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1. PREMESSA   

La presente relazione è relativa alla realizzazione di una nuova viabilità stradale di collegamento 

tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse stradale denominato LS01. Questo progetto fa 

parte delle migliorie tecniche proposte al progetto esecutivo riguardante la realizzazione della 

viabilità di collegamento tra via dell’Alloro e via delle industrie denominato, appunto, LS01. La 

scelta di collegare la nuova viabilità di progetto LS01 con la viabilità interna di quartiere deriva 

dall’analisi del piano di assetto, contratto di quartiere II, la cui planimetria si trova allegata alle 

tavole di progetto. La nuova viabilità stradale oggetto della presente relazione, si andrà ad 

innestare all’intervento LS01 attraverso la rotatoria prevista in progetto esecutivo. L’intenzione 

di questo nuovo tratto stradale è quello di avere un primo by-pass per il decongestionamento 

del traffico veicolare che raggiunge la stazione ferroviaria. Nei paragrafi che seguono verranno 

affrontati i temi principali relativi alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria come 

geometria e rilevati stradali, illuminazione e segnaletica, smaltimento acque meteoriche, 

materiali utilizzati per la costruzione ed infine il tombinamento di una porzione di un fosso per 

garantire il collegamento con largo Platone ed un’altra strada di viabilità interna.  

Da una verifica sul PTPR non sono stati riscontrati particolari vincoli paesaggistici sull’area 

oggetto dell’intervento che risulta essere “area urbanizzata del PTPR”. 

L’opera in questione non risulta assoggettabile alla VIA (Valutazione d’impatto ambientale) 

come previsto da D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 Norme in materia ambientale, in quanto non 

appartenente alle categorie elencate negli allegati III e IV alla Parte Seconda del Decreto 

Legislativo 3/4/2006 n. 152.  

Dalla cartografia a disposizione non risultano presenti sottoservizi sull’area oggetto 

dell’intervento. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la redazione del progetto stradale sono state seguite le seguenti disposizioni legislative: 
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 D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale; 

 D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.L. 30/04/1982 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

 D.L. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.” e 

sue successive modificazioni; 

 D.L. 10/09/1993 n. 360 “Modifica ed integrazioni al N.C.d.S.”; 

 CNR “Catalogo delle pavimentazioni stradali” Boll. Uff. A. XXIX n. 178 del 18/9/1995; 

 D.M. LL. PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; 

 D.M. 22 Aprile 2004 (G.U. n.147 del 25.06.2004) Modifica del decreto 5 Novembre 2001, 

n.6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  

 D.M. 3 giugno 1998, n° 3256 (G.U. n° 253 del 29.10.1998) e successivi aggiornamenti 

(D.M. 21. Giugno 2004, n° 2367 “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione 

ed impiego delle barriere di sicurezza stradali”. 

 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

La strada oggetto della presente relazione è stata progettata in classe E come “Strada urbana di 

quartiere” come definito dall’art. 2 c.2 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e 

successive modificazioni integrative. Le caratteristiche geometriche della sezione stradale 

dell’intervento di progetto risultano essere le seguenti: strada ad unica carreggiata con due corsie, 

ciascuna di larghezza pari a 4.10 m di cui 3.50 m di corsia e 0.60 m di banchina. Su entrambi i lati 

sono stati previsti dei camminamenti pedonali in masselli autobloccanti in CLS della larghezza di 

1.50 m.  

Tutti gli interventi sono stati studiati in modo da ridurre l’impatto con il sistema di viabilità a cui ci si 

andrà ad innestare e con i fabbricati esistenti. Nel seguito si procederà con la specifica illustrazione 

di ogni singola opera progettata. 
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4. VARIAZIONI PROGETTUALI RISPETTO L’OFFERTA TECNICA 

Questo capitolo della relazione tecnica generale descrive le variazioni progettuali che si sono rese 

necessarie durante lo sviluppo del progetto esecutivo sulla base dell’offerta tecnica offerta 

dall’impresa Or. Fa. Ro. s.r.l. in fase di gara d’appalto.  

Segue la lista delle variazioni effettuate: 

 La dorsale principale della linea fognaria è stata sostituita da una tubazione in CLS vibrato 

da 300 mm per dare maggiore volume di scarico e continuità con quanto previsto per la strada 

LS01. In offerta tecnica l’impresa proponeva una dorsale in PE-AD del diametro esterno pari 

a 250 mm. 

 I tronchetti trasversali della fognatura, offerti in gara in PVC rigido del diametro di 160 mm, 

sono stati sostituiti con tronchetti sempre in PVC ma con diametro maggiorato pari a 200 mm. 

 Durante la progettazione esecutiva si è reso necessario cambiare l’assetto generale 

dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche; l’impresa Or. Fa. Ro. s.r.l. proponeva il 

collegamento della nuova infrastruttura fognaria (LS13) alla vasca di prima pioggia esistente 

realizzata all’interno della rotatoria. Dallo studio idraulico effettuato si è deciso di non gravare 

sulla fognatura progettata per la strada LS01 e di riversare le acque nel fosso adiacente la 

viabilità LS13. Per ovviare fenomeni di dilavamento spondale il fosso verrà rivestito, sull’alveo 

e su entrambe le sponde, con materassi di tipo RENO per 2,00 m a valle e a monte rispetto 

lo scarico stesso. 

 Per il collegamento a sud di LS13 con la viabilità interna di quartiere, sono stati realizzati due 

attraversamenti sul fosso esistente con strutture in cemento armato prefabbricato con 

sezione rettangolare di dimensioni pari a 1,60 m x 1,00 m. In prossimità del tombinamento 

verrà installato un parapetto anticaduta in ferro zincato di altezza pari a 1,10 m con sviluppo 

lineare di 3,50 m; si rimanda alla “Tav. 08 - Sezioni e dettagli del tombinamento del fosso” 

per le specifiche tecniche dell’intervento. 
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 La progettazione illuminotecnica della viabilità LS13 ha ridotto il numero di pali offerti 

dall’impresa, originariamente 9, a 6 con interasse di 24 m. Le armature rimarranno LED a 

basso consumo energetico, come previsto da offerta tecnica migliorativa, ma potenziate da 

8 W ad 80W. La progettazione elettrica esecutiva dell’impianto ha fatto variare le sezioni e le 

lunghezze dei cavi elettrici inizialmente offerti in fase di gara. 

5. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

5.1 Viabilità 

Il progetto stradale è stato redatto sulla base delle seguenti normative: 

 “Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Latina”; 

 Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane “Bollettino Ufficiale 

del CNR anno XII, parte IV, n. 60 del 26-04-78”; 

 Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle strade “D.M. 05-11-2001”; 

 Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali “D.M. 19-04-

2006”; 

Secondo il “Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Latina” la strada è classificata come 

“Strada urbana di quartiere (Categoria E)” con velocità di progetto massima pari a 50 km/h. 

Nella tabella seguente si riportano i principali dati della nuova viabilità del progetto esecutivo: 

Tipo di carreggiata Unica 

n. corsie per senso di marcia 1 

Larghezza corsie 3.50 m 

Larghezza banchine 0.60 m 

Larghezza marciapiedi 1.50 m 

Velocità massima di progetto 50 Km/h 

Pendenza trasversale minima 2.00 % 
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Pendenza trasversale massima 2.00 % 

Pendenza longitudinale massima 0.36% 

Pendenza longitudinale minima 0.02 % 

 

Le caratteristiche del corpo stradale sono le seguenti: 

 asportazione del terreno di coltre per il piano di posa del rilevato pari a 50 cm; 

 compattazione del fondo scavato fino ad un valore indicativo pari a 98% della densità AASHO 

modificata; 

 sottofondo in pozzolana grezza 20 cm; 

 geogriglia biorientata in polipropilene; 

 bonifica del piano di posa in misto granulare stabilizzato di spessore non inferiore a 50 cm; 

 strato di fondazione, in misto granulare stabilizzato (con cemento tipo 325 nelle proporzioni 

di peso di cemento variabile tra il 4 ed il 6% del peso del misto) spessore 20 cm; 

 strato di base in conglomerato bituminoso (tout venant) spessore non inferiore a 20 cm; 

 strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di 6 cm; 

 tappeto di usura, in conglomerato bituminoso ecologico, dello spessore non inferiore a 5 cm. 

Il pacchetto stradale rimane invariato rispetto la strada del progetto esecutivo a base di gara, fino al 

tappeto di usura che diventa eco-compatibile. Questa soluzione, come anche specificato nella 

relazione generale che accompagnava l’offerta tecnica, apporterà sia una miglioria funzionale da un 

punto di vista di fono assorbenza del tappeto che in linea con l’atteggiamento di rispetto ambientale 

e riciclo di materiali. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Descrizione 

Il conglomerato bituminoso di usura sarà costituito da una miscela di aggregati, sabbie, filler e 

polverino di gomma da PFU 0 / 0,8 mm, mescolati con bitume modificato hard ad alta lavorabilità a 
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caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 

compattato con rulli lisci. Scopo della curva di tipo DRENANTE FONOASSORBENTE a BASSA 

EMISSIONE SONORA è di realizzare un conglomerato con una particolare tessitura superficiale 

porosa per conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 riduzione dei livelli di emissione sonora generata dai pneumatici dei mezzi in transito 

(abbattimento di almeno 3-5 dB); 

 migliorare la sicurezza del traffico (in caso di pioggia, eliminazione dell’effetto acquaplaning 

e forte riduzione dell’effetto spray dei pneumatici); 

 aumentare la vita utile dello strato di usura di almeno il 35%; 

 non produrre emissioni odorigene durante le lavorazioni. 

Il piano di posa dovrà essere impermeabile ed avere una pendenza trasversale sufficiente per 

assicurare il drenaggio dell’acqua e lo scarico nelle caditoie laterali. A tale scopo lo spessore finito 

dovrà essere di 5 cm. 

Materiali inerti componenti l’impasto 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso 

indicati, verrà effettuato secondo la norma UNI EN 932-1. Per il prelevamento dei campioni destinati 

alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle 

prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 932-1, con l'avvertenza che la 

prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo la 

norma UNI EN 1097-2. L'aggregato grosso dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere 

costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a 

superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso sarà 

costituito da inerti che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché 

alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, 

risponda ai seguenti requisiti: 

 il materiale deve provenire da frantumazione di rocce silicee eruttivo magmatiche (basalti, 

porfidi, dioriti, ecc.); 
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 percentuale di superficie frantumata secondo la norma UNI EN 933-5, del 100%; 

 coefficiente di appiattimento secondo la norma UNI EN 933-3, inferiore al 10%; 

 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma 

UNI EN 1097-2, inferiore al 19%; 

 coefficiente di levigabiltà accelerata secondo la norma UNI EN 1097-8, non inferiore a 0,45; 

 indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la norma UNI EN 1097-3, inferiore a 0,80; 

 prova di affinità con il bitume richiesto secondo la norma UNI EN 12697-11, affine oltre 90%. 

Con riferimento alle caratteristiche dei materiali lapidei ed in considerazione dei risultati delle prove 

di prequalificazione e delle effettive disponibilità dei materiali nel mercato, mentre si conferma che 

ad una perdita di peso con la prova Los Angeles del 19% può corrispondere una Resistenza alla 

levigazione pari a 0,45; vengono considerati accettabili superiori valori di prova Los Angeles qualora 

eventualmente vengano migliorati i valori di PSV (UNI EN 1097-8) secondo la seguente tabella: 

CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI AGGREGATI GROSSI 

 

L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno 

soddisfare i seguenti requisiti: 

 equivalente in sabbia determinato con la prova UNI EN 933-8, non inferiore al 70%; 

 prova di affinità con il bitume richiesto secondo la norma UNI EN 12697-11, affine oltre 90% 

(prova con aggregato grosso della stessa cava di provenienza); 

I filler saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, 

calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente 

passanti al setaccio 0.5 mm e per almeno il 75% al setaccio 0.063 mm. Per filler diversi da quelli 

sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e 

ricerche di laboratorio. 
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Polverino di gomma da PFU 

Mediante idonee apparecchiature la miscela degli inerti deve essere additivata al termine 

dell’impasto con POLVERINO da PFU in percentuale variabile secondo indicazione della DL tra lo 

0.75% e 2.0% sul peso degli inerti, al fine di poter conferire al conglomerato migliori caratteristiche 

di “bassa emissione sonora” ed evitare percolamento di bitume e segregazione del materiale. 

Il polverino di Gomma da PFU sarà privo di tela e filamenti di acciaio e avrà una granulometria 

continua 0/0.8 mm. 

Bitume ad alta lavorabilità 

Dovranno essere impiegati bitumi modificati mediante l’opportuna additivazione di idonei polimeri al 

fine di determinare un aumento dell’intervallo di plasticità (riduzione della suscettibilità termica), un 

aumento dell’adesione per la presenza di attivanti l’adesione agli inerti (termostabili anche a 

temperatura di 180°C), una facilità nella compattazione in situ anche in condizioni non ottimali di 

temperatura esterna e del piano di posa, con conseguente beneficio dalla minore percentuale di 

vuoti ottenibile (un maggiore addensamento ha come conseguenza una superiore resistenza alle 

sollecitazioni ed alla loro ripetizione). Questi bitumi modificati potranno essere impiegati a 

temperature di impasto ordinarie od a temperature ribassate per ridurre considerevolmente la 

fumosità in fase di impasto, trasporto e stesa. 

I dati della caratterizzazione chimico-fisica e reologica del legante elastomerizzato dovranno 

rientrare fra quelli di seguito indicati: 

 

 
 
Miscela 



9 
 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura drenante a bassa emissione sonora 

dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi: 

 

Il legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5,0% ed il 6,0% riferito al peso totale degli 

aggregati. Esso dovrà comunque essere il necessario per consentire il raggiungimento dei valori di 

stabilità e compattezza di seguito riportati. 

Verifica con pressa giratoria (UNI EN 12697-31), parametri di preparazione: 

 diametro provino: 100 mm; 

 pressione verticale: 600 kPa; 

 angolo di rotazione: 1.25°; 

 velocità di rotazione: 30 giri/min. 

La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di giri: N1 (iniziale), N2 (design) e N3 

(finale). Il numero di giri con % di vuoti sono: 

 

I provini compattati a N3, dovranno avere resistenza alla prova di trazione indiretta (UNI EN 12697-

23) a 25°C superiore a 0.50 MPa, con coefficiente di trazione indiretta superiore a 50 MPa. In 

alternativa, ove non sia disponibile una pressa giratoria, si richiedono i seguenti requisiti con 

compattazione Marshall (UNI EN 12697-30) su provini costipati con 50 colpi di maglio per faccia: 

 la resistenza alla prova di trazione indiretta (UNI EN 12697-23) a 25°C di almeno 0,5 MPa; 

la stessa prova, eseguita su provini che abbiano subito la prova di sensibilità all’acqua 
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secondo la norma UNI EN 12697-12, dovrà dare un valore non inferiore all’ 85% di quello 

precedentemente indicato; 

 la perdita alla prova Cantabro a 25°C (UNI EN 12697-23) inferiore al 10%; 

 la percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere superiore al 15%. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso 

l'impianto di produzione e/o presso la stesa. Nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a 

titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere 

confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato 

senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il 

controllo delle temperature operative. 

Se la compattazione dei provini non fosse eseguita alla produzione o alla stesa, la temperatura di 

compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa, non dovrà però superare 

quest'ultima di oltre 10°C. I provini compattati secondo le modalità prescelte, alle temperature di 

160°C, 140 e 120°C non dovranno presentare variazioni nella massa volumica superiori al 2%. 

5.2 Smaltimento delle acque meteoriche 

Per le opere stradali è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque 

meteoriche a servizio dell’infrastruttura stessa, quindi non collegata alla rete fognaria della viabilità 

a cui ci si andrà ad innestare. Essenzialmente l’impianto sarà costituito da caditoie in CLS vibrato 

con griglia in ghisa carrabile, poste al lato della carreggiata collegate attraverso tubazioni in PVC 

del diametro di 200 mm ad un collettore principale costituito da una tubazione in CLS del diametro 

pari a 300 mm. La linea centrale principale sarà dotata di pozzetti d’ispezione 80 x 80 cm con chiusini 

in ghisa ogni 30 m. L’ultimo pozzetto di linea, distanziato 15 m e locato al di fuori della strada 

carrabile, verrà realizzato delle dimensioni di 1,00 x 1,00 m e sarà dotato di un dispositivo fisso di 

regolazione di portata per la regimentazione del flusso sullo scarico. Il sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche avrà poi a disposizione un volume di laminazione delle acque che entrerà in 

funzione esclusivamente in caso di elevati volumi d’acqua da smaltire. La fognatura sopradescritta 

scaricherà poi all’interno del fosso esistente adiacente alla strada che verrà rivestito con materassi 
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di tipo RENO per evitare fenomeni di dilavamento spondale dovuti allo scarico del sistema fognario. 

Per le specifiche tecniche del sistema di smaltimento delle acque si richiamano l’elaborato n.5 

(Studio idraulico) e la tavola n.7 dedicata alla rete fognaria.  

5.3 Impianto d’illuminazione 

Il nuovo asse stradale verrà illuminato con n. 6 pali di altezza fuori terra pari a 7,20 m posti con 

interasse di 24 m.  

Gli standard prestazionali richiesti nelle zone di progetto verranno mantenuti e sono: 

 indice di categoria illuminotecnica 4; 

 luminanza media mantenuta ≥ 1cd/mq 

 rapporto di uniformità U0: ≥ 0.4; 

 rapporto di uniformità U1: ≥0.6. 

I corpi illuminanti previsti saranno della tipologia LED. 

Per la progettazione illuminotecnica del nuovo asse stradale è stata scelta armatura orientabile LED 

con Rendimento: 89.25%, Flusso luminoso lampadina: 11011 lm, Flusso luminoso apparecchio: 

9827 lm, Potenza: 80.0 W, Rendimento luminoso: 122.8 lm/W, CCT: 3000K, Tensione d’ingresso: 

220-240V, Protezione alle sovratensioni: 10kV CM/DM secondo norma EN61000-4-4 ed EN 61547, 

Temperatura di esercizio: -40°/+50°, Classe isolamento I, IP66. L’armatura è composta da un corpo 

in pressofusione di alluminio con contenuto di rame <0,1%, porta inferiore in polimero stabilizzato 

agli UV. L’apparecchio è progettato per essere montato su palo con diametro esterno 60mm o 

76mm, con possibilità di regolazione +/-20, ad incrementi di 5°. 

Si rimanda all’elaborato n.4 per le specifiche tecniche relative all’impianto d’illuminazione pubblica. 

5.4 Segnaletica stradale 

Si provvederà ad apporre tutta la segnaletica orizzontale e verticale come previsto dal N.C.d.S. D. 

Lgs. 30/04/1992e s.m.i.. Tutti i segnali di pericolo e di obbligo verticali saranno in classe II con 

struttura a nido d’ape ed alta rifrangenza. Per tale pellicola il fornitore fornirà una garanzia di 10 anni 
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per il mantenimento della visibilità. Per quanto riguarda la vernice che si utilizzerà per la segnaletica 

orizzontale sarà in materiale rifrangente. 

5.5 Tombinamento del fosso esistente 

Nella progettazione di questa viabilità di collegamento si è reso necessario il tombinamento di una 

parte del fosso in prossimità dei collegamenti con la viabilità interna di quartiere esistente. 

Prima di effettuare qualsiasi tipo di progettazione è stato fatto un sopralluogo ed un rilievo accurato 

del fosso che si sarebbe andato a tombinare. Da una prima analisi visiva lo stesso risultava in stato 

di completo abbandono, come è stato evidenziato nella tavola 2 – Documentazione fotografica di 

progetto, con vegetazione infestante oltre il livello del piano di campagna; si è reso necessario 

portare in sito un escavatore con una trincia per far sì che si potesse procedere con il rilievo in 

prossimità dei due attraversamenti. 

 

Nella tavola 3 di progetto è stato inserito il rilievo effettuato con particolare attenzione agli 

attraversamenti del fosso stesso. Nei profili rappresentati si evince come le sponde del fosso 

risultino estremamente non omogenee con differenze anche di metri di distanza. Nel punto P1 la 

distanza tra le sponde risulta essere di 3.55 m con una profondità del piano di scorrimento di circa 

1 m, mentre nel punto P2 si ha una distanza di 4.22 m ed una profondità del piano di scorrimento 
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pari a 1.12 m. Ne è risultato quindi che la sezione geometrica media del fosso (a sezione sgombra 

da piante infestanti) sia pari a circa 3.5 mq al colmo. 

Il tombinamento verrà realizzato mediante posa di elemento scatolare di dimensioni interne 160 x 

100 cm suddiviso in 12 e 10 conci rispettivamente per l’attraversamento P1 e P2 di larghezza pari 

ad 1 metro ciascuno. A monte ed a valle il tombinamento verrà raccordato al canale a cielo aperto 

mediante la formazione di un invito, sul fondo e sulle sponde, utilizzando dei materassi flessibili di 

tipo RENO di dimensioni 2.00 x 4.00 m dello spessore di 23 cm, quindi per uno sviluppo longitudinale 

di 4 m, al fine di scongiurare fenomeni di deposito di materiale ed erosione spondale in prossimità 

dell’imbocco dello scatolare. 

Per la realizzazione del sopracitato tombinamento si è prevista, appunto, la posa di elementi 

scatolari di lunghezza 1.0 m, di dimensioni interne pari a 1.60 m x 1.00 m, prefabbricati in 

calcestruzzo vibro compresso avente Rck C32/40 N/mm2, a sezione armata con doppia rete 

elettrosaldata e ferri aggiuntivi B450C, con incastro a bicchiere ed anello di giunzione in gomma, 

idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posati su una fondazione in calcestruzzo 

armato  con rete elettrosaldata Φ8 maglia 20x20, dello spessore di 20 cm. Gli elementi, una volta 

affiancati, verranno quindi sigillati e la stuccatura del giunto verrà eseguita sia sulla parte esterna 

che sulla parte interna con speciale malta. 

 


