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REGOLAMENTO CAVI ROMA

Vecchio regolamento dal 2009 al 2016

Nuovo Regolamento dal 2016 
(approvato in parte)



vecchio regolamento cavi

prevedeva che il riempimento fosse effettuato
con tecniche e materiali tali da garantire:

• l’omogeneità e la coerenza con gli strati
preesistenti

• il mantenimento delle loro caratteristiche
strutturali

• compattezza, stabilità e durata nel tempo



vecchio regolamento cavi

Materiali da utilizzare per il riempimento:

• Materiali legati betonabili

• Materiali sciolti e/o legati non betonabili solo
in casi particolari



vecchio regolamento cavi

Prescrizioni per i materiali betonabili:

• autolivellanti

• esenti da ritiro

• di rapida presa

• facilmente scavabili

Presentare caratteristiche conformi a quelle
stabilite dal Dipartimento LL.PP



vecchio regolamento cavi

Caratteristiche tecniche dei betonabili definite
con circolari interne al dipartimento LLPP:

• Abbassamento al cono di Abrams ≥ 140 mm

• Resistenza a e.l.l. a 24 h ≥ 2 daN/cm²

• Resistenza a e.l.l. a 28 gg ≥ 15 daN/cm²

• Indice di demolibilità ≤ 150



vecchio regolamento cavi

Indice di demolibilità

Introdotto per indicare il livello di scavabilità del
riempimento

Elaborato dall’Università di Roma La Sapienza –
Facoltà di Ingegneria – Laboratorio strade

Indica i carichi impulsivi necessari ad un
scalpello a taglio per rompere il provino



vecchio regolamento cavi

Viene istituito un elenco di produttori di
materiali betonabili

Per l’iscrizione i produttori devono presentare la
certificazione di un laboratorio autorizzato che
attesti l’idoneità del prodotto ed il rispetto dei
requisiti richiesti



vecchio regolamento cavi

Nel vecchio regolamento non si fa menzione
all’utilizzo di materiali riciclati ma nemmeno
viene vietato.

Viene lasciata libertà se utilizzarli o meno purchè
il betonabile prodotto rispettati gli indici richiesti
e risulti certificato.



nuovo regolamento cavi

Riprende il vecchio regolamento e lo amplia

Attualmente è approvato in parte :

• Regolamentazione generale

• Disciplinare tecnico 1^ parte (principi generali)

Da approvare:

• Disciplinare tecnico 2^ parte (norme
specifiche)



nuovo regolamento cavi
Novità introdotte dal nuovo regolamento per le
miscele di riempimento dei cavi:

• utilizzare esclusivamente miscele betonabili

• utilizzare aggregati riciclati (UNI EN 13242
sistema previsto dal D.P.R n. 246/93 e dal D.M.
11/04/2007-marcatura CE con livello di
attestazione 2+).



nuovo regolamento cavi

• I fornitori dovranno certificarsi ogni due anni

• Sarà istituito un albo specifico per chi produce
betonabile con aggregati riciclati



Roma Capitale è da tempo attenta all’utilizzo
degli aggregati riciclati.

In particolare il Dipartimento LLPP ha previsto
negli ultimi anni l’utilizzo esclusivo di aggregati
riciclati, provenienti dalle attività di demolizione
edilizia, nei propri capitolati lavori per il
riempimento delle cavità ipogee con miscele
betonabili.



riempimento cavità ipogee 

miscele betonabili con aggregati riciclati



riempimento cavità ipogee 

miscele betonabili con aggregati riciclati



riempimento cavità ipogee 
miscele betonabili con aggregati riciclati
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