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RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade dell’abitato del comune di Seclì. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere oggetto dell’intervento consistono nella riqualificazione e 

manutenzione straordinaria di strade interne al centro urbano, costituita dalla scarifica 

del conglomerato bituminoso superficiale (tappetino), e dalla successiva posa in opera 

di nuovo manto di usura. 

La fresatura del tappetino superficiale sarà effettuata con macchina 

scarificatrice, lo spessore medio della scarifica sarà di circa 3.00 cm. 

La posa in opera del tappeto di usura sarà effettuata a mezzo di macchine 

vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 

sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione 

degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti 

longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una 

strisciata alla precedente. 

Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere 
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spalmato con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia 

successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio 

verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere 

realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa 

dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque 

sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 

formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata 

immediatamente dietro la finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 

140° C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni 

meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente 

rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 

La compattazione del tappeto di usura dovrà iniziare appena stesi dalla 

vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. 

L’addensamento dovrà essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del 

peso massimo di 12t. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più 

adeguata ad ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e 

scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie dello strato finito dovrà presentarsi, dopo la compattazione, priva 

di irregolarità ed ondulazioni. 
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Un’asta rettilinea lunga 4.00 mt posta in qualunque direzione sulla superficie 

finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; potrà essere tollerato uno 

scostamento massimo di 5 mm. 

La miscela bituminosa del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello 

strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di 

quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 

In tutte le vie oggetto dell’intervento, sarà prevista la sistemazione a giusta 

quota di tutti i chiusini e caditoie in ghisa su pozzetti esistenti, sottoposti al livello 

stradale esistente, o sovrapposti allo stesso; la stessa dovrà essere eseguita prima 

dell’asfaltatura, onde evitare ripristini sui nuovi tappetini. 

Per misure e dettagli si rimanda agli elaborati grafici di dettaglio. 
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