


Lia CONGLOMERATI PRIOLO - CON.PRI.. società presente 
da oltre 40 anni nel settore della produzione del conglomerato bituminoso 
e delle pavimentazioni stradali, incrementa il suo portafoglio prodotti 
con un nuovo conglomerato innovativo a basso impatto ambientale: 

ecoasohalt 

È indubbia, ormai, la sensibilità collettiva in materia ambientale. 
A questo proposito, abbiamo tradotto tali stimoli, nella ricerca di nuove 
soluzioni atte ad armonizzare l'impatto dei centri abitati e per meglio 
coniugare estetica ed urbanistica. 
L'area Ricerca & Sviluppo della CON.PRI. ha trovato il modo di 
soddisfare questa esigenza con GCO<lSpn<l l t . 



G C O c ì S p h f l i l è composto da pietrisco e sabbie frantumate 
impastato poi a caldo con un legante trasparente a base resinosa. 
Il risultato è una mescola, dai colori naturali, i medesimi del calcare 
utilizzato come base della miscela. 

La resina, che svolge il ruolo di legante, sostituisce il vecchio bitume 
rendendo G C O ' I S])Il il 11 un prodotto del tutto naturale. 

E adatto, quindi, a realizzare manti stradali, aree pedonali, parcheggi, 
aree commerciali, zone sportive e piste ciclabili 

G C O f l S p I l S 11 è in grado di contribuire a migliorare la sicurezza 
sulle strade: 
- segnalando zone a rischio come incroci o attraversamenti pedonali: 
- migliorando la visibilità in sottopassaggi e gallerìe. 



i colori di ecoasphalt 
Una grande novità è rappresentata dalla vasta gamma di colorì in cui 
ecoasphalt è disponibile con una semplice aggiunta di ossidi. 

Infinite le possibilità di personalizzare il colore in base alle esigenze della 
clientela. 

La varietà di cromie disponibili attribuisce ad GCOUSpIì i ì . II delle 
caratteristiche estetiche che lo rendono concorrenziale ad altri tipi dì 
pavimentazioni architettoniche. 



Queste, infatti, lo rendono idoneo a valorizzare aree turistiche, residenziali 
ed archeologiche. 

II prodotto è stato inserito nei capitolati della 
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siraaisa. 

ecoasphalt 
è unico nel suo genere 

ed è sicuramente un modo nuovo 
di fare strada insieme. 



appositi mezzi d'opera. 

Gli autocarri ribattano il prodotto, alla giusta temperatura di lavorazione, 
all'interno della Vibrofinitrice che con un lento movimento stende 
delicatamente il manto vellutato sulla superfìcie da ricoprire. 

In successione, un rullo vibrante compierà l'opera di compattare 
adeguatamente il tappeto realizzato rendendolo omogeneo e 
perfettamente stabile. 

Le piccole opere di rifinitura saranno compiute da maestranze 
specializzate che con meticolosità cureranno i piccoli dettagli. 



ecoasphalt è carrabile, come dimostrano i test eseguiti presso 
i laboratori autorizzati dal Ministero per le infrastrutture. 
Garantisce la stessa affidabilità del conglomerato bituminoso ed è adatto 
anche a strade sottoposte a transito elevato. 
Resiste a condizioni climatiche estreme. 

PROVA MARSHALL 
(provini compattala con 75 colpi di maglio per faccia CNR B.U N°30) 
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CONGLOMERATI TRASPARENTI E COLORATI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.

Le caratteristiche che i materiali dovranno soddisfare per i vari tipi di impiego sono riportate ai punti

seguenti.

A.l) Aggregato grosso.

L'aggregato grosso e' costituito dai pietrischetti e dalla frazione delle graniglie trattenute al crivello da

5 mm, i quali dovranno rispondere ai seguenti requisiti: avere una perdita in massa alla prova Los

Angeles, eseguita sulle singole pezzature dell'aggregato grosso secondo le norme ASTMC 131 -

AASHO T96 inferiore al 22%; inoltre, l'aggregato dovrà provenire interamente dalla frantumazione di

rocce aventi coefficiente di frantumazione inferiore a 120 (I e II categoria del fascicolo 4-C.N.R.).

In ogni caso i pietrischetti e le graniglie, provenienti da frantumazione, dovranno essere costituiti da

granuli sani, duri, non lamellari ma approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie

ruvida, puliti ed esenti da polveri o materiali estranei e dovranno inoltre risultare non idrofili.

In particolare, le caratteristiche dell'aggregato grosso dovranno essere tali da assicurare la realizzazione

di una superficie di transito resistente allo slittamento degli autoveicoli, garantendo limiti di sicurezza

accettabili.

A.2) Aggregato fine.

L'aggregato fine è costituito dalla frazione delle graniglie passante a! crivello da 5 mm e dalle sabbie

sia naturali, sia di frantumazione.

Le sabbie, m ogni caso, dovranno essere dure, vive, aspre al tatto e dovranno avere una granulometria

idonea al conferimento della necessaria compattezza al conglomerato.

A.3) Additivi minerali (fillers).

Gli additivi minerali saranno costituiti da polveri di rocce preferibilmente calcaree o da cemento o

calce idrata e dovranno risultare, alla vagliatura per via secca, interamente passanti al setaccio UNI da

0,18 mm e, per almeno il 70%, al setaccio UNI da 0,075 mm.

NOTA: E' ammesso, in ogni caso, l'utilizzo di inerti naturali, non frantumati e/o appartenenti ad altre

categorie delle Norme CNR (ad insindacabile giudizio e sotto la responsabilità della Direzione Lavori)



quando le condizioni ambientali ed il tipo di traffico lo rendano possibile e/o opportuno.

A.4) Legante.

Il legante da impiegare per la confezione dei conglomerati trasparenti dovrà

essere tale da non Influire sulla colorazione degli inerti. La componente resinosa potrà essere di origine

idrocarburica o naturale, secondo quanto specificato nella relativa voce dell'E.P.U.

Il tenore di legante sul peso totale degli aggregati, dovrà essere compreso tra il 5.5%-6.5% (±0.25%).

Il legante dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

Descrizione Valore

Penetrazione 25 - 55 dmm

Punto di Rammollimento 48 - 56 °C

Fraas =-3 °C

A.5) Pigmenti colorati.

Nel caso nell'E.P.U. sia prevista la colorazione del conglomerato, essa potrà ottenersi con appositi

pigmenti di origine naturale e/o sintetica.

I pigmenti colorati saranno costituiti da ossidi di metalli di transizione del tipo; ossido di ferro (per

colorazioni rosse o gialle), ossido di cromo (per colorazioni verdi), ossido di titanio (per colorazioni

bianche), ecc..

I dosaggi varieranno, in funzione della caratteristica della miscela e del grado di colorazione che si

vuole ottenere, in un range tra 0,1% e 5% in peso dell'aggregato.

Infine dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la

salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori.

B) IL CONGLOMERATO TRASPARENTE.

La composizione del conglomerato dovrà' essere realizzata tenendo conto delle indicazioni che

seguono.

b.l) Limiti granulometrici della miscela di aggregati.

La curva granulometrica potrà essere scelta all'interno del fuso con l'obbligo di mantenere tutte le

pezzature ed in particolare la dimensione massima dell'inerte compresa tra 16 e 12,5 min,



Serie crivelli

e setacci UNI

Passan

te %

Crivello 16 100

Crivello 12.5 86-100

Crivello 10 70-86

Crivello 5 43-67

Setaccio 2 25-45

Setaccio 0.4 12-24

Setaccio 0.18 7-15

Setaccio

0.075

6-11

b,2) Caratteristiche generali del conglomerato

Il conglomerato posto in opera dovrà garantire stabilità e sicurezza, in particolare dovrà soddisfare le

seguentiì caratteristiche:

Stabilità Marshall >85

N/mmqVuoti residui 3%-8%

Vuoti residui su carote prelevate dopo 10 giorni dalla posa in opera 4%-10%

A richiesta della Direzione Lavori e con oneri da compensare a parte potranno essere effettuate: a) verifiche

dei valori di rigidezza e stabilita' Marshall; b) le prove previste dal B.U. del C.N.R. fascicolo n. 149 in data

15.12.1992 per la valutazione dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti

resinosi per determinare la riduzione (differenza %) del valore di resistenza meccanica a rottura e di

rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in acqua.

C) CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI.

Prima di dare inizio alla produzione dei conglomerati, l'Impresa e' tenuta a presentare alla Direziona

Lavori:

1. la composizione delle miscele che intende adottare;

2. il tipo di legante che andrà ad utilizzare.

A richiesta della medesima D.L. l'impresa dovrà comprovare con certificati di laboratorio la



rispondenza delle caratteristiche della miscela e del legante ai requisiti prescritti.

Una volta accettata la composizione proposta, l'Impresa dovrà attenersi ad essa rigorosamente.

L'approvazione della composizione proposta non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa in

merito al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di idonei impianti fissi: tali impianti dovranno avere potenzialità

adeguata ed essere m grado di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il recupero delle

polveri, il riscaldamento uniforme degli aggregati alle temperature richieste, il mantenimento di tali

temperature fino al momento dell'impasto. Gli impianti dovranno altresì assicurare l'esatto dosaggio di

tutti i componenti, compresi i fìllers di recupero e d'apporto, in maniera da ottenere miscele che

abbiano una composizione esattamente rispondente a quella preventivamente approvata.

L'umidità residua degli aggregati all'uscita dall'essiccatore non dovrà, di norma, superare lo 0,5% m

peso.

La temperatura di miscelazione tra aggregati e legante dovrà essere compresa tra:

a) nel caso d'impiego di legante resinoso di origine vegetale:

150-175 gradi C°;

b) nel caso d'impiego di legante resinoso ottenuto da sintesi:

145 - 165 gradi C°;

Al fine dì un rapido ed agevole controllo delle temperature sopra specificate, i dispositivi di

contenimento dei componenti, immediatamente prima della loro miscelazione, dovranno essere muniti

di termometri fìssi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati; la temperatura del conglomerato

all'uscita potrà essere controllata con appositi termometri portatili che dovranno essere in dotazione

all'impianto.

Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dei componenti, in maniera da

ottenere il perfetto rivestimento dei granuli degli aggregati con la resina e con gli eventuali polimeri. In

ogni caso esso non dovrà mai scendere sotto i 25 secondi.

Nel caso di utilizzo di pigmenti colorati, questi dovranno essere aggiunti dopo il legante ed il tempo di

mescolazione non dovrà essere inferiore ai 45 secondi.

D)- POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI. La posa in opera del conglomerato trasparente dovrà essere

effettuata a mezzo di apposite macchine spanditrici-finitrici, in perfetto stato di efficienza.



Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati stessi, dovranno possedere

caratteristiche di automazione e precisione di esecuzione tali che il controllo umano sia ridotto al

minimo.

Prima della stesa del conglomerato, dovrà procedersi ad una accurata pulizia della superficie stradale

esistente mediante energica spazzolatura a secco e soffiatura, in maniera da eliminare ogni traccia di

polvere o elementi non saldamente incorporati nella superficie stessa.

Successivamente verrà applicata una mano di ancoraggio costituita da emulsione al 60% di bitume a

rapida rottura, dosata in ragione di 0,5 Kg/mq su strati vecchi, e 0,4 Kg/mq su strati nuovi:

l'emulsione dovrà essere stesa m un velo perfettamente uniforme e continuo, immediatamente avanti

alla finitrice ed a una distanza tale dalla stessa che, tenuto conto della velocità di avanzamento, sia

consentita la completa rottura dell'emulsione e l'evaporazione dell'acqua prima della stesa del

conglomerato.

Immediatamente dopo la stesa, il conglomerato dovrà essere costipato con idonei rulli compressori,

adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici necessari a garantirne la compattezza ed una

perfetta regolarità superficiale: un'asta rettilinea lunga 4 mt, posta in qualunque direzione sulla

superficie finita, dovrà aderirvi uniformemente con tolleranza di scostamenti non superiori a 10 mm.

L'esecuzione dei giunti - sia longitudinali in corrispondenza di strisce contigue, che trasversali in

corrispondenza di riprese di stesa - dovrà essere effettuata adottando tutte le precauzioni e gli

accorgimenti tecnici necessari ad assicurare la perfetta saldatura delle superfici di contatto, l'uniformità

di compattezza del conglomerato nelle zone interessate dai giunti stessi e la completa assenza di

irregolarità superficiali nelle zone medesime.

I giunti trasversali per riprese di stesa dovranno avere direzioni inclinate di 45 gradi rispetto all'asse

stradale.

La sovrapposizione degli strati dovrà essere effettuata in maniera che i giunti longitudinali di due strati

contigui siano sfalsati dì almeno 30 cm.

E) CONDIZIONI METEOROLOGICHE RICHIESTE.

La posa in opera del conglomerato dovrà essere sospesa qualora le condizioni meteorologiche siano tali da

non garantire la perfetta riuscita del lavoro, in particolare nel caso la temperatura scendesse al di sotto dei 10

°C ed in caso di pioggia o elevata umidità,

Strati eventualmente compromessi da condizioni meteorologiche avverse, come da qualsiasi altra causa,

dovranno essere rimossi e sostituiti a totale carico dell'Impresa.



N° Codice DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Prezzo Importo

1 BT.mp
Fornitura di aggregante
trasparente ( materia prima) Kg 60,00 € 2,90 € 174,00

2 TR.mp Trasporto di materia prima Kg 60,00 € 2,15 € 129,00

3 PU.imp. Pulizia di impianto produzione per
eliminazione residui bitume stima 1,00 € 15,00 € 15,00

4 IMP. Prod. Impiego di impianto produzione
compreso operatore ore 0,015 € 150,00 € 2,25

5 EN.Carb. Energia elettrica e carburanti per
impianto produzione stima 1,00 € 2,50 € 2,50

6 TRASP.
Autocarro per trasporto
conglomerato ore 0,20 € 65,00 € 13,00

7 Posa Posa in opera di conglomerato

8 FIN. Nolo finitrice ore 0,20 € 67,00 € 13,40

9 RULL Nolo rullo compressore 6 T. ore 0,20 € 55,00 € 11,00

10 FUR. Nolo furgone ore 0,20 € 32,00 € 6,40

11 OP.Qual Operaio Qualificato h 0,40 € 28,00 € 11,20

12 OP.Com. Operaio Comune h 0,40 € 26,00 € 10,40

€ 388,15

% 25% € 97,04

€ 485,19

€ 29,84

€ 29,85

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di conglomerato tipo usura a totale integrazione ambientale

Prezzo di appalto per mq/ spessore 3 cm              (in
cifra tonda)

Totale costo di produzione e posa in opera

Totale prezzo di appalto per tonellata

Spese generali e utili di impresa appaltatrice

Prezzo di appalto per mq/ spessore 3 cm



VOCE ELENCO PREZZI

Fornitura e posa di conglomerato di usura a totale integrazione ambientale, costituito da inerti provenienti da
frantumazione confezionati a caldo con legante trasparente nella quantità pari al 5-7 % steso e compattato secondo le
prescrizioni tecniche di capitolato.
Ogni onere compreso, inclusa l’esecuzione in presenza di traffico, esclusa unicamente la mano d’attacco in emulsione
bituminosa.

Spessori  3 cm./mq x …..mq €/mq 29.85
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