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ALLEGATO 1: condizioni tecniche per la fornitura di traversoni e traverse speciali in 

calcestruzzo armato, vibrato e precompresso per scambi. 
ALLEGATO 2: Specifiche tecniche per la fornitura di traverse in c.a.p. 
ALLEGATO 3: Specifiche tecniche per la fornitura di scambi semplici. 
ALLEGATO 4: Specifiche tecniche per la fornitura di giunzioni isolanti incollate. 
ALLEGATO 5: Specifiche tecniche per la fornitura di chiavarde per armamento 

ferroviario. 
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1 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

1.1 PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura e posa del materiale di 
armamento oggetto del presente Appalto. 
Il presente documento è parte integrante della documentazione contrattuale. 
In merito all’ordine di prevalenza della documentazione contrattuale, ha validità quanto 
riportato nello Schema di Contratto – Titolo V. Per quanto riguarda il Capitolato 
Tecnico, si prescrive quanto segue. 
 

• La gran parte delle lavorazioni e forniture previste nel presente Appalto sono 
oggetto di voci descrittive di prezzo a base di gara desunte da tariffe del 
prezzario FS, ad esso direttamente riferite e conformi. Nel caso in cui dovesse 
essere riscontrata una discordanza tra le norme e prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato Tecnico – parte seconda e le descrizioni, avvertenze, 
prescrizioni e norme tecniche di applicazione relative ai prezzi contenuti nel 
prezziario FS, avranno validità le descrizioni, norme tecniche, avvertenze e 
prescrizioni contenute nel Prezziario FS, alla condizione economicamente più 
vantaggiosa per il Committente. Limitatamente alle voci descrittive oggetto del 
presente appalto. 

• Nel caso in cui dovesse essere riscontrata una discordanza tra le norme e 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico – parte seconda – Sezione 
Armamento, avranno validità le descrizioni, norme tecniche, avvertenze e 
prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico – Sezione Armamento, alla 
condizione economicamente più vantaggiosa per il Committente. 

 
In nessun caso, a seguito di qualsivoglia interpretazione dell’ordine di prevalenza tra 
documenti contrattuali l’Appaltatore potrà pretendere maggiori compensi rispetto a 
quanto stipulato contrattualmente con il Committente. 
 
Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è vincolato all’osservanza delle norme e dei 
disegni di progetto, nonché di tutte le disposizioni elencate nelle avvertenze alle voci 
dell’elenco prezzi, le quali, salvo diversa indicazione, devono intendersi come oneri 
compresi e compensati nei prezzi esposti per le singole voci. Il trasporto di tutti i 
materiali da porre in opera sarà effettuato dall’Appaltatore con mezzi adeguati per 
quantità e tipologia. 
L’Appaltatore definirà con congruo anticipo un piano dei trasporti che consenta di 
rifornire il cantiere con quantitativi e con sequenze congruenti con il programma dei 
lavori. 
L’Appaltatore curerà la manutenzione delle vie di comunicazione utilizzate e 
ripristinerà gli eventuali danni conseguenti all’effettuazione dei trasporti. 
Sono parte integrante del presente Capitolato le seguenti Specifiche tecniche allegate: 
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• Specifiche condizioni tecniche per la fornitura di traversoni e traverse speciali in 

calcestruzzo armato precompresso da scambi; 
• Specifiche tecniche per la fornitura di traverse in calcestruzzo armato 

precompresso; 
• Specifiche tecniche per la fornitura di scambi semplici; 
• Specifiche tecniche per la fornitura di giunzioni isolanti incollate. 

 
Nota generale: F.E.R. (Ferrovie Emilia Romagna) sarà di seguito denominata 
“Committente” e/o “Committenza” e/o l’Amministrazione; Studio di Ingegneria 
Guidetti-Serri, sarà di seguito denominato “Progettista”; l’impresa aggiudicataria 
dell’appalto sarà di seguito denominata “Impresa” e/o “Appaltatore”. 
 
 

1.2 DEFINIZIONI 
 
Nel presente Capitolato Tecnico – Sezione Armamento - Parte seconda si indicano con: 

• Ferrovie: F.E.R. (Ferrovie Emilia Romagna); 
• Appaltatore: l’Impresa esecutrice degli interventi all’armamento; 
• traversa monoblocco: traversa costituita da un unico solido in c.a.p.; 
• attacco CK1: attacco rigido; 
• unghiatura: parte estrema della sezione trasversale della sovrastruttura 

ferroviaria; 
• risanamento della massicciata con scavo fino ad h: demolizione della 

massicciata fino alla quota h sotto il piano di posa della traversa, vagliatura del 
pietrisco rimosso, spanditura di quello di pezzatura compresa fra i 30 ed i 60 
mm, trasporto a rifiuto del pietrisco di pezzatura non compresa; 

• risanamento della massicciata con scavo fino ad h con asportazione totale: 
demolizione della massicciata fino alla quota h sotto il piano di posa della 
traversa e trasporto a rifiuto del pietrisco rimosso; 

• alzamento del binario: elevazione della quota del binario mediante ricarica 
della massicciata con pietrisco nuovo; 

• rifacimento del binario: costruzione, previa demolizione del binario esistente, 
del binario con rotaie nuove e traverse nuove od usate annegate in una 
massicciata costituita da pietrisco ottenuto da roccia spaccata; 

• rinnovamento del binario: costruzione, previa demolizione del binario 
esistente, del binario con materiale d’armamento nuovo e rotaie nuove; 

• rincalzatura del binario : conferimento alle traverse di idonea capacità portante 
e di ancoraggio trasversale; 

• livellamento del binario: posa del binario nella posizione planimetrica ed 
altimetrica di progetto e conferimento alle traverse della loro funzione portante e 
di ancoraggio trasversale; 

• correzione delle luci di dilatazione: procedimento mediante il quale le luci di 
dilatazione vengono portate ai valori di posa; 
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• costituzione di lunga rotaia saldata: saldatura delle rotaie in barra continua 

previa regolazione delle tensioni interne conseguenti ad una temperatura di 
regolazione di 30°C. 

 

2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D’ARMAMENTO 
 

Tutte le lavorazioni e i materiali relativi agli attraversamenti ferroviari, 
comprensivi dei pozzetti di raccordo che si rendessero necessari, saranno 
a carico delle ditte appaltatrici. 
 

2.1 ROTAIE 
 

2.1.1 In linea e sui binari di corsa 

 
Le rotaie da utilizzare per i nuovi tratti di binario saranno del tipo UNI 60 nuove e UNI 
50 recuperate dal binario di linea demolito sulla parte del tronchino. 
Dal punto di vista geometrico dovranno essere rispettate le tolleranze riportate nella 
tabella UNI 3141/66.  
 

2.2 TRAVERSE 
 

2.2.1 In linea, sui binari di piazzale 

Le traverse saranno del tipo in c.a.p. UNI60 FSV35 nuove e saranno fornite complete 
degli organi di attacco (attacco CK1) necessari per il collegamento delle rotaie, nonché 
degli inserti isolanti e degli altri materiali resilienti tutti non montati. 
Il carico, il trasporto, lo scarico e la manipolazione delle traverse suddette nonché di 
quelle di ricavo dai lavori dovranno essere effettuati con l’adozione di tutte le 
precauzioni e cautele che la natura e le caratteristiche delle traverse stesse richiedono al 
fine di evitare qualsiasi danno alle medesime. 
In particolare, nel caso di carico delle traverse in più strati, questi dovranno essere 
separati da listelli di legno. 
Saranno utilizzate traverse semplici od accoppiate, o traversoni in c.a.p. nello scambio-
intersezione o sotto le giunzioni. 
Le traverse speciali e i traversoni in c.a.p. dovranno rispettare le specifiche contenute 
nella norma RFI  - TCAR SP AR 03 003 C del 11/07/2006. 
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2.2.2 Binari di incrocio  

 
Sui binari di incrocio verranno utilizzate traverse in c.a.p.. 
 
 

2.3 APPARECCHI DEL BINARIO 
 

2.3.1 Scambi semplici 

 
Gli scambi impiegati, del tipo 60UNI/170/0,12 e del tipo 60 UNI/400/0,074, saranno in 
tutto corrispondenti ai relativi disegni FS e dovranno essere forniti completi dei relativi 
traversoni in c.a.p. e degli organi di attacco di 2° livello e dei materiali resilienti 
(conformi a normative RFI  - TCAR SP AR 03 003 C del 11/07/2006, completi di 
traversoni in c.a.p) 
Tutti gli scambi saranno posati su traverse e traversoni c.a.p.. I cuori saranno del tipo in 
acciaio fuso al manganese e per il loro collegamento alle rotaie attestanti dovranno 
essere muniti sui gambini di uscita di apposite espansioni saldate. 
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2.4 PIETRISCO 

 
Il pietrisco dovrà pervenire dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia 
idonea, non geliva ed avente una resistenza minima alla compressione di 1600 kg/cmq. 
Il pietrisco dovrà risultare composto da elementi compatti (cioè non cariati, non 
fratturati, a bassa porosità, non gelivi e, comunque, non alterati od in corso di 
alterazione) bene assortiti ed aventi dimensioni, in ogni direzione, comprese fra mm 30 
e mm 60, entro il fuso granulometrico (Fig. 2), scevro di polvere, terra vegetale od altro 
materiale estraneo, nonché privo di materiale che sia ritenuto nocivo alla salute dei 
lavoratori. 
 

 
Ai fini dell’accettazione della fornitura da parte della Direzione Lavori l’Appaltatore, 
prima dell’inizio dei lavori, presenterà la documentazione attestante le caratteristiche 
del pietrisco che intende utilizzare nel corso dei lavori, in particolare: 

• il coefficiente di abrasione, risultante dalle prove di resistenza all’usura al 
mulino Los Angeles non dovrà essere superiore a 16; 

• il controllo di pezzatura eseguito mediante setacci della serie ASTM su di una 
quantità di pietrisco di circa 150 kg; 

• il controllo della forma eseguito su di un quantitativo di 50 kg circa mediante 
l’uso di apposito calibro; 

• la percentuale in peso degli elementi aventi la dimensione minima inferiore a 1/3 
della massima non dovrà essere superiore al 25%. 
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3 PICCHETTAZIONE DELLA LINEA 
 
In relazione all’esigenza di garantire la corretta geometria del binario l’Appaltatore 
dovrà realizzare prima della posa la picchettazione planimetrica ed altimetrica definitiva 
di riferimento in modo da appoggiarvi la successiva costruzione, su base assoluta, del 
binario stesso. 
I picchetti di riferimento del tracciato planimetrico, della normale successione di 10 m, 
dovranno essere posizionati in base ad un accurato studio geometrico a partire dal 
tracciato della linea ed essere tali da materializzare con le loro tacche l’andamento di 
progetto delle curve e dei raccordi parabolici. 
La picchettazione sarà costituita con spezzoni di rotaia posti con interasse di 10 m ed 
alla distanza di 1,50 m dal lembo interno della più vicina rotaia. Lo spezzone di rotaia 
dovrà essere annegato in un blocco di calcestruzzo conforme al (Fig. 3), interamente 
incorporato nel corpo stradale in modo che la sua sommità non sporga dal piano di 
piattaforma. 
 

 
La suola dello spezzone di rotaia sarà rivolta verso il binario e su di essa sarà inciso il 
numero della curva ed il numero progressivo del picchetto. 
La tacca di riferimento sarà incisa sulla faccia superiore del picchetto. 
Effettuata la posa dei picchetti verranno su di essi apposte tacche provvisorie sulle quali, 
sempre a cura dell’Appaltatore, andrà eseguito il rilievo delle frecce e lo studio 
definitivo con il metodo Hallade. 
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L’incisione delle tacche definitive potrà essere operata solo dopo l’approvazione da 
parte della Direzione Lavori dei risultati dello studio; successivamente l’Appaltatore 
provvederà alla compilazione dei prospetti riassuntivi delle curve. 
I riferimenti altimetrici materializzeranno le quote della rotaia bassa, in particolare, nei 
tratti ricadenti i raccordi altimetrici delle livellette. 
Allo scopo potranno essere utilizzati i picchetti di riferimento planimetrico incidendo le 
tacche di riferimento altimetrico sulla faccia interna del picchetto. In assenza dei 
picchetti planimetrici andranno costruiti appositi picchetti in corrispondenza dei vertici 
e delle tangenti dei raccordi circolari. 
Nell’esecuzione della posa dei picchetti sono compresi tutti gli oneri per dare completa 
l’opera a completa regola d’arte fra i quali, ma non esclusivamente: 

• gli studi geometrici preliminari e definitivi; 
• gli scavi in materie di qualsiasi natura per incassare completamente nella 

piattaforma stradale i masselli di fondazione dei picchetti; 
• la formazione dei masselli di fondazione utilizzando calcestruzzo con resistenza 

caratteristica Rck 150; 
• la fornitura dei picchetti di riferimento di lunghezza tale che risultino infissi nel 

massello di fondazione di almeno 35 cm e sporgano con l’estremità superiore, 
con superficie perfettamente piana, di 5 cm al di sopra della rotaia adiacente; 

• la compilazione, secondo il modello di cui alla Fig. 4, dei “Prospetti riassuntivi 
delle curve”, documenti che verranno consegnati dalla Direzione Lavori in 
originale e tre copie; 
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Fig. 4 

 
• la numerazione progressiva dei picchetti; 
• la verniciatura dei picchetti posti in opera con una mano di vernice anti-ruggine, 

previa spazzolatura della superficie da verniciare, ed una seconda mano, da 
applicare dopo l’esecuzione della tacca definitiva, di vernice bianca a base di 
olio di lino cotto di colore bianco; 

• l’allontanamento delle materie di risulta dagli scavi ed il ripristino delle sezioni 
della massicciata a lavoro ultimato. 
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4 MASSICCIATA 

 
La massicciata, del binario di corsa, dovrà essere costituita secondo i disegni di Fig. 5 
ed, a binario ultimato, dovrà avere uno spessore minimo di 35 cm al di sotto del piano 
inferiore delle traverse, preso in corrispondenza all’asse della rotaia più sfavorita. 

 
La massicciata, dei binari del nuovo Scalo ferroviario, dovrà essere costituita secondo 
la tipologia “massicciata tipo B”, a binario ultimato dovrà avere uno spessore minimo di 
35 cm al di sotto del piano inferiore dell’asse della rotaia più sfavorita. 
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5 SALDATURA 
 
Le saldature verranno eseguite con il procedimento alluminotermico od a scintillio. 
Prima dell’inizio dei lavori di saldatura l’Appaltatore dovrà notificare alla Direzione 
Lavori i nominativi del personale destinato ad eseguire le saldature che dovrà essere in 
possesso di apposito certificato di idoneità. 
 
 

5.1 MATERIALI DA IMPIEGARE E MODALITA’ ESECUTIVE NEL 
PROCEDIMENTO ALLUMINOTERMICO 

 
Le forme prefabbricate, all’atto dell’impiego, non dovranno presentare lesioni o rotture 
che possano compromettere la buona riuscita della saldatura. 
Dovranno essere eseguite mediante il seguente procedimento: 

• allentamento degli organi di attacco di venti appoggi a cavallo della saldatura da 
realizzare; 

• rimozione della massicciata contenuta nei vani delle traverse per la parte 
interessante la zona di saldatura; 

• accostamento od allontanamento delle testate con mezzi ritenuti idonei dalla 
Direzione Lavori per ottenere una luce compresa fra i 24 ei i 26 mm;  

• qualora per l’esecuzione della saldatura fosse necessario asportare una fettina di 
rotaia da una delle testate, il taglio sarà effettuato con troncatrice meccanica e 
dovrà essere particolarmente curato mediante opportuna tracciatura affinché le 
facce risultino parallele e normali all’asse longitudinale delle rotaie; 

• dovrà essere eseguita un’accurata pulizia delle testate con spazzole metalliche, 
per asportare eventuali bave e tracce di ossidazione o di residui grassi; 

• il preriscaldamento, della durata di circa 2 minuti, dovrà eseguirsi in modo da 
ottenere, sulle testate delle rotaie da saldare, la temperatura idonea per la perfetta 
riuscita della saldatura; 

• l’afflusso del gas dovrà essere regolato in modo da ottenere una pressione da 5 
atm. per l’ossigeno e di 1,5 atm. per il propano; 

• l’altezza del cannello dal piano di rotolamento sarà di 30-35 cm, il diametro dei 
tubi di 8 mm e la loro lunghezza di 4 m; 

• il crogiolo dovrà essere opportunamente essiccato prima dell’impiego e dovrà 
avere il tappo autofondente;  

• la temperatura minima delle rotaie per l’esecuzione delle saldature è di 0°C; 
• la sformatura delle saldature dovrà essere effettuata dopo 3-3,5’ dalla fine della 

colata; 
• le saldature, dopo il raffreddamento, devono essere molate con mole a smeriglio, 

con particolare cura, sul piano del ferro e sul fianco interno del fungo ed essere 
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perfettamente pulite con spazzole metalliche dalla terra refrattaria lasciata dalle 
forme, che dovrà essere subito allontanata dalla massicciata; 

• stringimento degli organi di attacco allentati; 
• riguarnitura della massicciata rimossa per eseguire la saldatura ed eliminazione 

dei residui delle forme di fusione; 
• indicazione sulla suola delle rotaie in opera, con vernice bianca, del numero 

progressivo della saldatura eseguita e la temperatura delle rotaie al momento 
della saldatura. 

 

5.2 VERIFICHE IN OPERA PER L’ACCETTAZIONE DELLE SALDATURE 
 
Le saldature eseguite dovranno essere esenti da qualsiasi difettosità (soffiature, 
crinature, rotture, bruciature, colature di metallo, ecc.), in presenza delle quali la 
saldatura stessa non verrà accettata e l’Appaltatore dovrà ripristinarla inserendo uno 
spezzone di rotaia di lunghezza non inferiore a 6 m. 
La molatura deve essere stata eseguita in modo da realizzare la continuità del profilo 
delle rotaie nella zona interessata dalla saldatura, raccordando eventuali disuniformità 
preesistenti nel profilo delle rotaie medesime. 
Le verifiche atte ad accertare i difetti di allineamento o di finitura verranno eseguite 
utilizzando uno spessimetro ed una riga metallica di precisione della lunghezza di un 
metro, da disporsi a cavallo della saldatura come indicato schematicamente in Fig. 6. 
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Le saldature saranno accettate se le eventuali difettosità sul piano di rotolamento e sui 
fianchi del fungo, per una lunghezza di un metro a cavallo della saldatura non 
presentano cuspidi od avvallamenti superiori a 0,1 mm. 
La presenza di difettosità trasversali, per saldature affacciate, non deve procurare una 
variazione di scartamento superiore a 0,5 mm.  
Le saldature che a giudizio della Direzione Lavori dovessero presentare difetti 
geometrici superiori alle tolleranze e tali da non poter essere eliminati con un’ulteriore 
lavorazione saranno considerate difettose e, come tali, da ripristinare. 
 
 

5.3 PROVE DI LABORATORIO PER L’ACCETTAZIONE DELLE 
SALDATURE 

 
Prima di iniziare le attività di saldatura, su richiesta della Direzione Lavori, verrà 
accertata la composizione del metallo costituente un lingotto ottenuto dalla fusione di 
una porzione saldante che non dovrà contenere più dello 0,05 % (zero virgola cinque 
per cento) di zolfo e più dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) di fosforo. Il 
totale delle impurezze non dovrà superare lo 0,09% (zero virgola zero nove per cento). 
Prima che si raggiungano le 200 saldature verranno prelevati due spezzoni della 
lunghezza di circa 1,50 m contenenti una saldatura (il ripristino della continuità della 
rotaia è a cura e spese dell’Appaltatore) per effettuare le prove a fatica a flessione 
pulsante e di durezza presso un istituto autorizzato. 
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La prova di resistenza a fatica sarà considerata superata se lo spezzone, appoggiato 
liberamente con la suola su due appoggi distanti 1,10 m sopporterà, sulla mezzeria degli 
appoggi ed in corrispondenza della saldatura, tramite due rulli distanti fra loro 15 cm, 
un carico dinamico pulsante tra un minimo di 30 kN ed un massimo di 300 kN per una 
durata di due milioni di cicli, senza rompersi o dare inizio a crinature. 
La prova di durezza sarà considerata superata se i valori della durezza nella zona fusa 
della saldatura sono compresi fra 240 e 310 HB. 
Nel caso che la prova risulti negativa anche per uno solo dei campioni esaminati si 
provvederà ad una riprova su di un numero di campioni, prelevati dalle rotaie in opera, 
pari al doppio dei campioni sui quali la prova ha avuto un esito negativo. 
In caso di esito negativo di una sola riprova tutte le saldature effettuate dovranno essere 
ripristinate. 
 

6 COSTRUZIONE DEL BINARIO 
 
Di seguito viene descritta la metodologia di costruzione del binario che prevede l’uso 
dei portali o comunque di sistemi meccanizzati (es. treno di rinnovamento) per quanto 
riguarda la piena linea, nel caso di binari di stazione (di corsa o di incrocio) si tratta di 
una costruzione in opera (v. anche relazione generale); la metodologia scelta 
dall’Appaltatore dovrà comunque essere sottoposta all’approvazione della Direzione 
Lavori . 
 
 

6.1 IN LINEA E SUI BINARI DI CORSA 
 
Si procederà alla realizzazione dei nuovi tratti di binario impiegando rotaie e traverse di 
tipo 60UNI e 50UNI nel tratto del tronchino, traverse in c.a. nuove o usate servibili a 
seguito della realizzazione degli scavi per il raggiungimento della quota utile per il 
posizionamento come da progetto esecutivo dei binari (sezione ferroviaria tipo B). 
Queste lavorazioni sono completamente compensate nel presente appalto e sono 
completamente a carico dell’Appaltatore il quale, nel formulare l’offerta avrà tenuto 
conto di tutte le problematiche di progetto, assumendosi in particolare l’obbligo di: 

• garantire la perfetta funzionalità della linea ad intervento eseguito garantendo la 
compatibilità e la corrispondenza tra gli interventi oggetto dell’appalto e le tratte 
esistenti; 

• realizzare tutti gli interventi necessari per realizzare a regola d’arte i raccordi tra 
le tratte oggetto di intervento e le tratte esistenti (ricarica, regolazioni, 
rincalzatura e livellamenti); 

• eseguire tutte le lavorazioni (ricarica, regolazioni, rincalzatura e livellamenti) 
sull’armamento esistente per garantire la corrispondenza tra le quote esistenti e 
le quote di progetto. 
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La costruzione del binario comprenderà le seguenti fasi esecutive: 

• demolizione del binario esistente (nei tratti di allaccio alla linea esistente); 
• spianatura del pietrisco presente in situ; 
• trasporto delle traverse dal luogo di consegna al cantiere; 
• posa delle traverse e su queste  degli organi di attacco e delle rotaie 
• rincalzatura, livellamento, allineamento del binario su base assoluta 

appoggiandosi alla picchettazione di riferimento e contemporanea 
compattazione del pietrisco; 

• ricarica del binario per portarlo alla quota di progetto; 
• ulteriore rincalzatura, livellamento, allineamento del binario su base assoluta; 
• regolazione del binario in lunga barra saldata; 
• ricarica e profilatura del binario; 
• dopo sessanta giorni di esercizio; rincalzatura a vibrocompressione, livellamento 

ed allineamento su base relativa. 
 
La distribuzione delle traverse dovrà essere effettuata sulla massicciata regolarmente 
spianata, procurando di allinearle perfettamente e collocarle, per quanto possibile, nella 
giusta posizione secondo l’interasse prescritto in modo da ridurre al minimo gli 
eventuali spostamenti a seguito della posa in opera delle rotaie. 
La rincalzatura delle traverse dovrà essere eseguito in modo da conferire al piano di 
formazione una pendenza longitudinale come da elaborati esecutivi allegati al presente 
capitolato tecnico. 
La compattazione del pietrisco sarà ottenuta utilizzando una macchina che opera con 
una frequenza compresa fra i 35 e 42 Hz con un carico verticale di 150 kN. 
Ad avvenuta esecuzione della rincalzatura e delle opere di finitura longitudinale e 
trasversale si dovrà ottenere la sagoma della massicciata di progetto che prevede uno 
spessore minimo di 35 cm di pietrisco sotto il piano di posa delle traverse in 
corrispondenza dell’asse della rotaia più sfavorita, con regolazione della sezione 
trasversale della massicciata stessa ed, in particolare, dell’unghiatura. 
L’Impresa dovrà, altresì, assicurarsi che i piani delle due banchine laterali siano continui 
al piano di formazione realizzato sotto binario segnalando alla Direzione Lavori i tratti 
lungo i quali dovesse riscontrare discontinuità. Qualora sia ritenuto necessario per 
evitare ogni ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche la Direzione Lavori 
prescriverà la regolarizzazione delle banchine che verranno compensate con l’apposita 
voce di tariffa. 
Dove è previsto porre in opera tratti di binario o scambi posati su legnami l’Appaltatore 
dovrà curare con mezzi idonei l’esatta esecuzione della foratura dei legni in modo da 
ottenere in ogni caso lo scartamento regolamentare da realizzarsi nel tratto in 
lavorazione; ogni irregolarità in tali operazioni che comporti, sia in sede esecutiva del 
lavoro come all’atto del collaudo, una rilavorazione del legname per portare lo 
scartamento nelle misure previste, verrà penalizzata secondo quanto previsto nella 
specifica voce. 
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6.2 SUI BINARI DI INCROCIO  

 
Sui binari di incrocio ove si tratti di costruzione a nuovo perché il binario non esiste o 
perché si tratta di un prolungamento, verrà utilizzato ferro nuovo e traverse usate 
servibili provenienti dai binari di corsa e di linea secondo disponibilità. 
Le modalità esecutive fanno riferimento alle fasi riportate nella relazione generale 
mentre dal punto di vista del profilo altimetrico e il conseguente spessore di pietrisco ci 
sarà congruenza con quanto riportato al paragrafo precedente. 
 

6.2.1 Prescrizioni particolari ed obblighi dell’Appaltatore 

 
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere a realizzare quelle lavorazioni, che si 
intendono completamente compensate nel presente appalto, necessarie per garantire la 
compatibilità tra condizioni (geometria, quote, posizione di traverse e tipo di attacchi, 
tipo di rotaia e posizione giunti e saldature) al contorno delle tratte oggetto 
dell’intervento. In particolare l’Appaltatore ha l’obbligo di rendere congruenti le quote 
del piano del ferro esistente e di progetto in quelle zone in cui insistono manufatti che 
impongono vincoli particolari e in corrispondenza dei sottopassi. 
L’Appaltatore dovrà effettuare rilievi di dettaglio dell’esistente ed intervenire “al 
contorno” attraverso interventi di ricarica e rincalzatura lungo i tratti di “transizione” di 
lunghezza idonea a garantire la perfetta funzionalità e realizzazione a regola d’arte della 
livelletta, intervenendo dunque anche in zone formalmente escluse dall’appalto. 
La ricarica, il rincalzo, la regolazione profilatura e livellamento/allineamento del binario 
nei tratti interessati sono completamente a carico dell’Appaltatore che presenterà alla 
D.L., per approvazione, un pianto di interventi dettagliato, senza che questo dia luogo a 
pretesa di compensi aggiuntivi. 
 
 

7 GIUNZIONI ISOLANTI 
 
Alle estremità dei circuiti di binario si poseranno giunzioni isolanti incollate predisposte 
in officina collegando due spezzoni di rotaia in modo da ottenere un elemento della 
lunghezza di 3,78 m o di 6 m. 
La giunzione sarà inserita sul binario a mezzo di tagli e saldature avendo cura di non 
alterare lo stato tensionale della lunga rotaia saldata nella quale venga eventualmente 
inserita. 
 

8 LAVORI SU BINARI SOGGETTI A RALLENTAMENTO 
 
Nei tratti di binario aperti all’esercizio soggetti a rallentamento, durante i periodi nei 
quali non vengono eseguite lavorazioni od in quelli in cui il cantiere risulta inattivo per 
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festività o per altre cause, l’Appaltatore, oltre a rispettare l’obbligo di assicurare la 
reperibilità di un congruo numero di operai – non meno di quattro – nelle adiacenze 
della zona di appalto, dovrà far presenziare i predetti tratti soggetti a rallentamento, da 
un proprio operaio avente la qualifica di “operaio qualificato” allo scopo di attuare 
pronti interventi qualora dovessero manifestarsi difettosità tali da arrecare pregiudizio 
alla regolare marcia dei treni. 
Le Ferrovie, in occasione di festività o di particolari esigenze del servizio ferroviario, si 
riservano la facoltà di sopprimere le limitazioni di velocità dei treni che fossero state 
istituite per l’esecuzione dei lavori appaltati. In tali casi l’Appaltatore deve provvedere a 
tutti gli occorrenti lavori di sistemazione del binario per consentire la circolazione dei 
treni a velocità normale, nonché alla manutenzione del tratto di binario sistemato per 
tutto il periodo sino a quando verrà istituita di nuovo la limitazione di velocità dei treni 
ed, infine, agli altri lavori occorrenti per riprendere le lavorazioni interrotte. 
 

9 MACCHINARIO RINCALZATORE ED INCAVIGLIATRICI 
 
L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare le macchine avvitatrici che trovano impiego nei 
lavori oggetto del contratto di indicatore di coppia o di dispositivo di preregolazione di 
coppia affinché lo stringimento degli organi di attacco sia realizzato in modo che la 
distanza fra le spire delle rondelle elastiche risulti, al controllo dell’apposito calibro, 
compresa fra i due ed i tre mm, oppure nei limiti di distanza che prescriveranno le 
Ferrovie. 
Per le operazioni di rincalzatura meccanica o con macchine operatrici pesanti 
l’Appaltatore dovrà impiegare mezzi muniti di dispositivi a vibrocompressione, 
autolivellanti ed autoallineanti (anche su macchine separate) in condizioni di massima 
efficienza e, come tali, idonei a conseguire i più elevati rendimenti qualitativi. 
 

10 SGHEMBI 
 
In corso di svolgimento dei lavori l’Appaltatore, oltre a rispettare le norme esecutive 
derivanti dagli obblighi contrattuali, dovrà condurre i lavori stessi in modo che il tratto 
di binario soggetto a rallentamento non presenti difettosità di livello trasversale e 
cedimenti degli appoggi che possano determinare sghembi superiori ai seguenti valori: 

• 5‰ (cinque per mille) per sezioni a distanza di 3 metri; 
• 3‰ (tre per mille) per sezioni a distanza di 6 metri. 

In corrispondenza dei raccordi parabolici delle curve i predetti valori sghembi devono 
essere comprensivi degli sghembi teorici che competono ai raccordi stessi, con la sola 
eccezione dei casi in cui tali sghembi siano superiori al 2‰ per i quali viene tollerato un 
incremento dei valori stessi dell’1‰ su base di sei metri. 
Le misure di riscontro per i valori degli sghembi saranno effettuate su sezioni trasversali 
consecutive a distanza di un metro. 
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11 COEFFICIENTI DI QUALITA’ 

 
Sulla base della rilevazione dei parametri del binario a mezzo di macchina registratrice, 
per ogni km1 di binario verrà analizzata un’estesa continua di 200 m da individuarsi sui 
diagrammi laddove risultino più accentuate le difettosità, non considerando le giunzioni 
ed i deviatoi. 
Per ogni km di binario, reale o convenzionale, si assumerà come coefficiente di qualità 
l’espressione  

2

ASL
C

++=  

 
dove L è il coefficiente di livello trasversale che vale: 
L = 1  quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

± 2 mm; 
L = 0,9 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

± 2 mm, sono inferiori a 3, senza superare i 5 mm; 
L = 0,8 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

± 2 mm, sono comprese fra 4 ed 8, senza superare i 5 mm; 
L = 0,7 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

± 2 mm, sono comprese fra 9 e 11, senza superare i 5 mm; 
 
S è il coefficiente di sghembo che vale: 
S = 1 quando con riferimento alla base di 3 m i difetti di sghembo, rispetto ai 

valori teorici sono  contenuti in una fascia di ± 3 mm (± 1‰); 
S = 0,8 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

3-4 mm ed i superamenti sono minori di 3; 
S = 0,7 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

3-4 mm ed i superamenti sono compresi fra 4 ed 8; 
S = 0,6 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

3-4 mm ed i superamenti sono compresi fra 9 e 11; 
S = 0,5 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

4-5 mm ed i superamenti sono minori di 3; 
S = 0,4 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

4-5 mm ed i superamenti sono compresi fra 4 ed 8; 
S = 0,3 quando le variazioni rispetto ai valori teorici sono contenute in una fascia di 

4-5 mm ed i superamenti sono compresi fra 9 e 11; 
 
A è il coefficiente di allineamento che vale: 

                                                 
 
1 Ai fini dell’analisi le frazioni comprese fra 500 e 1000 m si assimilano al chilometro, le frazioni inferiori 
a 500 m si aggiungono al chilometro precedente. 
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CONDIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI TRAVERSONI E 
TRAVERSE SPECIALI IN CALCESTRUZZO ARMATO, VIBRATO E  
PRECOMPRESSO PER SCAMBI 
 

1 PREMESSA 
 
Nel presente documento con la dizione “Ferrovia” si intende F.E.R. (Ferrovie Emilia 
Romagna). 
 

2 OGGETTO 
 
Le presenti condizioni tecniche contengono le prescrizioni relative alla fabbricazione ed 
alla fornitura di traversoni e traverse speciali (d’ora in poi denominati genericamente 
manufatti) in calcestruzzo armato precompresso per scambi d’armamento tipo 60 UNI. 
Tali condizioni tecniche si riferiscono a manufatti forniti in serie completa per scambio 
o in kit di modifica per l’installazione di manovra oleodinamica innovativa. 
 
 

3 ADEMPIMENTI PREVENTIVI DEL FORNITORE 
 
Il Fornitore deve trasmettere alla Ferrovia in un’unica soluzione almeno sessanta giorni 
prima dell’inizio della fornitura la seguente documentazione: 

• nomina di un tecnico sotto la cui direzione verranno costruite le traverse che 
assumerà le competenze e le responsabilità che la legge conferisce al Direttore 
dei Lavori; 

• disegni quotati rappresentativi delle sezioni caratteristiche dei manufatti (testata, 
sottorotaia, mezzeria, ecc.) con le indicazioni sul tipo e sulla posizione delle 
armature di precompressione e, quando previste, di quelle ordinarie; 

• una relazione tecnica di calcolo relativa ai manufatti; 
• una relazione sulla fabbricazione. 

 
Il Fornitore non potrà procedere alla produzione dei manufatti fino a quando una copia 
della documentazione suddetta non gli sia stata restituita approvata. 
L’intera produzione oggetto della fornitura dovrà avvenire conformemente ai documenti 
approvati. 
Nel caso in cui il Fornitore ritenesse di modificare elementi della succitata 
documentazione dovrà preliminarmente richiedere l’approvazione della Ferrovia, 
restando inteso che i tempi strettamente necessari per l’approvazione delle suddette 
modifiche non costituiranno motivo per richiesta di proroga dei termini utili 
contrattuali. 
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4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
 
 I manufatti devono corrispondere dimensionalmente alle prescrizioni della Istruzione 
“Scambi su traversoni in c.a.p.” Prot. S.SE/A.01/1309 del 3/10/88, alla 1° appendice 
prot. S.SE/A.002037 del 19/7/89 ed alla 2° appendice prot. I/IN.SC.AM del 26/7/94 e 
relativi disegni delle Ferrovie dello Stato in edizione aggiornata. 
Le larghezze dei manufatti indicate nella suddetta Istruzione e nelle successive 
Appendici si intendono riferite alla base superiore della sezione dei manufatti; per la 
base inferiore e per gli smussi il Fornitore potrà adottare i parametri di sformo ritenuti 
più idonei; comunque la base inferiore della sezione dei manufatti non dovrà essere 
maggiore di 300 mm; inoltre, limitatamente ai traversoni destinati agli attuatori 
oleodinamici (base superiore nominale della sezione 310 mm) gli smussi e le sezioni 
devono essere obbligatoriamente quelli previsti dal disegno FS 9631. 
In deroga alla suddetta Istruzione ed alla sua prima appendice tutti i traversoni e traverse 
speciali devono avere un’altezza di 220 mm. 
Ciascun manufatto deve portare incorporati i tasselli di polietilene ad alta densità, marca 
TP1, nel numero e nelle posizioni opportune (in relazione agli impegni di montaggio 
delle parti di scambio) nelle esatte posizioni desumibili dai piani di posa dei relativi 
deviatoi, dai disegni delle singole piastre di appoggio e dai disegni degli eventuali 
traversoni speciali per la manovra oleodinamica innovativa. 
 
 

5 PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE 
 

5.1 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE 
 
I manufatti devono essere costruiti sotto la direzione di un tecnico nominato dal 
Fornitore, tecnico che assumerà le competenze e le responsabilità che la legge 
conferisce al Direttore Lavori. A cura di detto tecnico devono essere eseguiti i prelievi 
dei materiali, i controlli di accettazione dei medesimi, le prove ed i controlli di 
produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità prevista nelle presenti 
Prescrizioni Tecniche. Tutti i certificati delle prove saranno conservati nello 
stabilimento di produzione e dovranno essere esibiti e resi disponibili alla Ferrovia od al 
collaudatore da essa nominato in qualunque momento fosse richiesto.  
Ogni lotto della fornitura presentato al collaudo deve essere accompagnato da un 
certificato di origine firmato dal Fornitore il quale con ciò assume per i manufatti stessi 
le responsabilità che la legge attribuisce al Costruttore e dal tecnico responsabile della 
produzione previsto al precedente comma. Il certificato deve garantire la rispondenza 
del manufatto alla documentazione tecnica di cui al successivo punto 5.2, alle 
caratteristiche di cui alle presenti Prescrizioni Tecniche ai disegni delle Ferrovie dello 
Stato ed ad ogni altra specifica contrattuale. 
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5.2 FABBRICAZIONE 
 

5.2.1 Documentazioni tecniche 

 
Il Fornitore deve rimettere: 
 

A) disegni quotati rappresentativi delle sezioni caratteristiche dei manufatti 
(testata, sottorotaia, mezzeria, ecc.) con ivi comprese le indicazioni sul tipo e 
sulla posizione delle armature di precompressione e, quando previste, di quelle 
ordinarie. 
La quotatura delle posizioni delle suddette armature deve essere riferita ai lembi 
del manufatto. 
Il posizionamento delle armature deve  essere tale da garantire  
- la compatibilità fra andamento longitudinale delle armature stesse e dei 

tasselli inseriti, 
- l’esistenza di adeguati copriferri (minimo superiore, minimo laterale, 

minimo inferiore), 
- una congrua spaziatura tra le armature in rapporto al massimo diametro degli 

inerti. 
Il Fornitore deve, inoltre, rimettere un tabulato che, per ogni traversone, riporti 
in ascisse ed in ordinate le quote degli assi dei tasselli secondo lo schema 
allegato. 

 
B) una relazione tecnica di calcolo relativa ai manufatti che indichi, in particolare, 

i valori dei momenti flettenti resistenti di riferimento, positivi e negativi, a 
tempo infinito; tali momenti sono quelli limite che, applicati al manufatto, ne 
provocano lo stato di decompressione. 
I valori di tali momenti non potranno essere inferiori a 25 kNm (positivo e 
negativo) per i traversoni (manufatti contrassegnati nell’Istruzione Tecnica con 
numeri) e di 16 kNm (positivo e negativo) per le traverse speciali (cosiddette 
interferenti contrassegnate nell’Istruzione Tecnica con sole lettere). 
Detta relazione di calcolo deve esporre in modo chiaro ed esauriente il 
procedimento di calcolo, le ipotesi assunte a base del medesimo e tutto quanto 
occorra per poter verificare la correttezza delle grandezze calcolate. 
Le ipotesi di calcolo da assumere devono essere rispettose delle norme di legge, 
di regolamenti e di istruzioni concernenti la progettazione del c.a.p.: a tali effetti 
sono da prendere a riferimento le prescrizioni di carattere nazionale, ma sono 
ammessi anche riferimenti diversi purché comprovati e di uso consolidato. Per i 
riferimenti a normative straniere la relazione deve contenere, in appendice ed in 
estratto, le relative norme tradotte in lingua italiana. 
La relazione in questione deve, inoltre, riportare le valutazioni tecniche circa 
l’eventuale “imbarcamento” del manufatto nel tempo, cioè le ipotizzate 
variazioni di linearità longitudinale del manufatto: qualora i valori ricavati 
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indicassero che, a tempo infinito, il manufatto è soggetto ad un “imbarcamento” 
superiore del 50% a quello previsto nelle tolleranze di costruzione dovrà essere 
redatto apposito progetto di spessoramento correttivo delle piastre. 
Nell’ambito della vigenza delle clausole di garanzia di cui all’art. 9, il Fornitore 
resta comunque impegnato nell’esecuzione – a propria cura e spese e su richiesta 
della Ferrovia che la avanzeranno quando essa stessa lo riterrà più opportuno – 
del ripristino della linearità dei traversoni secondo il succitato progetto. 
Tale impegno sussiste qualora l’imbarcamento ecceda le tolleranze di 
costruzione maggiorate del suddetto 50%. 
Tale relazione deve, inoltre, riportare la stima della vita utile dei manufatti, 
facendo riferimento ad impieghi su linee ad intenso traffico (40 Mton/anno 
calcolate secondo la Fiche UIC 714) con circolazioni a velocità di 200 km/h ed a 
masse per asse di 22.500 kg. 
Tale relazione deve essere firmata da un tecnico a ciò abilitato che assume le 
responsabilità stabilite dalla legge per il progettista. 

 
C) una relazione sulla fabbricazione dei manufatti da cui risulti, in particolare: 

- la giustificazione tecnica dell’efficienza di ancoraggio dell’armatura di 
precompressione che il Fornitore ritiene di adottare; 

- la composizione del calcestruzzo: granulometria degli inerti, il dosaggio del 
cemento ed il rapporto acqua/cemento, elementi di giudizio che escludano la 
possibilità di reazioni secondarie ed, in particolare, la reazione alcali-silice; 

- le attrezzature per la preparazione, il trasporto e la messa in opera del 
calcestruzzo; 

- il sistema di vibrazione del calcestruzzo; 
- il sistema per la messa in trazione delle armature di precompressione; 
- il carico totale di precompressione ed i relativi sistemi di controllo; 
- il sistema operativo di maturazione a vapore ed i relativi sistemi di controllo 

delle temperature; 
- le attrezzature e l’organizzazione per il controllo e l’accettazione dei 

materiali e delle caratteristiche geometriche del prodotto finito. 
 
 

5.2.2 Norme specifiche di fabbricazione 

 

5.2.2.1 Aderenza dei trefoli ed ancoraggio delle armature a fili 

 
Deve essere assicurata la completa aderenza tra i trefoli ed il calcestruzzo, in modo da 
garantire, nella sezione sotto rotaia, il valore massimo delle forze di precompressione: 
mentre, nel dimensionare l’ancoraggio dell’armatura costituita da fili, non si deve tenere 
conto del contributo dell’aderenza fra fili e calcestruzzo; il sistema di ancoraggio deve, 
inoltre, prevedere dispositivi atti a determinare un favorevole andamento delle linee di 
diffusione degli sforzi di precompressione in corrispondenza delle testate, affinché in 
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nessun punto insorgano sforzi di taglio e di trazione incompatibili con la resistenza del 
calcestruzzo. 
 
 

5.2.2.2 Posa in opera degli organi di attacco 

 
I tasselli di polietilene, da incorporare nel calcestruzzo, devono essere montati nella 
cassaforma ed ivi tenuti fermamente bloccati, affinché nelle successive operazioni 
(getto, vibrazione, ecc.) non si verifichino loro spostamenti. 
 
 

5.2.2.3 Approntamento, trasporto e messa in opera del calcestruzzo 

 
Il calcestruzzo destinato ad alimentare le linee di getto deve essere confezionato con 
impastatrice meccanica, situata nello stesso impianto in cui sono ubicate le linee di getto 
dei manufatti. 
Il trasporto al luogo di impiego e la messa in opera del calcestruzzo devono avvenire nel 
minor tempo possibile ed essere tali da garantire la consistenza e l’omogeneità 
occorrenti per la miglior riuscita dei getti. 
La composizione del calcestruzzo ed il processo di presa ed indurimento devono essere 
tali da evitare reazioni secondarie nocive nel calcestruzzo con esclusione di ogni 
pericolo di reazioni alcali-silice. 
 
 

5.2.2.4 Vibrazione 

 
La vibrazione del calcestruzzo deve essere effettuata con tavola vibrante. Il Fornitore 
preciserà, nella relazione di fabbricazione, la frequenza ed il tempo di applicazione delle 
vibrazioni che devono essere tali da garantire la compattezza e l’omogeneità 
dell’impasto. 
 
 

5.2.2.5 Messa in opera e tensione delle armature 

 
Tutte le armature, all’atto dell’impiego, non devono risultare ossidate, corrose, recanti 
difetti superficiali che ne inficino la resistenza, od essere ricoperte di grasso od altre 
impurezze suscettibili di attaccare il metallo od il calcestruzzo o di diminuire l’aderenza 
fra essi. 
Le armature devono essere sistemate e posizionate, come previsto dai disegni quotati di 
cui al punto 5.2.1, con una tolleranza di ± 2 mm nei fili e di ± 2 mm per i trefoli nel 
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piano orizzontale; di ± 1 mm per i fili e 0 ÷ 3 mm per i trefoli nel piano verticale, 
calcolandosi il segno + rispetto al lembo superiore dei manufatti. 
Nel caso di armatura a fili le armature devono essere tesate con il carico di trazione 
previsto nella relazione tecnica di calcolo di cui al punto  5.2.1. 
In base ai valori totali del carico di trazione verrà determinata la tensione nell’armatura. 
Potranno essere tollerati soltanto valori in eccesso della tensione fino a 50 N/mmq; se la 
misura di tale tensione è fatta attraverso la misura dello sforzo di trazione, questo verrà 
dedotto facendo la media dei valori indicati da due manometri messi in serie, i quali non 
dovranno dare risultati differenti fra loro più del 3%; se, invece, la misura è fatta per 
mezzo dell’allungamento, corrispondente al valore della tensione iniziale dell’acciaio, 
dovrà essere effettuata dal Fornitore per ogni lotto di acciaio. 
Per le armature costituite da trefoli potranno essere tollerati, per il carico di trazione, 
solo valori in eccesso, per ciascun trefolo, fino a 3 kN; la misura di tale carico sarà 
effettuata attraverso la lettura dei valori indicati da due manometri posti in serie, i quali 
non dovranno dare risultati differenti fra loro più del 3%. 
 
 

5.2.2.6 Precompressione 

 
La messa in precompressione dei manufatti deve aver luogo dopo che il calcestruzzo 
abbia raggiunto una resistenza tale da poter sopportare con sicurezza gli sforzi 
conseguenti alla precompressione stessa e, comunque, non inferiore a quanto prescritto 
al punto 8.1.2 delle presenti Specifiche Tecniche. 
La precompressione deve essere applicata gradualmente e contemporaneamente su tutte 
le armature. 
 
 

5.2.2.7 Armature lente sussidiarie 

 
In relazione all’accorciamento della testata di alcuni traversoni, lato ramo deviato dello 
scambio, è necessario prevedere in corrispondenza della testata medesima un’adeguata 
armatura ordinaria lenta longitudinale e relative staffature che abbia efficacia strutturale 
almeno nella zona di impronta della piastra di appoggio della rotaia. 
Tale prescrizione si applica ai manufatti con testate poste a distanza dall’asse della 
rotaia minore di 546 mm. 
L’armatura ordinaria deve essere realizzata con barre di acciaio ad aderenza migliorata 
del tipo B 450C. 
 
 

5.2.2.8 Maturazione accelerata 
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La maturazione accelerata del calcestruzzo deve avvenire in ambiente saturo di vapore, 
a pressione atmosferica per evitare la perdita di acqua di idratazione. Non deve essere 
raggiunta una temperatura dei manufatti maggiore di 60°C; se la misura della 
temperatura è fatta nell’ambiente della camera di maturazione, questa deve essere 
stabilita dal Fornitore in relazione ai limiti di temperatura dei manufatti. 
Prima dell’inizio della maturazione accelerata deve essere previsto un inizio di presa 
naturale di almeno due ore. Il gradiente di riscaldamento artificiale non deve essere 
superiore a 15°C/h. 
Il periodo alla massima temperatura deve essere di congrua durata. Al termine di detto 
periodo si deve raffreddare gradualmente con un gradiente di 15°C/h. 
L’impianto per la maturazione accelerata deve essere dotato di attrezzature di 
registrazione e controllo delle temperature raggiunte in funzione del tempo. 
 
 

5.2.2.9 Stagionatura 

 
I manufatti finiti verranno stivati all’aperto per un periodo di almeno 28 giorni di 
stagionatura naturale. 
Lo stivaggio deve essere effettuato su piani rigidi, interponendo fra strato e strato listelli 
di legno della sezione di 6 x 7 cm, in numero ed in posizione tale da stabilirsi dal 
Fornitore; lo stivaggio deve essere fatto evitando urti od accatastamenti che possano 
danneggiare il calcestruzzo, alterare la posizione degli attacchi, nonché determinare 
deformazioni permanenti nella rettilineità dei manufatti. 
Gli schemi di stivaggio dovranno accompagnare ciascuna serie o kit di modifica. 
 
 

5.2.2.10 Marcatura 

 
I manufatti devono portare ben visibili sulla faccia superiore le seguenti indicazioni 
ottenute nella formatura: 
- la marca progressiva del manufatto desumibile dai piani di posa e dall’istruzione e 

relative appendici di cui all’art. 4; 
- sigla della Ferrovia e sigla del Fornitore; 
- mese ed anno di fabbricazione. 
Deve, altresì, figurare il giorno della fabbricazione chiaramente stampigliato con 
inchiostro indelebile. 
 
 

5.2.2.11 Finitura 

 
Le parti terminali dell’armatura, nel caso che sia costituita da fili e che risultassero 
scoperte, devono essere protette con sigillo costituito da malta di sabbia e cemento, in 



 

PROGETTO DI ALLUNGAMENTO PIANO BINARI DELLA 
POSTO MOVIMENTO DI BOSCO DI SCANDIANO 

LINEA FERROVIARIA SASSUOLO - REGGIO EMILIA 
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

Capitolato Speciale d’Appalto - Armamento - Allegato 1 Nome file: Armamento - Allegato 1 11 di 20 
 
modo da garantire una protezione compatta e duratura nel tempo; le parti terminali 
dell’armatura, costituite da trefoli, devono essere tagliate a filo delle superfici delle 
testate. 
Le superfici esterne delle traverse devono essere lisce, a spigoli regolare ed esenti da 
fessure e cavità di qualsiasi genere. 
Non sono ammesse stuccature. 
La superficie di appoggio sulla massicciata deve risultare ruvida e piana. 
Le testate delle traverse devono essere spalmate con due mani di bitume a freddo. 
 
 

5.2.2.12 Attrezzaggi dei manufatti con i dispositivi di ferratura 

 
I manufatti con incorporati i tasselli di polietilene devono portare premontate le piastre 
connotate con la dicitura “premontate” nelle distinte allegate alla succitata Istruzione ed 
alle sue appendici, questi manufatti devono essere forniti completi dei seguenti materiali 
già posti in opera: 
- tasselli di polietilene alta densità TP1 di FS 8498; 
- rosette di gomma UNI 8176 (ex Rg2); 
- sottopiastre di polietilene; 
- piastre in acciaio; 
- caviglie 24 S (e 24 Sm); 
- rosette elastiche 26 d. 
Le piastre e le rosette elastiche, prima dell’impiego, devono essere immerse in un bagno 
di bitume curando che le superfici risultino completamente protette e senza grumi di 
bitume; l’applicazione ai manufatti verrà effettuata dopo il completo essiccamento del 
bitume. 
Le piastre di acciaio devono essere montate a mezzo di attrezzature che ne garantiscano 
sempre l’esatto posizionamento. 
Le caviglie, prima di essere avvitate ai tasselli, devono essere immerse, per 3/4 circa 
della lunghezza della parte filettata, in un bagno protettivo omologato dalla Ferrovia, la 
cui fornitura ed applicazione sono a carico del Fornitore. 
Il serraggio delle caviglie deve essere realizzato applicando con una chiave 
dinamometrica tarata una coppia di serraggio compresa fra i 155 ed i 160 Nm. 
Tutti i fori in vista dei medesimi tasselli, quelli in cui vengono premontate le piastre, 
devono essere chiusi con tappi di plastica facilmente amovibili. 
Tutti i manufatti devono essere corredati, a parte in opportuni imballaggi, dai materiali 
minuti di finitura connotati con la dicitura “a corredo” nelle suddette distinte. 
Tutti i materiali saranno previsti con sottopiastre di polietilene ad alta densità, di 
spessore di 5 mm, aventi dimensione e forma corrispondenti, con bordatura di 1 cm, alla 
figura in pianta delle piastre e dei cuscinetti, siano essi premontati o forniti a corredo, e 
forate con fori concentrici per il passaggio delle caviglie di ancoraggio; dette 
sottopiastre dovranno corrispondere per quanto riguarda le tolleranze dimensionali e le 
prescrizioni qualitative alla tab. UNI 8177. 
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6 PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI 
 

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per i materiali da impiegare nella fabbricazione dei manufatti il Fornitore è vincolato 
all’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell’invito a gara in 
materia di manufatti in conglomerato cementizio armato, vibrato e precompresso. In 
particolare, si deve tener conto delle seguenti norme e dei loro successivi eventuali 
aggiornamenti e modifiche: 
 

a) Legge 26.5.1965 n° 595, pubblicata sulla G.U. 16.6.1965 n° 143, 
“Caratteristiche tecniche e requisiti sui leganti idraulici”; 

b) D.M. 3.6.68, pubblicato sulla G.U. 17.7.1971 n° 180, “Nuove norme sui requisiti 
di accettazione e modalità di prova dei cementi”; 

c) Legge 5.11.1971 n° 1066, pubblicata sulla G.U. 21.12.1971 n° 321, “Norme per 
la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e 
precompresso ed a strutture metalliche”; 

d) “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche”, D.M. pubblicato sulla G.U., 
edizione in vigore all’atto della diramazione della circolare di gara; 

e) Le normative UNI richiamate nelle presenti condizioni tecniche. 
Inoltre, i materiali da impiegare nella fabbricazione dei manufatti devono rispondere ai 
requisiti di cui al presente articolo fermo restando che le norme qui contenute sono 
prevalenti e/o integrative di quelle di legge innanzi richiamate. 
 
 

6.2 CEMENTO 
 
Deve essere del tipo ad alta resistenza, con resistenza a compressione dopo 28 giorni 
non inferiore a 42,5 N/mmq. 
Il Fornitore dei manufatti deve tenere a disposizione della Ferrovia i certificati 
contenenti i risultati dei controlli effettuati sul cemento in conformità alle leggi vigenti. 
La Ferrovia si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli per accertare la 
corrispondenza del cemento alle caratteristiche richieste. Tali controlli saranno effettuati 
presso un laboratorio di fiducia della Ferrovia. 
 
 

6.3 INERTI 
 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e 
non friabili, privi di sostanze pulverulente, limose od argillose, di gesso, di sostanze 
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organiche o, comunque, nocive all’indurimento del conglomerato ed alla conservazione 
delle armature. 
L’eventuale presenza negli interti di tali sostanze deve essere eliminata con accurato 
lavaggio con acqua limpida e dolce. 
Le dimensioni degli inerti devono essere assortire e quelle massime devono essere tali 
che il conglomerato possa passare agevolmente attraverso tutti gli spazi tra i tondini di 
armatura. 
La presenza nella sabbia di sostanze pulverulente, limose od argillose e di sostanze 
organiche verrà determinata, a richiesta della Ferrovia, con prove di decantazione ogni 
qualvolta questa lo riterrà opportuno. 
Come risultato di tali prove, lo spessore dello strato di impurità non dovrà superare di 
massima il 3% del total e relativo alla sabbia esaminata. 
L’assortimento granulometrico degli inerti verrà controllato, su richiesta della Ferrovia, 
ogni qualvolta questa lo riterrà opportuno. 
Gli inerti che non risultassero idonei non dovranno assolutamente essere impiegati nella 
confezione del calcestruzzo per la fabbricazione dei manufatti e dovranno essere 
allontanati dai depositi utilizzati per i manufatti. 
A cura del Fornitore dovranno essere controllate sistematicamente le caratteristiche 
degli inerti con le modalità previste dalla UNI 8520. I certificati riportanti i risultati di 
tali prove dovranno essere tenuti a disposizione della Ferrovia che si riserva il diritto di 
ripetere tali controlli presso un laboratorio di sua fiducia. 
 
 

6.4 ACCIAIO 
 
Le armature di precompressione (fili o trefoli) devono essere conformi, per quanto non 
specificatamente regolato dalle presenti disposizioni tecniche, al DM emanato in forza 
alla legge 1086 del 1971, edizione in vigore all’atto della diramazione della circolare di 
gara ed alle normative UNI richiamate. 
Devono essere utilizzati solo acciai controllati in stabilimento di produzione 
dell’acciaio. 
Il Produttore dell’acciaio dovrà rilasciare, ai sensi del suddetto D.M., per ogni 
spedizione un certificato di collaudo; la fornitura dovrà essere, inoltre, accompagnata da 
un certificato di un Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e 
munita di un sigillo sulle legature con il marchio del Produttore. 
La suddetta certificazione deve essere archiviata e conservata dal Fornitore dei 
manufatti in c.a.p. e resa disponibile alla Ferrovia in qualunque momento. 
Le condizioni di accettazione per le armatura di precompressione dovranno essere, 
pertanto, quelle previste dal richiamato D.M. per acciaio controllato in stabilimento. 
La Ferrovia si riserva il diritto di effettuare controlli sull’acciaio impiegato, nel corso 
della produzione dei manufatti, avvalendosi di un laboratorio di sua fiducia. 
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6.4.1 Trefoli aderenti 

 
I trefoli di armatura devono essere del tipo 9,3-1860 RB UNI 7676 con le seguenti 
caratteristiche: 

a) diametro nominale 9,3 mm; 
b) sezione nominale 52 mmq, con scostamenti limite ammessi di – 2%, + 3%; 
c) carico unitario caratteristico all’1% di allungamento RaK1 ≥ 1670 N/mmq; 
d) carico unitario caratteristico di rottura a trazione RaK1 ≥ 1860 N/mmq; 
e) allungamento percentuale a rottura A ≥ 3,5%; 
f) basso rilassamento (caduta di tensione ≤ 2,2% a 1.000 h e ≤ 2,5% a 2.000 h con 

tensione iniziale pari a 0,75 Rak). 
 
 

6.4.2 Fili  

 
I fili di armatura saranno del tipo indicati dal Fornitore, ma in ogni caso i fili di acciaio 
per la precompressione devono rispondere ai seguenti requisiti ed alla tabella UNI 7675: 

a) carico unitario alla rottura  
RaK ≥ 1620 N/mmq per acciaio con 6 ≤ Φ ≤ 8 mm; 
RaK ≥ 1570 N/mmq per acciaio con Φ ≥ 8 mm; 

b) allungamento percentuale a rottura non inferiore al 5%; 
c) carico limite per deformazione permanente allo 0,2% 

RaK 0,2 ≥ 1420 N/mmq per acciaio con 6 ≤ Φ ≤ 8 mm; 
RaK 0,2 ≥ 1375 N/mmq per acciaio con Φ ≥ 8 mm; 

d) i valori della caduta di tensione non devono superare il 2,2% a 1.000 h e il 2,5% 
a 2.000 h con tensione iniziale pari a 0,75 Rak. 

Sul diametro dei fili di armatura sarà ammessa una tolleranza del ± 1%. 
I trefoli ed i fili devono essere forniti in rotoli sui quali deve essere applicata una 
targhetta da cui risultino: 
- il contrassegno della ditta fornitrice; 
- la designazione del trefolo o del filo; 
- il numero della colata o del rotolo; 
- l’anno di fabbricazione come previsto dal D.M. in vigore. 
Ogni rotolo ed ogni fascio deve essere, inoltre, munito della punzonatura di collaudo. 
I rotoli od i fasci di tondo destinati alla fabbricazione di traverse in c.a.p. dovranno 
essere tenute nettamente separati da qualsiasi acciaio destinato ad altre utilizzazioni. 
Le forniture di acciaio devono essere eseguite in regime di assicurazione della qualità. 
Al Fornitore permane l’obbligo di comunicare alla Ferrovia i quantitativi di acciaio 
ordinato, le relative caratteristiche tecnologiche e gli estremi delle Ditte sub-fornitrici. 
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6.5 BITUME PER SPALMATURA DELLE TESTATE DEI MANUFATTI 
Deve usarsi una soluzione, in diluente, contenente non meno del 60% di bitume. Non 
sono ammesse emulsioni di bitume ed acqua. 
 
 

6.6 PROTETTIVO PER CAVIGLIE 
 
Deve usarsi una soluzione bituminosa in diluente omologata dalle FS, contenente in 
percentuale circa il 17-22% di materiale inerte plastico. 
 
 

6.7 ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Il Fornitore è tenuto a garantire, nel certificato di origine di cui al punto 5.1, la 
conformità di tutti i materiali impiegati nella fabbricazione dei manufatti alle specifiche 
tecniche richieste e resterà, comunque, l’unico responsabile, nei confronti della 
Ferrovia. 
Nel medesimo certificato di origine il Fornitore deve garantire, in particolare, che il 
cemento, l’acqua di impasto e gli inerti utilizzati siano tali da non generare nel tempo 
reazioni fisico-chimiche che diano luogo nei manufatti a sviluppi di fenomeni 
pregiudizievoli alla durabilità del calcestruzzo, alla conservazione delle armature, alla 
integrità dei manufatti medesimi ed all’efficienza degli ancoraggi. 
 
 

7 TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE 
 

7.1 TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 
Le caratteristiche dimensionali dei manufatti finiti sono controllate dal Fornitore tramite 
metodi e strumenti atti a rilevare con la precisione relativa alle tolleranze ammesse. 
Con congruo anticipo rispetto all’inizio della produzione, il Fornitore deve comunicare i 
suddetti metodi e strumenti adottati, tramite la relazione sulla fabbricazione di cui 
all’art. 5.2.1. 
All’inizio delle attività produttive verrà effettuata una visita dei tecnici della Ferrovia 
per la verifica della corretta taratura delle suddette attrezzature; di detta visita sarà 
redatto un verbale in contraddittorio. 
Quanto sopra esonera il Fornitore a garantire il rispetto delle caratteristiche 
dimensionali prescritte. 
Sulle dimensioni indicate nei disegni, a meno di diversa indicazione nei disegni stessi, 
che hanno prevalenza, sono ammesse le seguenti tolleranze: 
± 10mm su tutte le dimensioni di lunghezza, 
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± 5mm su tutte le dimensioni di larghezza, 
+ 5/-2mm in tutte le dimensioni in altezza, 
+0/+3mm linearità longitudinale (convessità verso l’alto con base la lunghezza del 
manufatto) per le traverse ed i traversoni di lunghezza fino a 5,00m, 
+0/+5mm linearità longitudinale (convessità verso l’alto) per le traverse ed i traversoni 
di lunghezza maggiore di 5,00m, 
± 1,5mm nell’interasse fra due tasselli di polietilene incorporati, 
± 1mm sulla distanza fra le facce interne delle spallette esterne delle piastre di acciaio. 
Eventuali sghembi fra le due rette contenute nei piani di appoggio delle rotaie ed 
ortogonali all’asse longitudinale del manufatto sono tollerati fino alla misura di 2mm 
sulla base della larghezza del manufatto stesso. 
 
 

8 PROVE 
 
Tutte le prove di cui al presente articolo devono essere effettuate a cura del Fornitore, 
sotto la propria responsabilità, nel proprio laboratorio all’uopo adeguatamente attrezzato 
nell’ambito dello stabilimento di produzione, con macchine la cui taratura deve essere 
verificata almeno una volta ogni due anni da un Ente ufficialmente riconosciuto. 
La Ferrovia si riserva il diritto di effettuare controlli presso un laboratorio di sua fiducia. 
 
 

8.1 PROVE SUL CALCESTRUZZO 
 

8.1.1 Prelievo dei campioni 

 
La resistenza del calcestruzzo deve essere rilevata da provini confezionati con lo stesso 
impasto impiegato per la fabbricazione dei manufatti, costipati con la stessa tavola 
vibrante e maturati insieme ai manufatti a cui si riferiscono. 
Per ogni turno di lavoro e per ogni linea di produzione verrà prelevata una traversa e 
preparati i seguenti provini: 

a) n° 4 cubetti di cm 20x20x20; 
b) n° 4 travetti di cm 10x15x70 senza armatura metallica. 

 
Ad eccezione di 2 cubetti e di 2 travetti, destinati alle prove ed eventuali riprove da 
effettuarsi all’atto della precompressione, i rimanenti provini ed il manufatto verranno 
immersi in una vasca d’acqua alla temperatura ambiente, 24 ore dopo la formatura, per 
un periodo di sette giorni, tenendoli appoggiati su graticci di legno. 
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8.1.2 Prove da effettuarsi all’atto della precompressione 

a) una prova a compressione su di un cubetto che dovrà dare un carico unitario di 
rottura non inferiore a 45N/mm2,  

b) una prova a flessione su di un travetto che dovrà dare un carico unitario di 
rottura a trazione non inferiore a 6N/mm2, 

 
L’eventuale mancato raggiungimento anche di uno solo dei limiti suddetti comporterà la 
sospensione della compressione per il tempo necessario al raggiungimento, da parte del 
conglomerato, della resistenza richiesta che dovrà essere preventivamente accertata 
effettuando la ripetizione delle prove di cui sopra sui provini accantonati. 
 
 

8.1.3 Prove da effettuarsi a 7 giorni previa immersione in acqua 

 

8.1.3.1 Prove a flessione dei manufatti 

 
Si devono eseguire due prove di flessione su manufatto finito per ogni turno di lavoro e 
per ogni linea di produzione. 
Tali prove di flessione consistono in: 

- una prova di flessione in mezzeria, all’estensione delle fibre superiori, su 
base 1500mm (appoggi in corrispondenza di due punti dell’asse del 
manufatto risultanti dall’intersezione con gli assi medi virtuali di due 
rotaie corrispondenti ad uno qualsiasi dei due binari interessati). 

- Una prova di flessione sotto rotaia all’estensione delle fibre inferiori, su 
base 600mm con applicazione del carico di prova in asse della rotaia 
esterna di corretto tracciato. 

 
I carichi da applicare per le prove di flessione in mezzeria e sottorotaia sono stabiliti dal 
Fornitore secondo i seguenti criteri: 

- si dovrà considerare lo stato di precompressione tenendo conto del 
periodo di tempo intercorso fra la precompressione del manufatto e la 
prova stessa (di norma 7 giorni); 

- sarà calcolato, in relazione allo stato di precompressione e della 
resistenza del calcestruzzo, il momento flettente al quale è attesa 
l’incipiente fessurazione. 

 
In relazione a tali valori ed agli schemi di carico innanzi riferiti, saranno dedotti i carichi 
di prova nonché le modalità di dettaglio ed i dispositivi per l’esecuzione delle prove 
medesime. 
I valori dei carichi di prova, le calcolazioni, le relative ipotesi di calcolo ed i criteri di 
conduzione delle prove saranno contenuti nella relazione tecnica di cui all’art. 5.2.1 ed 
avranno valore di specifica contrattuale. 
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Per quanto riguarda le traverse speciali devono essere eseguite analoghe prove, 
limitatamente a due campioni per ogni 50 traverse prodotte, con il limite minimo di due 
campioni per ogni contratto di fornitura. 
A seguito di eventuale risultato insufficiente di tali prove verranno effettuate, per 
ciascun esito negativo, allo stesso modo altri tre manufatti prelevati dalla stessa 
produzione; i risultati delle riprove dovranno essere tutti positivi. Se anche solo una sola 
delle tre riprove desse risultato insufficiente si procederà allo scarto dei manufatti 
prodotti nel turno di lavoro a cui si riferiscono le riprove. 
 
 

8.1.3.2 Prove a flessione su due travetti 

 
Tali prove dovranno dare ambedue un carico unitario di rottura a trazione non inferiore 
a 6,5N/mm2. 
A seguito di eventuale risultato insufficiente di tali prove verranno effettuate, per 
ciascun esito negativo, prove di flessione su altri tre manufatti della stessa produzione 
da eseguirsi come descritto nel precedente punto 8.1.3.1. 
Se anche una sola delle tre riprove desse risultato insufficiente si procederà allo scarto 
dei manufatti prodotti nel turno di lavoro a cui si riferiscono le riprove. 
 
 

8.1.4 Prove da effettuarsi successivamente ad un periodo di 28 giorni di stagionatura 
dei saggi 

 
I due cubetti destinati a tali prove dovranno essere tolti dall’acqua dopo 7 giorni di 
immersione insieme ai travetti ed al manufatto di cui alle prove indicate nel punto 8.1.3. 
Detti cubetti verranno sottoposti alla prova di compressione scaduto il 28° giorno dalla 
fabbricazione. Il valore minimo del carico di rottura a compressione da ottenere per 
ambedue i cubetti è di 60N/mm2. 
Per ogni 5 giorni di produzione tale prova deve essere effettuata alla presenza di un 
tecnico della Ferrovia; pertanto i relativi provini devono essere accantonati in attesa di 
una visita ispettiva. 
A seguito di eventuale risultato insufficiente di tale prova verranno effettuate, per 
ciascun esito negativo, prove di flessione su tre manufatti della stessa produzione, da 
condursi come descritto al precedente punto 8.1.3.1. Se anche una sola delle tre riprove 
desse risultato insufficiente, si procederà allo scarto delle traverse prodotte nel turno di 
lavoro a cui si riferiscono le riprove. 
Su richiesta del Fornitore la resistenza minima a compressione del calcestruzzo sopra 
descritta potrà essere accertata eseguendo le prove sui cubetti prima dei 28 giorni 
stabiliti e comunque non prima dei 18 giorni dalla data di fabbricazione dei cubetti 
stessi, restando inteso che l’eventuale mancato raggiungimento del valore minimo 
comporterà l’effettuazione di riprove su tre manufatti per ogni esito negativo, dopo che 
sia scaduto il 28° giorno di stagionatura. Se anche una sola delle tre riprove desse 
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risultato insufficiente, si procederà allo scarto dei manufatti prodotti nel turno di lavoro 
a cui si riferiscono le riprove. 
 
 

8.1.5 Registrazione dei risultati delle prove 

 
I risultati delle prove e delle eventuali riprove, nonché particolari annotazioni inerenti le 
suddette e la produzione, devono essere riportati giornalmente, insieme ai quantitativi di 
manufatti prodotti giornalmente per linea e per turno, su di un apposito registro a pagine 
numerate e regolarmente firmate dal tecnico responsabile di cui al punto 5.1, da 
conservarsi per dieci anni a cura del Fornitore. 
Ogni ordinazione di manufatti deve avere il proprio registro. Detti registri devono essere 
disponibili in qualsiasi momento alle Ferrovie. 
La mancanza anche di una sola registrazione relativa ad un turno di produzione renderà 
nulla la prova stessa che dovrà essere sostituita da una riprova eseguita, alla presenza di 
tecnico della Ferrovia, a tutte spese del Fornitore, comprese quelle di personale della 
Ferrovia, su tre manufatti del medesimo turno di produzione con le modalità di cui al 
punto 8.1.3.1. 
Se anche una sola delle tre riprove desse risultato insufficiente, si procederà allo scarto 
dei manufatti prodotti nel turno di lavoro a cui si riferiscono le riprove. 
 
 

8.2 RESISTENZA ELETTRICA DELLE TRAVERSE 
 
Il Fornitore deve effettuare prove di resistenza elettrica su tutti i manufatti al fine di 
verificare l’isolamento tra gli attacchi. I manufatti per i quali si accerti un valore 
inferiore a 30.000 Ohm dovranno essere scartati. 
L’avvenuto superamento di detta prova deve essere garantito dal certificato di origine. 
La Ferrovia si riserva di effettuare controlli saltuari; a tale scopo il Fornitore è tenuto a 
tenere a disposizione le apparecchiature necessarie. 
 
 

8.3 CONTROLLO DIMENSIONALE ED ESTERNO 
 
Ferme restando le responsabilità del Fornitore sui controlli delle caratteristiche 
dimensionali da eseguirsi nel corso della produzione, come indicato all’art. 7, sui 
manufatti finiti potranno essere effettuati, dai tecnici della Ferrovia, controlli volti a 
verificare la rispondenza delle singole dimensioni a quelle riportate nei disegni, con le 
tolleranze descritte nel medesimo art. 7. 
Eventuali risultati negativi di tali controlli dimensionali, anche su un solo manufatto, 
daranno luogo, oltre al fermo della linea di produzione, per procedere ad un’ulteriore 
verifica della taratura, da parte dei tecnici della Ferrovia, delle attrezzature di cui all’art. 
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7 con relativa verbalizzazione in contraddittorio, ad una prescrizione al Fornitore di 
ripetere in controllo dimensionale su tutti i manufatti del turno di produzione relativo, 
con rilascio di un certificato da cui risulti l’esito della verifica effettuata ed il numero 
dei manufatti non conformi. Altri controlli saranno volti ad accertare l’assenza di ogni 
difettosità sugli stessi manufatti. Si accerterà, altresì, che ogni condizione richiesta, 
come verniciatura delle testate, sigilli, ecc. sia stata regolarmente eseguita. 
Tali controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento. 
 
La Ferrovia si riserva di inviare manufatti a laboratori di propria fiducia per la 
conduzione delle prove che a loro insindacabile giudizio ritenessero necessarie. 
La fornitura di tali manufatti resta a carico del Fornitore. 
 
 

9 GARANZIA 
 
La garanzia sui manufatti oggetto delle presenti Prescrizioni Tecniche si estende per 
quattro anni dalla loro posa in opera e, comunque, a non più di cinque anni dall’ultimo 
mese dell’anno di fabbricazione. 
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Ufficio Tecnico:    Via F.lli Manfredi, 2/A - 42124 (RE) 

Via Delle Bisce, 15 - Zona Ind. Roveri  - 
40137 (BO) 
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1 PREMESSA 
 
Nel presente documento con la dizione “Ferrovia” si intende F.E.R. Ferrovie Emilia 
Romagna. 
 
 

2 OGGETTO 
 
Le presenti condizioni tecniche hanno lo scopo di regolare la fornitura di traverse 
monoblocco tipo UNI60 FSV35 usate servibili lunghe 2,30 m, in calcestruzzo armato, 
vibrato e precompresso, per armamento tipo 60 UNI, con incorporati tasselli di 
polietilene, complete di organi di attacco K. 
 
 

3 ADEMPIMENTI PREVENTIVI DEL FORNITORE 
 
Il Fornitore deve trasmettere alla Ferrovia in un’unica soluzione almeno sessanta giorni 
prima dell’inizio della fornitura la seguente documentazione: 

• nomina di un tecnico sotto la cui direzione verranno costruite le traverse che 
assumerà le competenze e le responsabilità che la legge conferisce al Direttore 
dei Lavori; 

• disegni quotati rappresentativi delle sezioni caratteristiche dei manufatti (testata, 
sottorotaia, mezzeria, ecc.) con le indicazioni sul tipo e sulla posizione delle 
armature di precompressione e, quando previste, di quelle ordinarie; 

• una relazione tecnica di calcolo relativa ai manufatti; 
• una relazione sulla fabbricazione. 

 
 

4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
 
Le traverse dovranno essere conformi ai disegni di massima rimessi al Fornitore allegati 
all’invito di gara. 
Sulle dimensioni indicate nei disegni, a meno di diversa indicazione nei disegni stessi, 
sono ammesse le seguenti tolleranze: 
± 10 mm su tutte le dimensioni di lunghezza; 
± 5 mm su tutte le dimensioni di larghezza; 
- 5/- 2 mm in tutte le dimensioni in altezza; 
± 5% sull’inclinazione di 1/20 dei piani di appoggio delle rotaie; 
± 1,5 mm nell’interasse fra due tasselli di polietilene incorporati nella traversa; 
± 1 mm sulla distanza fra le facce interne delle spallette esterne delle piastre di acciaio. 
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Eventuali sghembi fra le due superfici di appoggio delle rotaie sono tollerati, purché la 
freccia massima non sia superiore a 2 mm. 
 
 

5 PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE 
 

5.1 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE 
 
Il Direttore Lavori nominato dal Fornitore avrà cura, in particolare, di: 

• eseguire i prelievi dei materiali, i controlli di accettazione dei medesimi, le prove 
ed i controlli di produzioni sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità 
prevista nelle presenti Prescrizioni Tecniche; 

• conservare nello stabilimento di produzione i certificati delle prove che 
dovranno essere esibiti e resi disponibili alla Ferrovia od al collaudatore da essa 
nominato in qualunque momento fosse richiesto; 

• assistere alle attività di collaudo. 
Ogni lotto della fornitura presentato al collaudo deve essere accompagnato da un 
certificato di origine firmato dal Fornitore e dal Direttore dei Lavori che garantisce la 
rispondenza del manufatto alla documentazione tecnica di cui al successivo punto 5.2, 
alle caratteristiche di cui alle presenti Prescrizioni Tecniche ed ad ogni altra specifica 
contrattuale. 
 
 

5.2 DOCUMENTAZIONI TECNICHE 
 
I disegni quotati di cui al precedente punto 3 dovranno indicare il posizionamento delle 
armature di precompressione e, quando previste, di quelle ordinarie. 
La quotatura delle posizioni delle suddette armature deve essere riferita ai lembi del 
manufatto. 
Il posizionamento delle armature deve essere tale da garantire: 

• la compatibilità fra andamento longitudinale delle armature stesse e dei tasselli 
inseriti; 

• l’esistenza di adeguati copriferri (minimo superiore, minimo latérale, minimo 
inferiore), 

• una congrua spaziatura tra le armature in rapporto al massimo diametro degli 
inerti. 

 
La relazione di calcolo, firmata da un tecnico a ciò abilitato che assume le responsabilità 
stabilite dalla legge per il progettista, deve esporre in modo chiaro ed esauriente il 
procedimento di calcolo, le ipotesi assunte a base del medesimo e tutto quanto occorra 
per poter verificare la correttezza delle grandezze calcolate. Essa deve indicare, in 
particolare, i valori dei momenti flettenti resistenti di riferimento, positivi e negativi, a 
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tempo infinito; tali momenti sono quelli limite che, applicati al manufatto, ne provocano 
lo stato di decompressione. 
I valori di tali momenti non potranno essere inferiori a l6kNm (positivo o negativo). 
Le ipotesi di calcolo assunte devono essere rispettose delle norme di legge, di 
regolamenti e di istruzioni concernenti la progettazione del c.a.p.: a tali effetti sono da 
prendere a riferimento le prescrizioni di carattere nazionale, ma sono ammessi anche 
riferimenti diversi purché comprovati e di uso consolidato. Per i riferimenti a normative 
straniere la relazione deve contenere, in appendice ed in estratto, le relative norme 
tradotte in lingua italiana. 
La relazione deve, inoltre, riportare la stima della vita utile dei manufatti , facendo 
riferimento ad impieghi su linee di medio traffico (2OMt/anno calcolate secondo la 
fiche UIC 714) con circolazione a velocità di l40km/h ed a masse per asse di 22,5 t. 
La relazione di fabbricazione deve contenere, in particolare: 

• la giustificazione tecnica dell’efficienza di ancoraggio dell’armatura di 
precompressione che i Fornitore ritiene di adottare, 

• la composizione del calcestruzzo: granulometria degli inerti, il dosaggio del 
cemento ed il rapporto acqua/cemento, elementi di giudizio che escludano la 
possibilità di reazioni secondarie ed, in particolare, la reazione alcali-silice, 

• le attrezzature per la preparazione, il trasporto e la messa in opera del cal-
cestruzzo, 

• il  sistema di vibrazione del calcestruzzo, 
• il sistema per la messa in trazione delle armature di precompressione, 
• il carico totale di precompressione ed i relativi sistemi di controllo, 
• i sistema operativo di maturazione a vapore ed i relativi sistemi di controllo delle 

temperature, 
• le attrezzature e l’organizzazione per il controllo e l’accettazione dei materiali e 

delle caratteristiche geometriche del prodotto finito. 
 
 

6 PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI 
 

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
I materiali da impiegare nella fabbricazione delle traverse dovranno rispondere ai requi-
siti di cui al presente articolo, restando inteso che, per tutto quanto non è ivi disposto, il 
fornitore è vincolato all’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di 
manufatti in conglomerato cementizio armato, vibrato e precompresso: 
a) Legge 26.5.1965 n° 595, pubblicata sulla G. U. 16.6.1965 n° 143, “Caratteristiche 

tecniche e requisiti sui leganti idraulici”; 
b) D. M. 36.68, pubblicato sulla G. U. 17.7.1968 n° 180, “Nuove norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova dei cementi”; 
c) “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e pre-

compresso e per le strutture metalliche”, D.M. pubblicato sulla G. U., edizione in 
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vigore all’atto della diramazione della circolare di gara. 
 
 

6.2 CEMENTO 
 
Il cemento deve essere di tipo ad alta resistenza, con resistenza alla compressione dopo 
28 giorni non inferiore a 41,7N/mm2. 
La Ferrovia si riserva di effettuare sistematici controlli per accertare la corrispondenza 
del cemento alle caratteristiche richieste. Tali controlli potranno effettuarsi o nel 
laboratorio del Fornitore delle traverse od in altro laboratorio ufficiale a scelta delle 
parti, nel qual caso le spese relative saranno a carico del Fornitore delle traverse. 
Il cemento dovrà essere immagazzinato in modo da escludere alterazioni; non potrà 
essere depositato nello stesso magazzino o silo nessun altro cemento oltre quello della 
marca e del tipo accettato. 
Il cemento rifiutato dovrà immediatamente essere portato fuori dal magazzino o dal silo. 
 
 

6.3 INERTI 
 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e 
non friabili, privi di sostanze pulverulenti, limose od argillose, di gesso, di sostanze 
organiche o, comunque, nocive all’indurimento del conglomerato ed alla conservazione 
delle armature. 
L’eventuale presenza negli inerti di tali sostanze deve essere eliminata con accurato 
lavaggio con acqua limpida e dolce. 
Le dimensioni degli inerti devono essere assortite e quelle massime devono essere tali 
che il conglomerato possa passare agevolmente attraverso tutti gli spazi tra i tondini di 
armatura. 
La presenza nella sabbia di sostanze pulverulenti, limose od argillose e di sostanze 
organiche verrà determinata, a richiesta delle Ferrovie, con prove di decantazione ogni 
qualvolta questa lo riterrà opportuno. 
Come risultato di tali prove, lo spessore dello strato di impurità non dovrà superare di 
massima il 3% del totale relativo alla sabbia esaminata. 
L’assortimento granulometrico degli inerti verrà controllato, su richiesta delle Ferrovie, 
ogni qualvolta questa lo riterrà opportuno. 
Gli inerti che non risultassero idonei non dovranno assolutamente essere impiegati nella 
confezione del calcestruzzo per la fabbricazione delle traverse i c.a.p. e dovranno essere 
allontanati dai depositi utilizzati per le traverse in c.a.p. 
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6.4 ACCIAIO 
 
I tondini di acciaio per la precompressione devono rispondere, fra l’altro, ai seguenti 
requisiti: 
a) carico unitario alla rottura 
 per acciaio Φ ≤ 8 mm non inferiore a 1620 N/mmq 
 per acciaio Φ ≥ 8 mm non inferiore a 1570 N/mmq 
b) allungamento percentuale a rottura non inferiore al 5% 
c) carico limite per deformazione permanente allo 0,2% non inferiore a 1420 N/mmq 
d) resistenza a piegamenti senza che sopravvengano rotture o fessurazioni: 

• per acciaio Φ ≤ 8 mm a non meno di quattro piegamenti alterni a 180° su 
mandrino di diametro 4 volte superiore al diametro dei tondini 

• per acciaio Φ ≥ 8 mm ad una prova di piegamento semplice a 180° su mandrino 
di diametro 5 volte superiore al diametro dei tondini 

e) per acciaio Φ ≥ 8 mm rilassamento 3% a 120 ore e 5,5% a 1000 ore. 
Sul diametro dei tondini di armatura sarà ammessa: 
 per tondini Φ ≤ 8 mm una tolleranza + 2% 
 per tondini Φ ≥ 8 mm una tolleranza ± 1%. 
Sul tondo per traverse in c.a.p. sarà effettuata una serie di prove per la determinazione 
delle caratteristiche meccaniche di cui ai punti a), b), c) e d) per ogni lotto di 5000 kg di 
acciaio o frazione. 
I tondini devono essere forniti in rotoli od in fasci di verghe, sui quali deve essere 
applicata una targhetta da cui risultino: 

• il contrassegno della ditta fornitrice; 
• la tensione di rottura dell’acciaio; 
• il numero della colata; 
• l’anno di fabbricazione. 

Ogni rotolo ed ogni fascio deve essere, inoltre, munito della punzonatura di collaudo. 
I rotoli od i fasci di tondo destinati alla fabbricazione di traverse in c.a.p. dovranno 
essere tenute nettamente separati da qualsiasi acciaio destinato ad altre utilizzazioni. 
 
 

6.5 BITUME PER SPALMATURA 
 
Deve usarsi una soluzione, in diluente, contenente non meno del 60% di bitume. Non 
sono ammesse emulsioni di bitume ed acqua. 
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7 NORME SPECIFICHE DI FABBRICAZIONE 
 

7.1 APPRONTAMENTO, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DEL 
CALCESTRUZZO 

 
Il calcestruzzo deve essere confezionato a mezzo di impastatrice meccanica situata nello 
stesso impianto in cui sono ubicate le linee di getto dei manufatti. 
Il trasporto sul luogo di impiego e la messa in opera del calcestruzzo devono avvenire 
nel minor tempo possibile ed essere tali da garantire la consistenza e l’omogeneità per la 
migliore riuscita dei getti. 
La composizione del calcestruzzo ed il processo di presa ed indurimento devono essere 
tali da evitare reazioni secondarie nocive nel calcestruzzo con esclusione di ogni 
pericolo di reazioni alcali-silice. 
Le traverse sformate devono avere dimensioni definitive; non sono ammesse ulteriori 
aggiunge di calcestruzzo. 
 
 

7.2 VIBRAZIONE 
 
La vibrazione del calcestruzzo deve essere effettuata con tavola vibrante. Il Fornitore 
preciserà, nella relazione tecnica, la frequenza ed il tempo di applicazione delle 
vibrazioni che devono essere tali da garantire la compattezza e l’omogeneità 
dell’impasto. 
 
 

7.3 ADERENZA ED ANCORAGGIO DELLE ARMATURE 
 
Deve essere assicurata la completa aderenza fra i tondini delle armature ed il 
calcestruzzo in modo da garantire, nelle sezioni sotto rotaia, il valore massimo delle 
forze di precompressione. 
Nel dimensionare l’ancoraggio dell’armatura stessa non dovrà, però, tenersi conto del 
contributo dell’aderenza fra tondini e calcestruzzo; il sistema di ancoraggio deve, 
inoltre, prevedere dispositivi atti a determinare un favorevole andamento delle linee di 
diffusione degli sforzi di precompressione in corrispondenza delle testate delle traverse 
affinché in nessun punto insorgano sforzi di taglio o di trazione incompatibili con la 
resistenza del calcestruzzo e, quindi, fessurazioni rilevabili a vista. 
 
 

7.4 PRECOMPRESSIONE 
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La messa in precompressione delle traverse deve aver luogo dopo che il calcestruzzo 
abbia raggiunto una resistenza tale da poter sopportare con sicurezza gli sforzi 
conseguenti alla precompressione stessa e, comunque, non inferiore a quanto prescritto 
al punto 7.1.3 delle presenti condizioni tecniche. 
La precompressione deve essere applicata gradualmente e contemporaneamente su tutti 
i tondini. Potrà essere tollerata un’applicazione in due tempi, ma interessando, in 
ciascuno di essi, 4 tondini simmetricamente disposti rispetto all’asse verticale. 
 
 

7.5 MESSA IN OPERA E TENSIONE DELLE ARMATURA 
 
Tutte le armature all’atto dell’impiego non devono risultare eccessivamente ossidate, 
corrose, recanti difetti superficiali che ne menomino la resistenza od essere ricoperte di 
grasso o di altre impurezze suscettibili di attaccare il metallo od il calcestruzzo o di 
diminuire l’aderenza fra essi. 
Le armature devono essere sistemate nella posizione prevista nel disegno, con tolleranze 
di ± 3 mm nel piano orizzontale e di ± 1 mm sul piano verticale; quest’ultima tolleranza 
si riferisce alla distanza delle armature dal lembo superiore della traversa. 
 
Nel caso in cui il conglomerato venga compresso con l’armatura messa in tensione 
prima del getto (armatura pre-tesa), il valore totale iniziale del carico dell’armatura deve 
essere di 390 kN. 
Nel caso in cui la tensione dell’armatura avviene dopo la manovra a vapore (armatura 
post-tesa), il valore totale iniziale della tensione dell’armatura potrà essere 
congruamente ridotto, rispetto al valore sopra riportato, in base ad un calcolo 
giustificativo che il Fornitore è tenuto ad effettuare ed a sottoporre, nella relazione 
tecnica, all’approvazione della Ferrovia. Da tale calcolo devono risultare, per la 
compressione a tempo infinito del calcestruzzo, tenuto conto delle cause di cadute di 
tensione, valori non inferiori a quelli derivanti dall’adozione dell’armatura pre-tesa e, 
cioè, al succitato carico di 390 kN. 
 
In base ai valori totali iniziali della tensione dell’armatura verrà determinata la tensione 
unitaria in ciascun tondino. 
Il sistema previsto dal Fornitore per la realizzazione della tensione dell’armatura deve 
essere tale da garantire che il carico totale venga ugualmente ripartito fra tutti i tondini 
costituenti l’armatura stessa. 
Potranno essere tollerati solamente valori in eccesso della tensione unitaria fino a 49 
N/mmq. 
Se la misura di tale tensione è fatta attraverso la misura dello sforzo di trazione, questo 
verrà dedotto facendo la media dei valori indicati da due manometri messi in serie i 
quali non dovranno dare risultati differenti fra loro di più del 3%. 
Se, invece, la misura è fatta per mezzo dell’allungamento, dovrà usarsi un’attrezzatura 
che permetta di apprezzare il ventesimo di mm; in questo caso la determinazione 
dell’allungamento corrispondente al valore della tensione iniziale dell’acciaio dovrà 
essere effettuata dal Fornitore per ogni lotto di acciaio. 
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7.6 POSA IN OPERA DEGLI ORGANI DI ATTACCO E DEGLI 
ANCORAGGI 

 
I tasselli di polietilene da incorporare nel calcestruzzo devono essere montati nella 
cassaforma ed ivi tenuti fermamente bloccati affinché nelle operazioni successive 
(getto, vibrazioni, ecc.) non si verifichino spostamenti di essi. 
Le traverse devono essere fornite complete dell’attacco K, in particolare: 

• dei tasselli di polietilene,  
• delle rosette di gomma, 
• delle sottopiastre di polietilene, 
• delle piastre in acciaio, 
• delle rosette elastiche. 

Le piastre e le rosette elastiche, prima dell’impiego, devono essere immerse in un bagno 
di bitume curando che le superfici risultino completamente protette e senza grumi di 
bitume; l’applicazione alle traverse verrà effettuata dopo il completo essiccamento del 
bitume. 
Le piastre di acciaio devono essere montate a mezzo di attrezzature che ne garantiscano 
sempre l’esatto posizionamento. 
Gli ancoraggi sulla traversa finita devono essere accuratamente puliti. 
 

7.7 MATURAZIONE ACCELERATA 
 
La maturazione accelerata del calcestruzzo deve avvenire in ambiente saturo di vapore, 
a pressione atmosferica per evitare la perdita di acqua di idratazione. Non deve essere 
raggiunta una temperatura dei manufatti maggiore di 60°C; se la misura della 
temperatura è fatta nell’ambiente della camera di maturazione, questa deve essere 
stabilita dal Fornitore in relazione ai limiti di temperatura dei manufatti. 
Prima dell’inizio della maturazione accelerata deve essere previsto un inizio di presa 
naturale di almeno due ore. Il gradiente di riscaldamento artificiale non deve essere 
superiore a 15°C/h. 
Il periodo alla massima temperatura deve essere di congrua durata. Al termine di detto 
periodo si deve raffreddare gradualmente con un gradiente di 15°C/h. 
L’impianto per la maturazione accelerata deve essere dotato di attrezzature di 
registrazione e controllo delle temperature raggiunte in funzione del tempo. 
 
 

7.8 STAGIONATURA 
 
Le traverse finite verranno stivate all’aperto per un periodo di almeno 28 giorni di 
stagionatura naturale. 
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Lo stivaggio deve essere effettuato su piani rigidi, interponendo fra strato e strato listelli 
di legno della sezione di 6 x 7 cm ed evitando urti che possano danneggiare il 
calcestruzzo od alterare la posizione degli attacchi, nonché determinare deformazioni 
permanenti nella rettilineità delle traverse. 
 
 

7.9 MARCATURA 
 
Le traverse devono portare ben visibili sulla faccia superiore le seguenti indicazioni 
ottenute nella formatura: 

- sigla della Ferrovia e sigla del Fornitore; 
- mese ed anno di fabbricazione, 
- eventuale marca delle traverse (secondo disegno FS). 

Deve altresì figurare il giorno della fabbricazione chiaramente stampigliato con 
inchiostro indelebile. 
 

7.10 FINITURA 
 
Le parti terminali dell’armatura che risultassero scoperte devono essere protette con 
sigillo costituito da malta di sabbia e cemento, in modo da garantire una protezione 
compatta e duratura nel tempo. 
Le superfici esterne delle traverse devono essere lisce, a spigoli regolare ed esenti da 
fessure e cavità di qualsiasi genere. 
Eventuali stuccature devono essere autorizzate dal Collaudatore. 
La superficie di appoggio sulla massicciata deve risultare ruvida e piana. 
Le testate delle traverse devono essere spalmate con due mani di bitume a freddo. 
 

8 ASSISTENZA ALLA FABBRICAZIONE 
 
La fabbricazione delle traverse verrà seguita da un incaricato della Ferrovia il quale: 

- interverrà in ogni fase della produzione per accertare che le presenti condizioni 
tecniche vengano rispettate; 

- controllerà i materiali impiegati dal Fornitore che è tenuto a non impiegare 
materiali difettosi; 

- presenzierà a tutte le prove che verranno eseguite; 
- controllerà che lo stivaggio venga effettuato a regola d’arte e così pure il carico 

sui mezzi di trasporto. 
Il Fornitore deve, inoltre, permettere l’ingresso e la visita dei tecnici della Ferrovia e del 
Collaudatore nello o negli stabilimenti, in qualsiasi momento e fino alla consegna della 
fornitura, onde consentire ai tecnici stessi le verifiche ed i controlli ritenuti necessari 
sulle attrezzature, sull’esecuzione e sull’andamento della fornitura. 
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9 COLLAUDO 

9.1 COLLAUDO DI QUALITA’ 
 
Tutte le prove di cui al presente articolo devono potersi effettuare a cura del Fornitore 
nel proprio laboratorio, all’uopo adeguatamente attrezzato nell’ambito dello 
stabilimento di produzione, con macchine la taratura delle quali deve essere verificata 
almeno una volta ogni due anni dall’Istituto Sperimentale FS o da altro Ente 
ufficialmente riconosciuto. 
La ferrovia si riserva il diritto di effettuare eventuali controlli presso un laboratorio di 
propria scelta. 
 
 

9.1.1 Prove sul calcestruzzo 

 

9.1.1.1 Prelievo dei campioni 

 
La resistenza del calcestruzzo deve essere rilevata da provini confezionati con lo stesso 
impasto impiegato per la fabbricazione delle traverse, costipati con la stessa tavola 
vibrante e maturati insieme alle traverse a cui si riferiscono 
Per ogni turno di lavoro e per ogni linea di produzione verrà prelevata una traversa e 
preparati i seguenti provini: 

a) n. 4 cubetti di cm 20 x 20 x 20 
b) n. 4 travetti di cm 10 x 15 x 70 senza armatura metallica. 

Ad eccezione di 2 cubetti e di 2 travetti, destinati alle prove ed eventuali riprove da 
effettuarsi all’atto della precompressione (V. punto 7.1.3), i rimanenti provini e la 
traversa verranno immersi in una vasca d’acqua alla temperatura ambiente, 24 ore dopo 
la sformatura, per un periodo di sette giorni, tenendoli appoggiati ai graticci di legno. 
 
 

9.1.1.2 Prove da effettuarsi all’atto della precompressione 

 
a) una prova a compressione su di un cubetto che dovrà dare un carico unitario di 

rottura non inferiore a 44 N/mmq; 
b) una prova a flessione su di un travetto che dovrà dare un carico unitario di 

rottura non inferiore a 5,9 N/mmq. 
L’eventuale mancato raggiungimento anche di uno solo dei minimi suddetti comporterà 
la sospensione della compressione per il tempo necessario al raggiungimento, da parte 
del conglomerato, della resistenza richiesta che dovrà essere preventivamente accertata 
effettuando la ripetizione delle prove di cui sopra sui provini accantonati. 
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9.1.1.3 Prove da effettuarsi alla presenza del Collaudatore a 7 giorni previa 
immersione in acqua 

 
a) prove a flessione su due travetti che dovranno ambedue dare un carico unitario 

non inferiore a 6,4 N/mmq; 
A seguito di eventuale risultato insufficiente di tale prova verranno effettuate, 
per ciascun esito negativo, prove di flessione su tre traverse della stessa 
produzione da condursi come descritto al successivo punto b). 

b) prove a flessione sulla traversa; 
Tale prova consisterà nell’applicazione di un carico gradualmente crescente fino 
a raggiungere dopo 2 minuti primi il valore di 44 kN. 
Il caricomassimo di prova, mantenuto per 5 minuti primi, non dovrà indurre 
nelle traverse fessure visibili ad occhio nudo. 
Durante la prova il Collaudatore potrà rilevare la freccia della traversa, nonché la 
freccia residua ogni qualvolta lo riterrà opportuno. 
La prova a flessione della traversa dovrà essere effettuata secondo lo schema 
allegato. 
A seguito di eventuale risultato insufficiente di tale prova, verranno provate allo 
stesso modo altre tre traverse prelevate dalla stessa produzione: i risultati delle 
tre riprove dovranno essere tutti positivi. 
Se anche una sola delle tre riprove dovesse risultare insufficiente si procederà 
allo scarto delle traverse prodotte nel turno di lavoro a cui si riferiscono le 
riprove. 
Ogni dieci turni di lavoro e per ogni linea di produzione il carico di prova sarà 
progressivamente elevato oltre il valore di 44 kN fino alla fessurazione totale. 
Saranno rilevati, in tal caso, i carichi di prima fessurazione e di fessurazione 
totale. 
La Ferrovia si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire al Fornitore, sulla 
traversa provata a fessurazione totale, prove per determinare la resistenza in 
corrispondenza della sezione trasversale di frattura della traversa. 
 
 

9.1.1.4 Prove da effettuarsi alla presenza del Collaudatore, successivamente ad un 
periodo di 28 giorni di stagionatura dei saggi 

 
I due cubetti destinati a tali prove dovranno essere tolti dall’acqua dopo 7 giorni di 
immersione insieme ai travetti ed alla traversa di cui alle prove indicate nel punto 
precedente. 
Detti cubetti verranno sottoposti alla prova di compressione scaduto il 28° giorno dalla 
fabbricazione. Il valore minimo del carico di rottura a compressione da ottenere per 
ambedue i cubetti è di 59 N/mmq. 
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A seguito di eventuale risultato insufficiente di tale prova verranno effettuate, per 
ciascun esito negativo, prove di flessione su tre traverse della stessa produzione, da 
condursi come descritto al precedente punto b). Se anche una sola delle tre riprove desse 
risultato insufficiente, si procederà allo scarto delle traverse prodotte nel turno di lavoro 
a cui si riferiscono le riprove. 
Su richiesta del Fornitore la resistenza minima a compressione del calcestruzzo sopra 
descritta potrà essere accertata eseguendo le prove sui cubetti prima dei 28 giorni 
stabiliti e comunque non prima dei 18 giorni dalla data di fabbricazione dei cubetti 
stessi, restando inteso che l’eventuale mancato raggiungimento del valore minimo 
comporterà l’effettuazione di riprove su tre traverse per ogni esito negativo, dopo che 
sia scaduto il 28° giorno di stagionatura. Se anche una sola delle tre riprove desse 
risultato insufficiente, si procederà allo scarto delle traverse prodotte nel turno di lavoro 
a cui si riferiscono le riprove. 
 

9.1.1.5 Registrazione dei risultati delle prove 

 
I risultati delle prove e delle eventuali riprove, nonché particolari annotazioni inerenti le 
suddette e la produzione, devono essere riportati giornalmente, insieme ai quantitativi di 
traverse prodotte giornalmente per linea e per turno, su di un apposito registro a pagine 
numerate e regolarmente firmate dalle parti. Inoltre, verrà compilato giornalmente un 
bollettino delle prove effettuate firmato dalle parti. 
Al termine della fornitura il registro passerà di proprietà della Ferrovia. 
 
 

9.2 RESISTENZA ELETTRICA DELLE TRAVERSE 
 
La Ferrovia si riserva di effettuare prove di resistenza elettrica delle traverse, al fine di 
verificare l’isolamento degli attacchi. A tale scopo il Fornitore è tenuto a tenere a 
disposizione l’apparecchiatura necessaria. 
Il valore da accertare, a titolo informativo, non dovrà essere inferiore a 30.000 Ohm. 
 

 

9.3 COLLAUDO DIMENSIONALE ED ESTERNO 
 
Sulle traverse finite saranno effettuati controlli volti a verificare la rispondenza delle 
singole  dimensioni  a quelle  riportate  nei  disegni,  con  le  tolleranze  riportate  nel 
punto 3. 
Particolare  cura  sarà posta  nel controllo dello scartamento, dell’inclinazione dei piani 
di  appoggio  delle  rotaie e della  ortogonalità dei  tasselli  di polietilene agli stessi 
piani. 
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Altri controlli saranno volti ad accertare l’assenza di ogni difettosità sulle stesse 
traverse. Si accerterà, altresì, che ogni condizione richiesta, come verniciatura, sigilli, 
ecc. sia stata regolarmente eseguita. 
Tali controlli potranno essere effettuati in qualunque momento. 
 
 

9.4 RICHIESTA DI COLLAUDO 
 
Per ogni quantitativo di traverse, corrispondente a non più di 30 giorni di produzione 
consecutiva, che abbiano superato con esito positivo le prove previste, il Fornitore è 
tenuto ad inviare tempestivamente una richiesta di collaudo alla Ferrovia. 
Sulla richiesta di collaudo dovranno risultare il quantitativo, il tipo e la data di 
approntamento delle traverse. Come data di approntamento si deve intendere, di norma, 
quella corrispondente al 28° giorno di stagionatura della traversa più recente 
appartenente al lotto approntato. 
 
 

9.5 COLLAUDO DEFINITIVO 
 
Il Collaudatore, esaminate le risultanze degli accertamenti ed esami intermedi di qualità, 
dimensionali ed esterni effettuati sulle traverse costituenti il lotto approntato, procederà 
all’apposizione del timbro di collaudo sulle traverse medesime accatastate in stive ben 
individuate per giorni di produzione, verificando anche in tale sede l’assenza di ogni 
difettosità visibile sulle traverse. 
In caso di dubbi il Collaudatore potrà richiedere la ripetizione di prove di fessurazione 
su traverse, subordinando l’accettazione del lotto all’esito positivo delle ripetizione. 
 
 

10 CONSEGNA DELLE TRAVERSE 
 

10.1 Spedizione delle traverse 
 
Le traverse accettate al collaudo dovranno essere spedite dal Fornitore per la 
destinazione richiesta dalla Ferrovia. 
Dette traverse dovranno essere corredate di tutti gli organi di attacco corrispondenti alla 
marca precisata nella richiesta di spedizione. Qualora si riscontrassero traverse non 
corrispondenti alla marca richiesta il Fornitore è tenuto a sostituire a proprie spese le 
traverse erroneamente spedite; in tali spese saranno compresi anche gli eventuali oneri 
relativi alla manipolazione. 
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10.2  Trasporto delle traverse 
 
Le traverse devono essere stivate con cura sul mezzo di trasporto, interponendo fra 
strato e strato listelli di legno di sezione 6 x 7 cm, tali da assicurare l’integrità delle 
traverse durante il trasporto. Le traverse che pervenissero danneggiate verranno 
addebitate al Fornitore. 
 
 

11 GARANZIA 
 
La garanzia sulle traverse oggetto delle presenti Prescrizioni Tecniche si estende per 
quattro anni dalla loro posa in opera e, comunque, a non più di cinque anni dall’ultimo 
mese dell’anno di fabbricazione. 
Detto anno, stampigliato con inchiostro indelebile, dovrà essere riportato sulle traverse, 
se diverso da quello di fabbricazione, sulla superficie superiore del manufatto. 
Tutte le traverse che entro il suddetto periodo di garanzia presentassero difetti 
comunque addebitabili al Fornitore saranno oggetto di addebiti allo stesso, ai sensi del 
Capitolato Generale Amministrativo per Forniture F.S. 
 
 

12 ONERI 
 
Il Fornitore deve mettere a disposizione del Collaudatore il personale, le sagome ed i 
calibri necessari a tutti i controlli previsti o ritenuti opportuni. 
Il Fornitore solleva la Ferrovia da qualsiasi reclamo da parte di terzi per eventuali 
rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzione relativi al sistema di 
prefabbricazione, nonché ai materiali di sua spettanza. 
Il Fornitore è tenuto ad eliminare la sigla della Ferrovia, facente parte della marcatura, 
in tutte le traverse scartate, provvedendo altresì a contrassegnare con vernice rossa 
indelebile le testate delle traverse stesse. Tali traverse dovranno essere tenute distinte a 
disposizione fino ad esaurimento della fornitura. 
  



 

PROGETTO DI ALLUNGAMENTO PIANO BINARI DEL  
POSTO MOVIMENTO DI BOSCO DI SCANDIANO 

LINEA FERROVIARIA SASSUOLO - REGGIO EMILIA 
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

Capitolato Speciale d’Appalto - Armamento - Allegato 2 Nome file:Armamento - Allegato 2 18 di 21 
 

 

13 CAPITOLATO DI FORNITURA E COLLAUDO DELLE PIASTRE 
SOTTOROTAIA 

 

13.1 PREMESSA 
 
Le presenti norme si applicano alle forniture ed al collaudo delle piastre sottorotaia 
definite dai disegni allegati a ciascun ordinativo di cui fanno parte integrante. 
Tali piastre sono destinate all’applicazione negli organi di attacco di tipo Vossloh 
interposte tra rotaia e traversa di conglomerato di cemento. 
 
 

13.2 MATERIALE E PRODUZIONE 
 
Non sarà imposto alcun procedimento particolare di produzione la cui scelta sarà 
lasciata al Fornitore. 
Nel corso delle attività di collaudo, il Fornitore è tenuto a dichiarare la conformità della 
materia prima utilizzata. 
 
 

13.3 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TOLLERANZE 
 
Le caratteristiche geometriche delle piastre dovranno risultare conformi a quanto 
indicato nei disegni e dovranno rispettare le tolleranze a seguito indicate. 
 

 
 

13.4 MARCATURA DI PRODUZIONE 
 
Ogni suola dovrà riportare, come indicato nei disegni approvati, le seguenti diciture: 

• il marchio del fabbricante; 
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• la sigla del tipo di piastra; 
• le ultime due cifre del millesimo dell’anno di fabbricazione. 

 
 

13.5 MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
Le piastre verranno confezionate in pacchi legati da reggette di plastica incrociate 
disposti ordinatamente in casse di cartone palettizzate, verranno apposte etichette o 
cartellini recanti come minimo i seguenti dati identificativi: 

• nome del produttore; 
• tipologia e marca del prodotto; 
• quantità; 
• destinazione e riferimenti al lotto di collaudo. 

 
 

13.6 TEMPI DI COLLAUDO 
 
Il collaudo di accettazione delle piastre dovrà essere effettuato in laboratorio 
appositamente attrezzato presso lo stabilimento del fornitore od in altro a scelta delle 
parti di comune accordo. 
Il collaudo dovrà essere svolto prima della spedizione delle piastre al produttore delle 
traverse o all’Amministrazione Ferroviaria. 
Presso lo stabilimento di produzione dovrà essere messo a disposizione del 
Collaudatore, da parte del Fornitore, il personale e le attrezzature atte alla 
movimentazione del materiale ed alle verifiche. 
In mancanza di collaudo prima dei termini di consegna, il Fornitore potrà ritenere 
tacitamente accettato dal Committente il materiale e procede alla consegna nei termini 
contrattuali. 
 
 

13.7 PROVE DI COLLAUDO 
 

13.7.1 Forma e presentazione a collaudo 

 
Dovranno essere prelevati otto campioni allo stato di utilizzo ogni lotto di n. 10.000 
traverse o frazione di 10.000 traverse in fornitura. 
Il prelievo sarà fatto su indicazione del Collaudatore incaricato dall’Amministrazione 
Ferroviaria quando questi intervenga prima della consegna del prodotto. 
Le piastre campione saranno sottoposte alle seguenti prove: 

• caratteristiche dimensionali su cinque piastre allo stato di fornitura; 
• misura della durezza su una piastra allo stato di fornitura; 
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• prova a trazione su una piastra allo stato di fornitura; 
• prova di resistenza elettrica su due piastre allo stato di fornitura. 

 
 

13.7.2 Risultati delle prove 

 
I risultati da ottenere in ognuna delle prove sono indicati nel seguito. 
Essi dovranno essere rispettati in modo assoluto. 
Per essere accettato, il lotto relativo ai campioni presentati, dovrà soddisfare a tutte le 
prove prescritte. 
 
 

13.7.2.1 Verifiche delle caratteristiche dimensionali 

 
Su cinque piastre verrà eseguito un collaudo per attributi delle caratteristiche 
dimensionali e di finitura. 
Su ogni campione prelevato si dovranno verificare le dimensioni significative indicate 
nei disegni approvati e riscontrarne le misure indicate. 
Le piastre non dovranno presentare alla vista difetti, dovranno avere i bordi netti e le 
superfici lisce. Inoltre, su ogni campione sarà verificata la presenza e la correttezza della 
marcatura in conformità a quanto indicato precedentemente. 
 
 

13.7.2.2 Prove di durezza 

 
Su una piastra sottorotaia prelevata come campione verrà eseguita la prova di durezza 
con durometro SHORE D secondo la norma UNI 4916 (DIN 53505). 
La prova verrà considerata positiva se il valore medio delle letture riscontrato risulterà 
compreso tra 32 e 47 SHORE D. 
 
 

13.7.2.3 Prova di trazione 

 
Sul campione prelevato per la prova di durezza, sopra descritta, si effettuerà la prova di 
trazione in accordo alla norma UNI 5572 su provini ricavati direttamente dalla piastra 
allo stato di fornitura. 
La prova sarà considerata con esito positivo se i valori della resistenza elettrica 
riscontrati, sia per l’una che per l’altra piastra, risulteranno essere non inferiori a 10 
ohm. 
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13.8 ESITO DEL COLLAUDO 
 
Il collaudo sarà considerato positivo ed il lotto verrà accettato allorché tutte le verifiche 
suesposte abbiano fornito risultati regolari e conformi a quanto richiesto. Nella 
eventualità che una delle suddette prove non dovesse essere superata, dallo stesso lotto 
verrà prelevato un secondo campione costituito da un numero di tasselli doppio rispetto 
a quello previsto per il primo prelievo e sottoposto alla stessa prova che avrà dato esito 
negativo. 
Se tale riprova risulterà essere positiva ed il lotto sarà accettato solo se tutti i valori 
riscontrati risulteranno regolari e conformi a quanto prescritto nella presente specifica. 
Nella eventualità che anche il secondo campionamento non superasse la prova, il lotto 
verrà scartato. 
 
 

13.9 CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
Le piastre dovranno essere garantite dal Fornitore per due anni contro ogni difetto 
sicuramente imputabile alla produzione od al materiale e non rilevabile in sede di 
collaudo. 
Il periodo di due anni che entro il suddetto periodo presentassero difetti coperti dalla 
garanzia nei termini anzidetti, il Fornitore sarà tenuto a fornire a sue spese altrettante 
piastre nuove f.co stazione di impiego entro il termine di un mese dalla data della 
comunicazione scritta. 
Quale data di accertamento del difetto, ai fini della scadenza della garanzia, sarà ritenuta 
valida quella della prima segnalazione scritta da parte dell’Amministrazione Ferroviaria. 
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F.E.R. 

Ferrovie Emilia Romagna 
Sede Legale e Amministrativa:  Via Zandonai, 4  44124 Ferrara 
Ufficio Tecnico:    Via F.lli Manfredi, 2/A - 42124 (RE) 

Via Delle Bisce, 15 - Zona Ind. Roveri  - 40137 (BO) 
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI SCAMBI COMP LETI SU C.A.P. 
S.60UNI/250/0,12, S.60UNI/250/0,092, S.60UNI/400/0,74, S.60UNI/400/0,094 

 
 
 
Rotaie UIC-60 S.OC/A.W/R ed. 1.91 
Barre per aghi tipo 60 S.OC/A.W/R ed. 1.91 

Aghi grezzi forgiati II-D-B ed. 4-89 

Controrotaie Crl-60U in Fe590 UNI7070 Tab. UNI7070 – Dis. FS7451 – C-T-II-V-1 ed. 9.86 

Cuori monoblocco in acciaio fuso al Mn I.IN/SC.AM-II-D6 ed. 9-94 

Piastroni II-M-4 ed. 9-86 

Chiavarde II-M-20 ed. 9-86 

Rosette elastiche doppie II-M-6 ed. 9-86 

Piastrine in acciaio fuso stampate-laminate II-M-5 ed. 9-86 

Blocchi in acciaio fuso e ghisa II-D-07 ed. 9-86 

Guance II-D-04 ed. 9-86 

Ganasce in acciaio stampato II-M-03 ed. 9-86 

Piastre in acciaio fuso o laminato  II-M-04 ed. 9-86 

Sottopiastre in gomma II-S-16 ed. 9-85 

Sottopiastre in polietilene II-T-17 ed. 7-94 

Caviglie II-M-02 ed. 9-86 

Rotaie intermedie isolanti II-R-08 ed. 1992 

Collaudo scambi con cuori al Mn II-D-9 ed. 4-82 

Traversoni in c.a.p. DI/TC.AR.AR II-T-17 ed. dic. 98 

Giunti isolanti incollati TC.C/A/011131 ed. 4.2.92 

Ganasce dure per g.i.i. II-M-13 ed. 10-92 

Chiavarde bonificate II-M-21 ed. 9-86 

Cuscinetti autolubrificanti DI/TC.AR/009/161 ed. 3.3.99 

Cuscinetti elastici DI/TC.AR II-D-4E ed. gennaio 99 
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ISTRUZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI GIUNZIONI I SOLANTI 
INCOLLATE 

 
 

1 GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE PREFABBRICATE 
 
 

1.1 Descrizioni e caratteristiche tecnologiche 
 
 

1.1.1 Tipi di giunzioni 

 
I dispositivi costituenti le giunzioni isolanti incollate sono allestiti impiegando rotaie dei 
profili UNI60. 
La loro lunghezza è fissata rispettivamente in: 

- 3,78m per gli impieghi su tratti di linea in retta od in curva con raggio fino a 
1000m, 

- 6m per gli impieghi su tratti di linea in curve con raggi inferiori a 1000m. 
 
 

1.1.2 Parti componenti le giunzioni isolanti incollate prefabbricate per binario corrente 

 
La giunzione isolante incollata è costituita dalle seguenti parti: 

- due spezzoni di rotaia del tipo 60UNI, di lunghezza 1,89m oppure 3,00m in 
acciaio duro tipo 900A, 

- due ganasce di acciaio tipo 900A per rotaie ottenute per laminazione, 
- quattro chiodi ad alta resistenza ed a bloccaggio irreversibile, con testa a 

bottone, muniti di collare di serraggio (di cui alla tabella UNI 8646) e di rosetta 
piana1,  

- due ganasce di materiale isolante, 
- quattro canotti isolanti per chiodi, 
- una sagoma isolante a profilo di rotaia, di nylon 66, da interporre fra le testate 

degli spezzoni di rotaia costituenti la giunzione. 
 

                                                 
1 
- Chiodi per g.i.i. del profilo 60UNI: chiodo UNI 8646-25-114,3 (testa a bottone con Φ nominale di 

46,2mm, gambo con Φ nominale di 25,6mm e lunghezza della parte liscia di 114,3) 
- Collare UNI8646-S-25 (collare di forma ad S con Φ nominale esterno di 39,7mm, Φ nominale 

interno di 26,5mm, altezza nominale di 31,8mm) 
- Rosetta: acciaio tipo C-55-TF-UNI 7874 – dis. FS n°8238 
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1.1.3 Prefabbricazione 

 
Il montaggio in officina del giunto si effettua spalmando, con apposito collante, le 
superfici, preventivamente sabbiate con graniglia di ghisa, delle ganasce metalliche e 
delle rotaie ed assicurando le varie parti come indicato nella fig. 1.1.3. 
 
 

 
 
 

1 – Spezzone di rotaia  2 – Ganasce isolanti   3 – Ganasce metalliche 
4 – Canotti isolanti   5 – Chiodi   6 – Collari   7 – Rosetta piana   8 – Rosetta elastica 

 
Le giunzioni così realizzate non possono essere assoggettate ai carichi dell’esercizio 
prima che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente a garantire la completa presa del 
tipo di collante impiegato per la fabbricazione delle giunzioni stesse. 
 
 

1.1.4 Prove di laboratorio 

 
Le prove di laboratorio cui vengono sottoposti, in numero di una ogni lotto di 100 pezzi 
o frazione, le giunzioni isolanti incollate di rotaie consistono in prove di resistenza 
meccanica e prove elettriche di isolamento e comprendono: 

- prove di resistenza meccanica: 
- trazione assiale, 
- flessione dinamica al pulsatore, 

- prove elettriche di isolamento: 
- rigidità dielettrica, 
- resistenza ohmica. 
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1.1.4.1  Trazione assiale 

 
La prova di trazione consiste nel sottoporre il campione ad una forza assiale 
gradualmente e lentamente crescente (incremento minimo di applicazione del carico 
1kN/s) fino al raggiungimento del limite minimo di 1250kN per i giunti costituiti da 
rotaie del profilo 50UNI e di 1500kN per i giunti costituiti da rotaie di 5s, ripresa 
dell’applicazione del carico fino al raggiungimento della rottura del campione in esame. 
 
 

1.1.4.2 Flessione dinamica al pulsatore 

 
Il campione, della lunghezza di 1,50m, viene sottoposto ad un carico pulsante compreso 
fra 30 e 200kN se costituito da rotaie del profilo 60UNI, secondo lo schema di carico 
della figura 1.1.4. 
 
 

 
 

1.1.4.3 Rigidità dielettrica 

 
La prova di rigidità dielettrica si effettua con apparecchio elevatore di tensione, con 
incorporato sistema acustico o visivo per evidenziare la scarica, con fondo scala non 
inferiore a 5kV a 50Hz. 
La tensione deve essere aumentata gradualmente da 0 fino ad 1kV soffermandosi su 
questo valore per 1’. 
La prova si intende superata con esito positivo se ciascun campione avrà sopportato una 
tensione di 4kV/50Hz per 1’ senza che sia avvenuta la scarica. 
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1.1.4.4 Resistenza ohmica 

 
La prova deve essere eseguita in un ambiente munito di igrometro e termometro, con 
possibilità di variazione della temperatura. 
La prova stessa va effettuata con il metodo volt-amperometrico, ricavando il valore 
della resistenza con la legge di Ohm (V=IxR), oppure misurando il valore direttamente 
con un apparecchio di elevate caratteristiche (Megaohmetro). 
Con il suddetto sistema si dovranno eseguire due letture con polarità +/- e due letture 
con polarità -/+, con una differenza di potenziale di 250-500 Vcc. 
Con l’apparecchio a lettura diretta si dovranno effettuare 4 misure, invertendo le 
polarità ad ogni lettura. 
La media delle quattro letture determinerà la resistenza ohmica che non dovrà, 
comunque, essere inferiore a quella corrispondente alla tabella indicata alla temperatura 
ambiente di 25°C. 
 

Umidità Resistenza 
60% 600MΩ 
65% 70MΩ 
70% 7MΩ 
75% 3MΩ 
80% 1,5MΩ 

 
 

1.2 NORME PER LA POSA IN OPERA DI GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE 
PER BINARIO CORRENTE 

 

1.2.1 Posizionamento del dispositivo del binario 

 
Le giunzioni isolanti incollate devono essere posate in modo da far risultare il loro asse 
al centro del vano fra gli appoggi limitrofi. 
Le loro estremità devono distare non meno di 10 cm dal più vicino appoggio, al fine di 
consentire l’esecuzione delle saldature; inoltre è consigliabile che le estremità delle 
giunzioni isolanti incollate distino almeno 3 m da altre saldature. 
Le giunzioni isolanti incollate che vengono posate in opera per la prima volta devono 
essere accorciate di 5 cm da ambedue le estremità allo scopo di consentire, in caso di 
sostituzione per avaria del giunto stesso l’introduzione di altro giunto dello stesso tipo 
di lunghezza normale. 
 
 

1.2.2 Provvedimenti da adottare per l’inserimento di una giunzione isolante incollata 
su binario in fase di costruzione o di rinnovamento 
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1.2.2.1 Binari sui quali verrà costituita la l.r.s. 

 
Non sono necessari particolari provvedimenti rispetto a quelli usuali per l’inserimento 
di un normale spezzone di rotaia. 
Occorre prestare attenzione a posizionare i punti fissi di regolazione in prossimità delle 
giunzioni isolanti incollate al fine di evitare che, all’atto del tiro, le loro mezzerie 
traslino eccessivamente verso l’appoggio. 
 
 

1.2.2.2 Binari giuntati 

 
Al fine di evitare eccessive sollecitazioni di taglio sulle chiavarde dei giunti di estremità 
delle campate, la lunghezza della campata contenente la giunzione isolante incollata non 
dovrà superare i 48 m. 
Nei casi in cui le giunzioni isolanti incollate siano inserite nei tratti di binari costituenti 
le campate polmone delle I.r.s. le suddette lunghezze di campata non potranno essere, in 
ogni caso, superiori a 36 m. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente  Specifica Tecnica di Fornitura  definisce i requisiti  e le caratteristiche  

delle chiavarde per armamento ferroviario. 

Il documento definisce inoltre gli obblighi del Fornitore, le prescrizioni per la 

fabbricazione, nonché la numerosità, la frequenza ed i criteri di accettazione delle prove 

per la produzione di serie. 

La Specifica Tecnica si applica alle le forniture dirette ed indirette ad RFI dei seguenti 

prodotti: 

1. chiavarde di giunzione e di ancoraggio delle seguenti tipologie: 

a. di ancoraggio marca CK l complete di dado secondo disegno FS 

8690 

Il documento si applica inoltre alle forniture dirette ed indirette ad RFI di altre chiavarde 

e dadi secondo quanto riportato nei documenti di fornitura. 

2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

Tutti i riferimenti, qui di seguito citati, si intendono nella edizione più aggiornata in 

vigore. 

UNI EN ISO Sistemi di gestione per la qualità- fondamenti e terminologia 
UNI EN ISO 900 Sistemi di gestione della qualità- requisiti 
DI QUA SP AQ 

004 A 

Specifica di Assicurazione Qualità "Prescrizioni per la gestione 

di forniture di prodotti sulla base di documenti di pianificazione  della 

qualità" UNI EN ISO 

898-1 

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio - 

Parte l: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza 

specificate - Filettature a passo grosso e a passo fine UNI EN ISO 

898-6 

Caratteristiche meccaniche  degli elementi di collegamento. 

Dadi con carichi di prova determinati. Filettatura a passo fine 

UNI 3556 Materiale minuto d'armamento di binari ferroviari - Chiavarde di 

giunzione 
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UNI 3557 Materiale minuto d'armamento di binari ferroviari. Chiavarde d' 

ancoraggio 

UNI 4534 Filettature metriche ISO a profilo triangolare. Generalità, serie 

diametri e passi 

UNI 4536 +FA 

51 

Filettature metriche ISO a profilo triangolare. Dimensioni nominali 

per bulloneria 

UNI 5545 Filettature metriche ISO a profilo triangolare. Dimensioni limite per 

filettature di qualità media con tolleranza 6H/6g, per bulloneria 

UNI 5546 Filettature metriche ISO a profilo triangolare. Dimensioni 

limite per filettature di qualità grossolana con tolleranza 7H/8g, per 

bulloneria UNI EN 10002 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte l: Metodo di prova a 

temperatura ambiente 

UNI EN ISO 

10025-1 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte l : 

Condizioni tecniche generali di fornitura 

UNI EN ISO 

10025-2 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2 : 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi 

strutturali UNI EN 10083 Acciai da bonifica- Parte 3: Condizioni tecniche  di fornitura per 

acciai legati 

UNIEN 10204 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo 

UNI EN ISO 

20898 

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con 

carichi di prova determinati. Filettatura a passo grosso 

UNI EN ISO 

4753 

Elementi di collegamento - Estremità degli elementi con 

filettaturaesternametricaISO 

UNI EN ISO 

4759-1 

Tolleranze per elementi di collegamento- Viti, viti prigioniere e dadi - 

Categorie A, B e C 

UNI EN ISO 

6157-2 

Elementi di collegamento -Difetti superficiali- Parte 2: Dadi 
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UNI EN 

ISO/IEC l 7050-

1 

Valutazione della conformità- Dichiarazione di conformità rilasciata 

dal fornitore - Parte l: Requisiti generali 

UNI EN 

ISO/IEC 17050-

2 

Valutazione della conformità- Dichiarazione di conformità rilasciata 

dal fornitore- Parte 2: Documentazione di supporto 

UNI ISO 2859-1 Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte l: 

Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità 

accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto Disegno  FS 

8690 

Chiavarde CK l 

Disegni  FS/RFI Specificati in ordine 

 

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Committente FER 

Fornitore Organizzazione o Persona che fornisce un prodotto 

Componente Elemento che costituisce il prodotto (chiavarda, dado e rondella) 

Chiavarda di ancoraggio Chiavarda  destinata  a realizzare  un  collegamento  tra  la rotaia  e le 

piastre di armamento ferroviario 

Chiavarda di giunzione 

C990 

Chiavarda destinata a realizzare l'assemblaggio della controrotaia 33cl 

(ex UIC 33) alla relativa piastra 

Chiavarda C960 Chiavarda destinata al confezionamento di giunzioni incollate 

Prodotto Chiavarda  completa  di  eventuali  dado  e rondella nelle  tipologie 

definite nella presente STF o in ordinazione 

AQ Assicurazione  Qualità 

DC Dichiarazione di Conformità 

PdQ Piano della qualità 

PFC Piano di Fabbricazione e Controllo 

RFI Rete Ferroviaria Italiana 
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SGQ Sistema di Gestione per la Qualità 

STF Specifica Tecnica di Fornitura 

FS Ferrovie dello Stato 

 

4 GENERALITA  

La materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto deve essere acquisita con 

un documento di controllo tipo 3.1 secondo la norma UNI EN 10204 da subfornitori che 

operano nell'ambito di un SGQ certificato, 

L'acquisizione in AQ della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto 

non solleva il Fornitore dalla responsabilità in merito alle caratteristiche della materia 

prima stessa. 

Il Fornitore al momento dell'accettazione della materia prima  ha l'obbligo di verificare 

la rispondenza della qualità dell'acciaio fornito dal Subfornitore. 

RFI si riserva la facoltà di inviare autonomamente campioni di materia prima o del 

prodotto finito presso laboratori ufficiali di proprio gradimento ogniqualvolta lo ritenga 

opportuno. 

La designazione del prodotto è quella definita in Allegato A. 

5 GESTIONE DELLA  FORNITURA 

La fornitura del prodotto sarà espletata da Fornitori operanti con un SGQ certificato, 

con le modalità previste dalla Specifica di Assicurazione  Qualità DI QUA SP AQ 004 

A. 

All'atto di ogni spedizione il Fornitore deve inviare al Committente la DC di cui alla 

norma UNI EN ISO/IEC 17050, corredata di tutta la documentazione di registrazione 

della qualità riportante i risultati delle prove eseguite sul prodotto oggetto delle 

spedizioni. 

La documentazione di registrazione relativa alle prove sulla materia prima utilizzata e 

quella emessa durante la produzione di serie deve essere archiviata dal Fornitore per  un 

periodo minimo di 10 anni. 
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6 FABBRICAZIONE  

Il Fornitore deve definire la qualità dell'acciaio per la fabbricazione del prodotto, nel 

rispetto dei requisiti definiti dalla presente STF. 

Nell'ambito della definizione del PdQ, il Fornitore deve indicare la qualità dell'acciaio 

utilizzato per la fabbricazione del prodotto. 

Le chiavarde devono essere realizzate in un unico pezzo. La testa delle chiavarde deve 

essere ottenuta mediante stampaggio a caldo e deve presentare spigoli netti e ben 

definiti. 

Sulle chiavarde finite di tutte le lavorazioni non devono essere presenti ripiegature di 

metallo, specialmente nella zona di unione della testa con il gambo della chiavarda. 

Le chiavarde devono essere realizzate con estremità piana smussata secondo UNI EN 

ISO 4753. 

La filettatura della chiavarda deve essere realizzata a freddo mediante macchina 

rullatrice; procedimenti differenti possono essere utilizzati solo previa autorizzazione da 

parte di FER. 

Il dado deve essere ottenuto per forgiatura, essere  filettato a freddo e deve potersi  

avvitare completamente sulla parte filettata del gambo della chiavarda. 

Il prodotto deve risultare nei suoi componenti integro, esente da bruciature, cricche, 

sfogliature, malformazioni, ripiegature di materiale, bave e strappi in tutte le sue parti e 

non deve presentare asperità nelle superfici filettate. 

Per il controllo dei difetti superficiali si deve fare riferimento a: UNI EN ISO 898-1 e 

UNI EN ISO 6157-2. 

6.1 Chiavarde di giunzione e di ancoraggio 

Le chiavarde di giunzione e di ancoraggio sono di classe di resistenza 5.6 in accordo 

alla norma EN ISO 898-1 e devono essere fomite complete di dado di classe 5 secondo 

la norma EN ISO 20898-1. Le chiavarde di giunzione e di ancoraggio sono invece di 

classe l 0.9 in accordo alla norma EN ISO 898-1 quando espressamente specificato nei 

disegni FS/RFI o nei documenti di fornitura; gli stessi documenti di fornitura 
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specificano se le chiavarde di classe l 0.9 devono essere fomite complete di dadi di 

classe 10 secondo la norma EN ISO 20898-1 e di rondelle secondo norma UNI EN 

14399-6. La chiavarda di giunzione marca C990 è di classe 10.9 in accordo alla norma 

EN ISO 898-1 e deve essere fornita completa di rondella. 

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti di qualità delle chiavarde di giunzione e 

di ancoraggio. 

La filettatura del prodotto è del tipo metrica ISO a profilo triangolare con 

designazione M a passo grosso, secondo UNI 4534. 

Le rondelle per le chiavarde di classe 10.9 devono essere secondo norma UNI EN 

14399-6, con durezza Vickers pari a HV 300÷ 370. 

Tipologia di 

chiavarde 

Classe di 

resistenza 

della chiavarda 

Norme di 

riferimento 

Classe del 

dado 

Norme di 

riferimento 
Rondella 

C50-60 
5.6 

UNI EN ISO 

898-1 
5 

UNI EN ISO 

20898-1 
 

CK1 

Marche varie 

5.6 
UNI EN ISO 

898-1 

5 
UNI EN ISO 

20898-1 

 

10.9 10 
UNI EN 

14399-6 (1) 

C990 10.9 
UNI EN ISO 

898-1 
  

UNI EN 

14399-6-22 

(1) Le dimensioni della rondella sono in funzione del diametro a cui è destinata 

 

7 FORMA, TOLLERANZE E MARCATURA DEL PRODOTTO 

La forma del prodotto, la marcatura, le dimensioni e le rispettive tolleranze, devono 

corrispondere a quelle riportate nelle norme UNI 3556, nei rispettivi disegni di 

riferimento FS/RFI e nelle figure l e 2 di seguito riportate. 

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono specificate le tolleranze relative ai parametri che 

devono essere rispettati; qualora nei disegni di riferimento del prodotto alcuni di detti 

parametri non siano presenti, per la loro individuazione è necessario fare riferimento 

alle figure 1l e 2, riportate nei successivi paragrafi II.4.1 e II.4.2 . 
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Le chiavarde devono essere marcate in rilievo all'atto della ricalcatura della testa.  

La marcatura della chiavarda deve riportare le seguenti sigle: 

1. marca del prodotto 

2. sigla del produttore 

3. ultime due cifre dell'anno di fabbricazione. 

La marcatura del dado deve riportare: 

1. classe del dado 

2. sigla del produttore. 

La marcatura delle rondelle deve corrispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 

14399-6. 

 

Parametro  Tolleranza (mm) 

Lunghezza totale l del gambo, con l <100 mm + 2,5 + 0 

Lunghezza totale l del gambo, con l ≥100 mm + 4,0 - 0 

Lunghezza b della parte filettata del gambo ± 1,5 P(1) 

Dimensioni della testa delle chiavarda (a; a1; k) + 0,5 - 0,5 

Diametro d1 della parte non filettata del gambo per le chiavarde di 

ancoraggio (2) 
+ 1,2 - 0,4 

Diametro d1 della parte non filettata del gambo per le chiavarde di 

ancoraggio (3) 
+ 0,4 - 0,4 

Diametro d (filettatura chiavarda)                          secondo UNI 5546 8g 

Diametro D (filettatura del dado)                           secondo UNI 5546 7H 

Altezza m del dado + 1,5 - 1 

Larghezza S in chiave del dado secondo UNI EN ISO 4759-1 H15 
(1)  P è il passo della filettatura 
(2)  misurata da centro della lunghezza della parte non filettata 
(3)  misurata alla distanza di due volte il diametro d1 dalla testa 

Tabella 1 – tolleranza per chiavarde di giunzione e ancoraggio e dei rispettivi dadi 
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8 PROTEZIONE 

Le chiavarde di classe 10.9 e i dadi di classe 10 devono essere forniti protetti con 

rivestimento elettrolitico secondo UNI EN ISO 4042 con codice di designazione A9 
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di colore iridescente  con passivazione a base di cromo trivalente e 

deidrogenazione. 

È fatto assoluto divieto eseguire trattamenti di passivazione a base di cromo 

esavalente. 

Le rondelle destinate alle chiavarde di classe l 0.9 devono essere fornite protette 

contro la corrosione secondo norma UNI EN 14399-6. 

Le altre tipologie di prodotto, salvo diversa prescrizione contrattuale, devono essere 

fornite protette in modo uniforme con film di olio ecocompatibile protettivo contro 

l'ossidazione. La qualità della protezione utilizzata deve essere indicata dal 

Fornitore nell'ambito della definizione del PdQ. 

9 PROVE PER LA PRODUZIONE DI SERIE: TIPO, NUMEROSITÀ E 

CRITERI DI ACCETTAZIONE  

Ai fini del controllo del prodotto, la fornitura deve essere divisa in lotti di collaudo 

per tipologia di chiavarda; le dimensioni massime di ciascun lotto non devono 

superare i quantitativi di seguito specificati: 

• Chiavarde di giunzione complete di dado  n° 35.000 pezzi 

• Chiavarde di ancoraggio complete di dado  n° 150.000 pezzi  

• Chiavarde di marche varie classe 10.9 e relative rondelle e dadi 

 n° 3200 pezzi 

• Chiavarde per giunzioni incollate complete di rondella e dado  n° 

3200 pezzi 

Qualora durante i controlli non risultino rispettati i criteri  di accettazione  definiti 

nella presente STF, il Fornitore deve provvedere all'apertura di una non conformità 

che deve essere gestita in accordo a quanto previsto dalla Specifica di 

Assicurazione Qualità DI QUA SP AQ 004 A e dal PdQ. 

Le risoluzioni di non conformità che non prevedono il pieno rispetto di tutti i 

requisiti previsti nella presente STF non potranno essere adottate senza il 

preventivo benestare di RFI. 



 

PROGETTO DI ALLUNGAMENTO PIANO BINARI DEL  

POSTO MOVIMENTO DI BOSCO DI SCANDIANO 

LINEA FERROVIARIA SASSUOLO - REGGIO EMILIA 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

Capitolato Speciale d’Appalto - Armamento - Allegato 5 Nome file:Armamento - Allegato 5 12 di 18 

 

9.1 Prove qualitative in accettazione della materia prima 

Sulla materia prima acquisita come specificato in GENERALITA’ devono essere 

certificate almeno le prove di seguito definite; tutte le prove devono essere eseguite 

in conformità alle rispettive norme di riferimento. 

Il Fornitore deve verificare la certificazione del Subfornitore della materia prima 

utilizzata per la realizzazione di chiavarde, dadi e rondelle relativamente ai seguenti 

parametri: 

 

9.2 Controlli di produzione 

 

Il Fornitore  deve definire nel PFC  le modalità  con le quali, nel corso della 

produzione,  vengono effettuati i controlli sul prodotto  per la verifica dei requisiti 

definiti ai punti II.3  e II.4 e II.5 

9.3 Controlli finali 

Per  ogni  lotto  di  produzione  definito  come  indicato  al  II.6,  devono  essere  

eseguiti  1 seguenti controlli. 

9.4 Aspetto visivo e controllo dimensionale 

Le  verifiche  devono  essere  eseguite  applicando  un  piano  di  campionamento  

ordinario  semplice secondo la norma UNI ISO 2859-1 con i criteri  definiti nella 

successiva tabella 3: 
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9.5 Prove meccaniche 

Per la verifica della qualità del prodotto devono essere eseguite le prove di tabella 4. 

Le verifiche devono essere eseguite applicando un piano di campionamento ordinario 

semplice secondo la norma UNI ISO 2859-1 con i criteri definiti nella successiva 

tabella: 
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9.6 Prova di trazione su provetta ricavata dalla chiavarda 

 

La prova deve essere eseguita per tutte le tipologie di chiavarde di cui al presente 

documento, seguendo il metodo di prova di cui al punto 9.7 della norma UNI EN ISO 

898-1; devono essere determinati: carico unitario di rottura, carico unitario di 

snervamento o di scostamento  dalla proporzionalità, in funzione della classe della vite, 

allungamento e strizione. 

Per le chiavarde di giunzione e di ancoraggio la prova è considerata positiva se i criteri 

definiti al punto II.3.1 sono rispettati. 

 

9.7 Prova di piega della chiavarda 

la prova deve essere eseguita per tutte le tipologie di chiavrde secondo le modalità e con 

i criteri di accettazione previsti dalle norme UNI 3556 e UNI 3557.  
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9.8 Prova di trazione sulla chiavarda 

La prova deve essere eseguita sulle chiavarde di giunzione e di ancoraggio di classe 5.6 

complete di dado, seguendo le modalità di prova definite nelle norme UNI 3556 e UNI 

3557. 

La prova è considerata positiva se il carico unitario di rottura, riferito alla sezione 

effettiva del gambo prima della prova o alla sezione misurata al fondo del filetto, 

secondo che la rottura si sia verificata nella parte liscia o in quella filettata, non risulta 

inferiore a 500 N/mm 2 • 

In nessun caso la rottura deve prodursi in corrispondenza del raccordo del gambo con la 

testa. 

9.9 Prova di resilienza 

La prova deve essere eseguita sulle chiavarde marca C960 in accordo a quanto previsto 

dalla UNI EN ISO 898-1. 

Ogni provino deve essere ricavato da una chiavarda. 

I criteri di accettazione sono quelli definiti al punto II.3.2. 

9.10 Prova di trazione della chiavarda con appoggio a cuneo 

La prova deve essere eseguita sulle chiavarde marca C960 e sulle chiavarde di classe  

10.9, con le modalità ed i criteri di accettazione definite nella norma UNI EN ISO 898-1 

al punto 9.l. 

9.11 Prova di durezza sul dado 

Sui dadi di classe 10 deve essere verificata  la durezza Vickers. 

I dadi di classe 10 destinati all'impiego su chiavarde di giunzione e di ancoraggio, 

devono essere verificati con il metodo di prova ed i criteri di accettazione previsti dalla 

norma UNI EN ISO 20898-2 per i dadi a passo grosso. I dadi di classe 10 destinati 

all'impiego su chiavarde per giunzioni incollate, devono essere verificati con il metodo 

di prova ed i criteri di accettazione previsti dalla norma UNI EN ISO 898-6 per i dadi a 

passo fine.  
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9.12 Prova di schiacciamento del dado 

La prova deve essere eseguita su tutte le tipologie di dadi secondo le modalità e con i 

criteri di accettazione previsti dalle norme UNI 3556 e UNI 3557.  

9.13 Prova di carico del dado 

Il metodo di prova ed i criteri di accettazione per il dadi di classe 5  e di classe 10 a 

passo grosso destinati all'impiego su chiavarde di giunzione e di ancoraggio sono quelli 

previsti dalla norma UNI EN ISO 20898-2. 

Il metodo di prova ed i criteri di accettazione per i dadi di classe 10 a passo fine 

destinati all'impiego su chiavarde 960 per giunzioni incollate sono quelli previsti dalla 

norma UNI EN  ISO 898-6, con carico di prova pari a 493.600 N ricavato applicando la 

formula di cui al punto 6 di detta norma per dadi M26 x 2. 

9.14 Prova di durezza della rondella 

Sulla rondella deve essere verificata la durezza Vickers. 

La prova deve essere eseguita in accordo alla norma ISO 6507-1. 

Il valore rilevato deve essere la media di tre misurazioni eseguite sulla stessa 

rondella. La prova è positiva se la media delle tre letture risulta conforme ai criteri 

fissati ai punti  II.3 .1 e II.3.2. 

10 IMBALLAGGIO 

Salvo diversa prescrizione contrattuale il prodotto deve essere fornito imballato in 

sacchetti di peso complessivo non superiore a 25 kg, idonei a garantire la corretta 

conservazione durante le fasi di carico, scarico, trasporto e immagazzinamento. I 

sacchetti devono essere assemblati su pallet standard euronorma (800 mm x 1200 

mm), per un quantitativo massimo di sacchetti contenibili nel rispetto delle 

limitazioni di ingombro più avanti specificate e per un carico non eccedente  1500 

kg. L'unità  pallettizzata deve essere condizionata  mediante  l'applicazione di un 

telo trasparente termoretratto saldamente ancorato alla pedana e opportunamente 



 

PROGETTO DI ALLUNGAMENTO PIANO BINARI DEL  

POSTO MOVIMENTO DI BOSCO DI SCANDIANO 

LINEA FERROVIARIA SASSUOLO - REGGIO EMILIA 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

Capitolato Speciale d’Appalto - Armamento - Allegato 5 Nome file:Armamento - Allegato 5 17 di 18 

 

regettato in più ordini incrociati. I colli così costituiti devono avere il carico non 

debordante dalla sagoma della pedana ed un impegno in altezza, comprensivo della 

pedana stessa, non superiore a 700 mm. 

 Su tutti  gli imballi  devono  essere posti  dei cartellini  di identificazione che 

contengano almeno i seguenti dati: 

- Marca del prodotto 

- Categoria e Progressivo 

- Numero dei pezzi 

- Peso lordo 

- Nome del Fornitore 

- Riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n° ... del ..., lotto n° ...,data di 

produzione) 

- Destinazione  del materiale 

- Anno di fabbricazione 

- Estremi della DC. 

11 GARANZIA 

Salvo diversa prescrizione  contrattuale  la garanzia  si estende all'anno di produzione e 

ai 5 anni successivi. 
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A = 1 quando il diagramma delle frecce registrato per corde di 20 m presenti 

escursioni (dal picco inferiore al picco superiore massimo individuati 
nell’estesa di 200 m), contenute in una fascia di 4 mm; 

A = 0,9 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 5 mm ed i superamenti sono minori di 3; 

A = 0,8 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 5 mm ed i superamenti sono compresi fra 4 ed 8; 

A = 0,7 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 5 mm ed i superamenti sono compresi fra 9 e 11; 

A = 0,7 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 6 mm ed i superamenti sono minori di 3; 

A = 0,6 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 6 mm ed i superamenti sono compresi fra 4 ed 8; 

A = 0,7 quando le escursioni del diagramma delle frecce registrate sono contenute in 
una fascia di 6 mm ed i superamenti sono compresi fra 9 e 11. 

Il lotto sarà accettato quando il valore del coefficiente di qualità sarà pari a 0,9 con 
nessun valore inferiore a 0,85. 
Il coefficiente di qualità va calcolato precedentemente all’apertura all’esercizio del 
binario e dopo il terzo livello effettuato dopo 60 giorni di esercizio. 
 
Il presente elaborato risulta costituito da n. 20 pagine numerate progressivamente. 
 
Reggio Emilia, 16/12/2013 

Il progettista 
Ing. Lorenzo Serri 
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