danneggiati (segnaletica verticale esclusa) con materiali forniti dalla Società.
Gli interventi saranno di norma consentiti solo durante le ore notturne previa
autorizzazione della Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Le operazioni di
pulizia della segnaletica saranno sospese nei periodi interessati da intensi flussi di
traffico.

Art. 18
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

18.1

FORNITURA DI MATERIALI ALLA DITTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ.

La Società, tramite il personale che gestisce i magazzini dei C.S.A., fornirà alla
Ditta i catadiottri e i delineatori che dovranno essere sostituiti. Contestualmente
alla fornitura dei catadiottri e dei delineatori da sostituire il responsabile
dell’Impresa controfirmerà l’apposita bolla di presa in carico.
Alla fine di ogni giornata di lavoro il responsabile della Ditta dovrà consegnare al
Direttore dell’esecuzione un rapportino contenente l’elenco dei singoli delineatori e
catadiottri sostituiti, con la relativa progressiva chilometrica.
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18.2

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Il detergente da impiegare per il lavaggio dovrà avere caratteristiche chimiche
neutre ed essere biodegradabile almeno al 95%. Non dovrà essere né scivoloso,
né tossico, e dovrà corrispondere a quanto previsto dalle leggi in materia
ambientale. Non dovrà in ogni caso, arrecare danni alle piantagioni o alla
segnaletica esistenti in prossimità dei luoghi oggetto degli interventi.
Prima dell’utilizzo il prodotto dovrà essere sottoposto all’approvazione del Direttore
dell’esecuzione, presentando l’apposita scheda tecnica riportante la composizione,
la compatibilità e le istruzioni d’uso.
18.3

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La Società, nella consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale, ha
adottando il sistema di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, pertanto la
Ditta dovrà fornire su richiesta, la dimostrazione dell’adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere
Nazionale e/o Provinciale, e dovrà tenerne conto sia in sede di offerta sia in fase di
esecuzione del servizio.
L’appaltatore dovrà tenere conto con particolare riguardo dei seguenti punti:
• emissioni in atmosfera delle macchine: saranno verificate le certificazioni di
revisione degli automezzi e delle macchine operatrici;
• contaminazione del suolo e/o corsi d’acqua: dovranno essere presi tutti gli
accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo e/o di
falda o corso d’acqua;
• impiego di sostanze pericolose: non è consentito l’utilizzo di sostanze
pericolose.
Le attrezzature e i mezzi di utilizzati della Ditta dovranno possedere idonee
caratteristiche e requisiti in linea con le più recenti tecnologie; dovranno essere a
elevata produzione, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni; dovranno
inoltre essere tutte omologate dalla Motorizzazione Civile.
Sia l’attrezzatura che i materiali non dovranno danneggiare le piantagioni e le
strutture adiacenti alla zona d’intervento; la Ditta sarà responsabile di eventuali
danni provocati.
Tutte le prestazioni saranno svolte in presenza di traffico con l’utilizzo del cantiere
mobile; tale cantiere, per ridurre i disagi all’utenza, dovrà mantenere la massima
velocità operativa possibile per garantire la buona riuscita degli interventi.
L’acqua necessaria al lavaggio, non sarà fornita dalla Società e pertanto spetta
alla Ditta esecutrice del servizio, organizzarsi in modo da poter effettuare i
rifornimenti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni.
La soluzione detergente/acqua dovrà avere un rapporto minimo, e la quantità
impiegata dovrà essere tale da non creare, ristagnando sulla pavimentazione tale
da costituire pericolo per il traffico sopraggiungente, soprattutto nella fase di
irrorazione. Le lance dovranno pertanto essere dotate d’idonea schermatura per
evitare effetti deriva.
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A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare perfettamente puliti,
qualora, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione, la pulizia non
venisse ritenuta regolare, la Ditta dovrà intervenire a sue cure e spese a ripetere
l’operazione.
Inoltre la Ditta dovrà provvedere a sue cure e spese all’esecuzione di tutte quelle
opere provvisionali o all’impiego di macchine e attrezzature speciali che si
rendessero necessarie per l’esecuzione del servizio.
Gli interventi dovranno essere concomitanti e continui.
La Ditta non potrà pretendere alcun compenso, anche parziale, o presentare
richiesta di pagamenti al di fuori di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
La pulizia dovrà essere effettuata sui margini della carreggiata autostradale, sia
sinistro, sia destro, sugli svincoli e raccordi, piazzali interni ed esterni delle
stazioni, delle aree di servizio, delle aree di parcheggio e di tutte le pertinenze
autostradali.
Per tutte le lavorazioni da effettuarsi sul nastro autostradale è obbligatorio il
cantiere mobile come descritto nel “Quaderno di procedure e schemi di
segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea in autostrada
del Brennero”.
18.4

MODALITÀ DI INTERVENTO

La pulizia dovrà essere effettuata, esclusivamente con macchina operatrice, allo
scopo di asportare qualsiasi tipo di sporco depositatosi sulle superfici.
La pulizia di tutti i manufatti sopraccitati, di qualsiasi tipologia, dovrà essere
eseguita in un numero di passaggi tali da garantire una superficie pulita ed esente
da residui carboniosi e/o grassi, che sarà verificata con prova di tampone a
contatto.
L’intervento dovrà essere eseguito con le seguenti prescrizioni tecniche:

prelavaggio con idoneo detersivo biodegradabile, uniformemente diffuso
sulla superficie tramite un sistema munito di ugelli alimentati da pompe a
bassa pressione;

lavaggio meccanico effettuato mediante macchina operatrice;

risciacquo effettuato tramite un sistema munito di ugelli alimentati da pompe
a bassa pressione.
La macchina operatrice da adibirsi alla pulizia dovrà avere i seguenti requisiti e
dotazioni:

braccio meccanico dotato di spazzolone rotante (tipo autolavaggio), delle
dimensioni e forma, tali da garantire il contatto sulla superficie, sfruttando
l’azione radiante della parte terminale delle setole;

spazzola munita di sensori per regolarne la distanza e impedirne impatti
accidentali che possano causare danneggiamenti;

spazzola rotante snodata per effettuare la rotazione in verticale per la pulizia
di catadiottri e cartelli, in orizzontale per la pulizia di “occhi di gatto” o led
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posizionati sul cordolo laterale delle gallerie, ove presenti; lo stesso snodo
del braccio dovrà consentire all’operatore di effettuare il lavaggio dei segnali
e delle targhe poste in altezza (oltre i 2 m) o dei portali, manovrando la
stessa con comando da terra, al fine di eseguire tutte le operazioni
meccanicamente e ridurre ogni rischio derivato dalla presenza di operatori in
altezza; le setole e i prodotti di pulizia dovranno garantire l’aspetto lucido
delle superfici e la pulizia totale delle stesse, senza danneggiarne la
rifrangenza;
cisterna di capacità minima pari a litri 8.000, tale da garantire un’autonomia
lavorativa minima di 8 (otto) ore giornaliere, evitando rifornimenti intermedi
che possano creare sia ritardi nelle tempistiche esecutive, sia i rischi che
subisce il traffico veicolari derivati dall’interruzione della costante
progressione del cantiere mobile;
dispositivo per il risciacquo mediante sistema provvisto di ugelli alimentati da
pompe a bassa pressione, al fine di ridurre la dispersione di acqua sulla
carreggiata;

In caso di eccessiva dispersione di liquidi sulla carreggiata, l’impresa dovrà
provvedere a sue spese alla rimozione degli stessi con l’uso di idonea
autospazzatrice con una potenza aspirante ≥ 16.000 litri/minuto.
Ad operazione di pulizia ultimata i manufatti non dovranno presentare alcuna
rigatura e ammaccatura dovuta all’operazione di pulizia, dovranno anche
mantenere la perfetta verticalità, l’allineamento e l’angolarità prevista.
La Ditta durante il corso del servizio di pulizia dovrà provvedere al reintegro di
qualsiasi tipo di catadiottri e/o delineatori, sia danneggiati, sia mancanti, compresa
la rimozione di quelli danneggiati, restando a carico della Ditta quanto necessita
per la posa in opera degli stessi, attività compensata con i prezzi d’elenco.
I manufatti bifacciali dovranno essere puliti su tutti i lati, i delineatori stradali, in
plastica o in metallo, le colonnine di chiamata SOS dovranno essere interamente
puliti per tutta l’altezza fuori terra e per tutta la parte fuori terra.
Art. 19
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi
previsti dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail.
L’Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo
fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio
eseguito, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che
riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno essere
compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, incidenti o altro.
I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell’esecuzione
giornalmente, solamente su deroga del Direttore dell’esecuzione saranno accettati
riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione svolta.
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Al termine delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare l’originale dei
rapportini ed i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che
saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione.
La procedura per la pianificazione del programma esecutivo sarà la seguente:
1. trasmissione all’Impresa delle tratte su cui intervenire;
2. convocazione dell’Impresa per eventuale sopralluogo congiunto volto a definire
di concerto le modalità di accantieramento: ore necessarie, orario di svolgimento
(notturno, festivo, ciclo continuo ecc.), tipologia di parzializzazione, accorgimenti
particolari per la sicurezza. Di quanto concordato verrà predisposto un apposito
verbale sottoscritto dalle parti;
3. L’Impresa trasmette, entro sette giorni naturali e consecutivi dal sopralluogo il
programma dettagliato di ogni singolo intervento specificando, per ogni singola
fase di lavoro, i tempi previsti, il numero dei mezzi, delle squadre impiegate ed il
valore economico progressivo delle prestazioni (i tempi d’intervento non possono
superare il trimestre) e dovrà obbligatoriamente tener conto delle seguenti
limitazioni:
- gli interventi che comportano disagio per la circolazione saranno di norma
consentiti solo durante le ore notturne previa autorizzazione della Direzione e
salvo casi eccezionali preventivamente concordati;
- le operazioni di pulizia della segnaletica saranno sospese nei periodi interessati
da intensi flussi di traffico;
- le suddette operazioni dovranno inoltre tenere conto delle possibili interferenze
con altri cantieri di lavoro e saranno pertanto soggette alla preventiva
autorizzazione della Società in base alla programmazione settimanale dei lavori;
- il periodo interessato dalle operazioni di prevenzione/intervento di viabilità
invernale lungo le tratte dell’intera rete autostradale, che prevedono l’utilizzo di sali
disgelanti e/o soluzioni saline, è convenzionalmente fissato dal 15 Novembre al 15
Aprile e può variare in relazione alle condizioni climatiche stagionali;
4. valutazione ed eventuale approvazione del programma dettagliato da parte della
Direzione dell’esecuzione del Contratto;
5. sottoscrizione dell’ordinativo di lavoro.
Particolare attenzione deve essere posta alla delimitazione dei cantieri mediante
segnaletica provvisoria.
L’impresa è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti la
segnalazione, la custodia e la guardiania dei cantieri sia diurna che notturna.
In caso di necessità la Direzione dell’Esecuzione potrà ordinare materiali di
segnalazione (cartelli, cavalletti, coni,
lampade, ecc.) aggiuntivi a quelli già prescritti nelle Norme di sicurezza, anch'essi
rispondenti alle norme vigenti. Tale onere sarà a carico dell'Impresa.
Il programma degli interventi potrà subire delle variazioni/integrazioni in corso di
esecuzione a seguito di specifiche richieste della Direzione. In tal caso L’Impresa è
tenuta ad eseguire le ulteriori prestazioni richieste, nei tempi e nei modi di volta in
volta comunicati.
Gli interventi riguardanti i ripristini a seguito di rifacimento di tratte di
pavimentazione dopo interventi di manutenzione ordinaria saranno coordinati con
L’Impresa che ha eseguito e completato la lavorazione stessa. L’Impresa
appaltatrice dovrà quindi mantenere i necessari contatti con il responsabile del
cantiere di lavoro per accertare i tempi e le modalità di accesso ai luoghi.
Sarà cura della Committente fornire, anche per le vie brevi, gli estremi necessari al
contatto tra le diverse Ditte.
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Allo scopo di minimizzare l’impatto delle cantierizzazioni sul traffico autostradale, i
suddetti interventi dovranno essere necessariamente svolti in continuità con i
precedenti rifacimenti dei manti bituminosi prolungando, qualora ciò si renda
necessario, l’orario delle prestazioni anche nell’arco notturno: l’impresa dovrà
quindi essere attrezzata anche per le operazioni di tracciamento e posa
della segnaletica in condizioni di scarsa visibilità, garantendo in ogni fase una
corretta illuminazione delle zone interessate dall’intervento.

Gli interventi di pulizia previsti si dividono in tre tipologie di seguito dettagliate:
19.1

INTERVENTO COMPLETO

Per intervento completo si intende il lavaggio di tutta la segnaletica verticale
presente, sia in destra, sia in sinistra, sui portali a farfalla, bandiera e cavalletto, e
la pulizia dei catadiottri, delineatori, segnalatori luminosi antinebbia, led luminosi,
targhe ettometriche in spartitraffico e pannelli indicanti uscita di sicurezza lungo le
barriere antirumore, installati su barriera metallica, new jersey, muri di controripa,
banchina in terra, ecc., sia in destra, sia in sinistra, della carreggiata, di tutti gli
svincoli, i piazzali di stazione, aree di servizio, aree di sosta e parcheggio, e di
tutte le pertinenze autostradali. L'operazione comprende altresì anche il ripristino
della verticalità, allineamento, angolarità e l'eventuale sostituzione di tutti i pezzi
mancanti e/o danneggiati (segnaletica verticale esclusa) con materiali forniti dalla
Società. Sono compresi oltre alla mano d'opera, il detergente, l'acqua e
l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio e quanto altro occorra per
dare la prestazione eseguita a perfetta regola d'arte.
L’intervento completo sarà eseguito di norma n. 1 volta l’anno.
Il tempo concesso per l’intervento completo di pulizia è di giorni 40 lavorativi, prima
di ogni stesa l’Appaltatore è tenuto a sottoporre per iscritto alla Direzione di
esecuzione del Contratto il relativo cronoprogramma, specificando le modalità e i
tempi di intervento.

19.2

INTERVENTO PARZIALE

Per intervento parziale si intende il lavaggio e la pulizia di catadiottri, delineatori,
segnalatori luminosi antinebbia, led luminosi, targhe ettometriche in spartitraffico e
pannelli indicanti uscita di sicurezza lungo le barriere antirumore, installati su
barriera metallica, new jersey, muri di controripa, banchina in terra, ecc.,
l’intervento, sia in destra, sia in sinistra della carreggiata, di tutti gli svincoli, i
piazzali di stazione, aree di servizio, aree di sosta e parcheggio, e di tutte le
pertinenze autostradali. L'operazione comprende altresì anche il ripristino della
verticalità, allineamento, angolarità e l'eventuale sostituzione di tutti i pezzi
mancanti e/o danneggiati, con materiali forniti dalla Società. Sono compresi oltre
alla mano d'opera, il detergente, l'acqua e l'attrezzatura necessaria per
l'esecuzione del servizio e quanto altro occorra per dare la prestazione eseguita a
perfetta regola d'arte.
L’intervento parziale sarà eseguito di norma n. 1 volta l’anno.
Il tempo concesso per l’intervento completo di pulizia è di giorni 30 lavorativi, prima
di ogni stesa l’Appaltatore è tenuto a sottoporre per iscritto alla Direzione di
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esecuzione del Contratto il relativo cronoprogramma, specificando le modalità e i
tempi di intervento.

19.3

PULIZIA COLONNINE SOS

L’intervento prevede la pulizia, in presenza di traffico, delle colonnine SOS per la
chiamata di soccorso, poste lungo la carreggiata autostradale. L'intervento
comprende la pulizia, dal piano di calpestio, della colonnina di chiamata, comprese
le parti in policarbonato trasparente, interne ed esterne, i parapetti, le segnalazioni
"SOS" in pellicola rifrangente. Nel prezzo sono compresi oltre alla mano d'opera, il
detergente, l'acqua e l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavaggio
meccanico.
L’intervento sarà eseguito di norma n. 2 volte l’anno.
Il tempo concesso per un intervento di pulizia delle colonnine SOS è di giorni 20
lavorativi, prima di ogni stesa l’Appaltatore è tenuto a sottoporre per iscritto alla
Direzione di esecuzione del Contratto il relativo cronoprogramma, specificando le
modalità e i tempi di intervento.

Art. 20
PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Qualora le pulizie non corrispondano per tipologia, collocazione e modalità
d’installazione a quella ordinata, la Direzione dell’esecuzione del Contratto
applicherà le penali di cui all’art. 8 dello Schema di contratto.

20.1

PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni la penale sarà pari a 1/30 del
valore dello specifico intervento come previsto dall’art. 8.1.2 dello Schema di
contratto.

20.2

PENALI PER DIFETTI NELLA PULIZIA DELLA SEGNALETICA

Qualora le prestazioni riferite alla pulizia non corrispondano a quelle richieste,
verranno applicate le penali previste dall’art. 8.2.2 dello Schema di contratto.
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Art. 21
PRESCIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà
predisporre un “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” (e eventuali
allegati tra i quali almeno una valutazione dei rischi ambientali con metodica
conforme alla nuova UNI EN ISO 14001:2015) che espliciti come saranno
ottemperati gli adempimenti legislativi vigenti in materia.
Nel “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” dovranno essere inseriti
tutti gli aspetti ambientali e non solamente la gestione dei rifiuti (specificando ad
esempio l’eventuale invio dei rifiuti a recupero anziché a smaltimento, ed
inserendo anche aspetti meno impattanti quali l’utilizzo di mezzi con buona classe
ambientale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico).
A titolo di esempio si riporta di seguito una tabella contenente alcuni aspetti
ambientali da valutare nelle condizioni normali, anomale e di emergenza.

PULIZIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE

ASPETTI
AMBIENTALI

CONDIZIONI
NORMALI

CONDIZIONI
ANOMALE

CONDIZIONI DI
EMERGENZA

Consumo di
risorse
energetiche
non rinnovabili

Utilizzo
carburanti, oli
(combustione
mezzi e
attrezzature)

―

Sversamento di
carburanti e oli
(es. rottura del
serbatoio)

Consumo di
risorse
rinnovabili

Utilizzo acqua
(pulizia
segnaletica
verticale, pulizia
iniziale delle
strade,
idrocancellazione
segnaletica
orizzontale)

―

―

Utilizzo di
materie prime

Coni e
segnaletica
verticale

―

―

Utilizzo
sostanze
pericolose per
l'ambiente

Colla, batterie
alcaline, batterie
al piombo,
vernici, diluenti

―

Sversamento
vernici, diluenti

Produzione di
rifiuti

Residui della
pulizia stradale,
sostituzione e/o
manutenzione di
vari componenti

Sostituzione coni
e/o segnaletica
verticale
danneggiati

―
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(batterie esauste,
sostituzione
segnaletica
verticale e coni,
ecc.), imballaggi
vari (vernici,
diluenti, colla),
pitture e vernici
di scarto,
Emissioni in
atmosfera da
combustione
(PM10, PM2,
nano polveri,
VOC, SO2, NOx,
CO, CO2)

Combustione dei
veicoli utilizzati
per lo
spostamento,
combustione
attrezzature

―

―

Emissione di
rumore

Utilizzo
attrezzature

―

―

Emissione di
odore

Esalazioni
maleodoranti
causate
dall’utilizzo di
vernici, diluenti

―

―

Modifica del
paesaggio,
modifica uso
del suolo e
occupazione
nuove superfici

Segnaletica
verticale

―

―

Nel piano dovrà essere specificata la modalità di gestione di tutti i rifiuti (in
particolare almeno per imballaggi vuoti, miscele bituminose e acqua recuperata
dall’operazione di idrocancellazione) in riferimento alle tre casistiche previste al
comma 1 dell’art.230 del D.Lgs. 152/06
Tutti gli oneri connessi alla gestione degli aspetti ambientali relativi al cantiere
(quali a titolo indicativo acque, aria e rumore) e in particolare tutti gli oneri connessi
alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sono a carico dell’impresa appaltatrice e
si intendono compensati nei prezzi offerti.
L’onere della caratterizzazione dei rifiuti, così come la tenuta dei registri di
carico/scarico e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, è a
carico dell’impresa.
L’impresa dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima
dell’inizio del conferimento dei rifiuti, sia l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti, sia l’Autorizzazione dell’impianto di
recupero / smaltimento del sito di destino; nel caso di variazione dei soggetti
interessati dovranno essere trasmessi alla Direzione dell’esecuzione i nuovi
documenti.
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L’impresa dovrà inoltre trasmettere anche l’eventuale iscrizione al Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI).
Sarà inoltre onere dell’impresa appaltatrice fornire le fotocopie di tutte le IV copie
dei formulari di identificazione dei rifiuti, attestanti gli avvenuti conferimenti
all’impianto del destinatario.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi di un laboratorio
specializzato che effettuando delle campionature sui rifiuti prodotti potrà
discriminare che i codici CER associatati siano corretti.
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CAPITOLO 4
NORME TECNICHE – IDROCANCELLAZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA E
PERMANENTE

Art. 22
CARATTERISTICHE GENERALI
La cancellazione della segnaletica orizzontale, sia temporanea, sia permanente,
dovrà avvenire mediante l’asportazione della vernice, del materiale termoplastico
e/o del laminato elastoplastico, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, con
l’utilizzo di idonei macchinari capaci di erogare getti d’acqua ad altissima
pressione, senza danneggiare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
contestualmente dovrà essere eseguita l’aspirazione dei residui di lavorazione.
Alla fine dell’intervento, il fondo stradale dovrà risultare perfettamente pulito e
pronto per il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale.
E’ richiesta la dotazione di n. 2 (due) veicoli per l’idrocancellazione della
segnaletica orizzontale, tutte le macchine dovranno possedere le seguenti
caratteristiche:
 pompa ad alta pressione da almeno 2.500 bar a funzionamento autonomo
mediante motore diesel;
 macchina dotata di trasmissione idrostatica per l’avanzamento continuo e
modulare del mezzo in fase di lavoro;
 cisterna con capienza complessiva di minimo 8.000 litri di acqua pulita;
 affiancamento alla macchina operatrice di un autocarro botte con capienza
minima di 8.000 litri;
 se la macchina operatrice non è dotata di sistema di aspirazione
contemporanea del materiale di risulta dovrà essere affiancata una spazzatrice
per l’aspirazione del materiale di risulta, quest’onere sarà a carico della ditta
esecutrice del servizio;
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Art. 23
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi
previsti dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del
Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail.
L’Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo
fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio
eseguito, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che
riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno essere
compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, incidenti o altro.
I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell’esecuzione
giornalmente, solamente su deroga del Direttore dell’esecuzione saranno accettati
riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione svolta.
Al termine delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare l’originale dei
rapportini ed i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che
saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione.
La procedura per la pianificazione del programma esecutivo sarà la seguente:
1. trasmissione all’Impresa delle tratte su cui intervenire;
2. convocazione dell’Impresa per eventuale sopralluogo congiunto volto a definire
di concerto le modalità di accantieramento: ore necessarie, orario di svolgimento
(notturno, festivo, ciclo continuo ecc.), tipologia di parzializzazione, accorgimenti
particolari per la sicurezza. Di quanto concordato verrà predisposto un apposito
verbale sottoscritto dalle parti;
3. L’Impresa trasmette, entro sette giorni naturali e consecutivi dal sopralluogo il
programma dettagliato di ogni singolo intervento specificando, per ogni singola
fase di lavoro, i tempi previsti, il numero dei mezzi, delle squadre impiegate ed il
valore economico progressivo delle prestazioni (i tempi d’intervento non possono
superare il trimestre) e dovrà obbligatoriamente tener conto delle seguenti
limitazioni:
- gli interventi che comportano disagio per la circolazione saranno di norma
consentiti solo durante le ore notturne previa autorizzazione della Direzione e
salvo casi eccezionali preventivamente concordati;
- le operazioni di pulizia della segnaletica saranno sospese nei periodi interessati
da intensi flussi di traffico;
- le suddette operazioni dovranno inoltre tenere conto delle possibili interferenze
con altri cantieri di lavoro e saranno pertanto soggette alla preventiva
autorizzazione della Società in base alla programmazione settimanale dei lavori;
- il periodo interessato dalle operazioni di prevenzione/intervento di viabilità
invernale lungo le tratte dell’intera rete autostradale, che prevedono l’utilizzo di sali
disgelanti e/o soluzioni saline, è convenzionalmente fissato dal 15 Novembre al 15
Aprile e può variare in relazione alle condizioni climatiche stagionali;
4. valutazione ed eventuale approvazione del programma dettagliato da parte della
Direzione dell’esecuzione del Contratto;
5. sottoscrizione dell’ordinativo di lavoro.
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Particolare attenzione deve essere posta alla delimitazione dei cantieri mediante
segnaletica provvisoria.
L’impresa è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti la
segnalazione, la custodia e la guardiania dei cantieri sia diurna che notturna.
In caso di necessità la Direzione dell’Esecuzione potrà ordinare materiali di
segnalazione (cartelli, cavalletti, coni,
lampade, ecc.) aggiuntivi a quelli già prescritti nelle Norme di sicurezza, anch'essi
rispondenti alle norme vigenti. Tale onere sarà a carico dell'Impresa.
Il programma degli interventi potrà subire delle variazioni/integrazioni in corso di
esecuzione a seguito di specifiche richieste della Direzione. In tal caso L’Impresa è
tenuta ad eseguire le ulteriori prestazioni richieste, nei tempi e nei modi di volta in
volta comunicati.
Gli interventi riguardanti i ripristini a seguito di rifacimento di tratte di
pavimentazione dopo interventi di manutenzione ordinaria saranno coordinati con
L’Impresa che ha eseguito e completato la lavorazione stessa. L’Impresa
appaltatrice dovrà quindi mantenere i necessari contatti con il responsabile del
cantiere di lavoro per accertare i tempi e le modalità di accesso ai luoghi.
Sarà cura della Committente fornire, anche per le vie brevi, gli estremi necessari al
contatto tra le diverse Ditte.
Allo scopo di minimizzare l’impatto delle cantierizzazioni sul traffico autostradale, i
suddetti interventi dovranno essere necessariamente svolti in continuità con i
precedenti rifacimenti dei manti bituminosi prolungando, qualora ciò si renda
necessario, l’orario delle prestazioni anche nell’arco notturno: l’impresa dovrà
quindi essere attrezzata anche per le operazioni di tracciamento e posa della
segnaletica in condizioni di scarsa visibilità, garantendo in ogni fase una corretta
illuminazione delle zone interessate dall’intervento.

Art. 24
PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Qualora le cancellazioni non corrispondano per tipologia, collocazione e modalità
d’installazione a quella ordinata, la Direzione dell’esecuzione del Contratto
applicherà le penali di cui all’art. 8 dello Schema di contratto.

20.1

PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni la penale sarà pari a 1/30 del
valore dello specifico intervento come previsto dall’art. 8.1.2 dello Schema di
contratto.
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20.2

PENALI PER DIFETTI NELLA PULIZIA DELLA SEGNALETICA

Qualora le prestazioni riferite alla cancellazione non corrispondano a quelle
richieste, verranno applicate le penali previste dall’art. 8.2.2 dello Schema di
contratto.

Art. 25
PRESCIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà
predisporre un “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” (e eventuali
allegati tra i quali almeno una valutazione dei rischi ambientali con metodica
conforme alla nuova UNI EN ISO 14001:2015) che espliciti come saranno
ottemperati gli adempimenti legislativi vigenti in materia.
Nel “Piano di gestione ambientale integrata di cantiere” dovranno essere inseriti
tutti gli aspetti ambientali e non solamente la gestione dei rifiuti (specificando ad
esempio l’eventuale invio dei rifiuti a recupero anziché a smaltimento, ed
inserendo anche aspetti meno impattanti quali l’utilizzo di mezzi con buona classe
ambientale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico).
A titolo di esempio si riporta di seguito una tabella contenente alcuni aspetti
ambientali da valutare nelle condizioni normali, anomale e di emergenza.

IDROCANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
SUL TRONCO AUTOSTRADALE
ASPETTI
AMBIENTALI

CONDIZIONI
NORMALI

CONDIZIONI
ANOMALE

CONDIZIONI DI
EMERGENZA

Consumo di
risorse
energetiche non
rinnovabili

Utilizzo
carburanti, oli
(combustione
mezzi e
attrezzature)

―

Sversamento di
carburanti e oli
(es. rottura del
serbatoio)

Consumo di
risorse
rinnovabili

Utilizzo acqua
(pulizia
segnaletica
verticale, pulizia
iniziale delle
strade,
idrocancellazione
segnaletica
orizzontale)

―

―

Utilizzo di

Coni e

―

―
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materie prime

segnaletica
verticale

Utilizzo
sostanze
pericolose per
l'ambiente

Colla, batterie
alcaline, batterie
al piombo,
vernici, diluenti

―

Sversamento
vernici, diluenti

Produzione di
rifiuti

Residui della
pulizia stradale,
sostituzione e/o
manutenzione di
vari componenti
(batterie esauste,
sostituzione
segnaletica
verticale e coni,
ecc.), imballaggi
vari (vernici,
diluenti, colla),
pitture e vernici
di scarto,

Sostituzione coni
e/o segnaletica
verticale
danneggiati

―

Emissioni in
atmosfera da
combustione
(PM10, PM2,
nano polveri,
VOC, SO2, NOx,
CO, CO2)

Combustione dei
veicoli utilizzati
per lo
spostamento,
combustione
attrezzature

―

―

Emissione di
rumore

Utilizzo
attrezzature

―

―

Emissione di
odore

Esalazioni
maleodoranti
causate
dall’utilizzo di
vernici, diluenti

―

―

Modifica del
paesaggio,
modifica uso
del suolo e
occupazione
nuove superfici

Segnaletica
verticale

―

―

Nel piano dovrà essere specificata la modalità di gestione di tutti i rifiuti (in
particolare almeno per imballaggi vuoti, miscele bituminose e acqua recuperata
dall’operazione di idrocancellazione) in riferimento alle tre casistiche previste al
comma 1 dell’art.230 del D.Lgs. 152/06
Tutti gli oneri connessi alla gestione degli aspetti ambientali relativi al cantiere
(quali a titolo indicativo acque, aria e rumore) e in particolare tutti gli oneri connessi
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alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sono a carico dell’impresa appaltatrice e
si intendono compensati nei prezzi offerti.
L’onere della caratterizzazione dei rifiuti, così come la tenuta dei registri di
carico/scarico e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, è a
carico dell’impresa.
L’impresa dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima
dell’inizio del conferimento dei rifiuti, sia l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti, sia l’Autorizzazione dell’impianto di
recupero / smaltimento del sito di destino; nel caso di variazione dei soggetti
interessati dovranno essere trasmessi alla Direzione dell’esecuzione i nuovi
documenti.
L’impresa dovrà inoltre trasmettere anche l’eventuale iscrizione al Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI).
Sarà inoltre onere dell’impresa appaltatrice fornire le fotocopie di tutte le IV copie
dei formulari di identificazione dei rifiuti, attestanti gli avvenuti conferimenti
all’impianto del destinatario.
La Direzione dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi di un laboratorio
specializzato che effettuando delle campionature sui rifiuti prodotti potrà
discriminare che i codici CER associatati siano corretti.
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CAPITOLO 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 26
PERSONALE E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale,
mezzi e attrezzature idonei, il tutto adeguato, sia numericamente, sia
qualitativamente, alle necessità e agli obblighi assunti.
In particolare si richiede la piena disponibilità minima, per ciascun lotto, di:


n. 2 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per
l’esecuzione della segnaletica orizzontale in materiale termoplastico.
Ciascuna squadra dovrà essere costituita almeno da 3 addetti.



n. 4 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per
l’esecuzione della segnaletica orizzontale in vernice premiscelata
rifrangente, per i ripassi delle stazioni, svincoli, A.d.S., ripristini tappeti,
realizzazione di segnaletiche temporanee, ecc.. Ciascuna squadra
dovrà essere costituita almeno da 5 addetti.



n. 2 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per
l’esecuzione del ripristino e/o nuovo impianto della segnaletica
verticale. Ciascuna squadra dovrà essere costituita almeno da 3
addetti.



n. 1 squadra, completa di tutte le attrezzature necessarie, per
l’esecuzione della pulizia della segnaletica stradale. Ciascuna squadra
dovrà essere costituita almeno da 5 addetti.

La segnaletica temporanea dovrà essere conforme a quanto previsto nell’allegato
“Quaderno per le imprese appaltatrici di procedure e schemi di segnaletica per la
posa e la rimozione della segnaletica temporanea in Autostrada del Brennero” e
dal DM 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
L’Appaltatore dovrà avere la piena disponibilità minima, per ciascun lotto, della
seguente dotazione:
Segnaletica:


n. 4 segnaletiche complete per la chiusura di corsia di emergenza
conforme a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002;



n. 4 segnaletiche complete per la chiusura di corsia (marcia e/o
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sorpasso) conforme a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002;


n. 2 segnaletiche complete per deviazione di carreggiata conforme a
quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002.

Cantiere mobile:


n. 6 segnali mobili di preavviso (fig.II 400 art. 39 del Regolamento)
carellati e/o su autocarro;



n. 6 segnali mobili di protezione (fig.II 401 art. 39 del regolamento)
carellati e/o su autocarro;



n. 3 attenuatori d’urto per autocarri.



L’attenuatore, dovrà essere opportunamente installato nella parte
posteriore dell’autocarro, ed in grado di assorbire l’energia cinetica
causata dall’urto di un veicolo che accidentalmente lo tampona. Le
prestazioni dell’attenuatore d’urto devono essere certificate in base a
crash test effettuati secondo la normativa USA NCHRP 350 per classe
di velocità 100 km/h e massa del veicolo impattante fino a 2000 kg.

Dovranno essere impiegati nella prestazione solamente mezzi d’opera, veicoli,
macchine operatrici e attrezzature conformi al TITOLO III e all’allegato V del D.Lgs
n. 81 del 2008.
I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità
all’art. 58 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, devono comunque:


essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in Concessione per la circolazione su strade e autostrade;



avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle
lavorazioni oggetto del presente Capitolato ed essere in regola con le
revisioni disposte dal Ministero competente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono comunque
essere in grado di eseguire le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte,
perfettamente funzionanti e sempre in buone condizioni.
Personale e macchine operatrici ritenute idonee saranno muniti d’autorizzazione
scritta, rilasciata dal Committente, per poter accedere in autostrada ed eseguire il
servizio in presenza di traffico.
All’atto della consegna del servizio, fatto salvo quanto richiesto nel bando e/o
disciplinare di gara ai fini dell’aggiudicazione del servizio medesimo, l’Appaltatore
dovrà comunque trasmettere alla Committente le seguenti informazioni:


per gli autocarri, macchine operatrici, trattrici, ed escavatori dovranno
essere forniti i dati identificativi in copia autenticata dei libretti con
indicati: marca, modello, cilindrata telaio o targa.



per le segnaletiche di riduzione di carreggiata, deviazione del traffico o
di cantiere mobile dovrà essere fornita descrizione delle relative
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caratteristiche quali elementi, dimensione dei segnali, e caratteristiche
delle pellicole, ecc.;


per la sede operativa dovrà essere fornito il relativo indirizzo nonché
l’indicazione delle caratteristiche dimensionali del piazzale destinato
ad ospitare i mezzi con eventuale materiale fotografico a supporto;



per la manodopera impiegata dovrà essere fornita copia autenticata
del Libro Unico del Lavoro con evidenziati i nominativi che l’Impresa
intende impiegare nei cantieri.
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