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Parte I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OPERA 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per gli interventi di 
riqualificazione delle pavimentazioni della S.R.T. n. 429 “Di Val d’Elsa” – Tratto Poggibonsi - Certaldo. 

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 358.262,40 (diconsi euro trecentocinquantottomila-
duecentosessantadue/40) di cui € 344.114,77 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 14.147,63 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. non soggette a ribasso d'asta. 

L’importo contrattuale è costituito dalla somma dell’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta al netto del 
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara e l’importo degli oneri di sicurezza non soggetto 
al ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV dello stesso decreto legislativo. 

L’opera è costituita da un’unica categoria prevalente: 

COMPUTO MANODOPERA Categoria 
Importo Inc.% Importo Inc.% 

UNICA PREVALENTE 

OG 3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE 

AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI 

€   344.114,77

(oneri della 

sicurezza esclusi)

100,00 € 56.386,63 16,39 

Il prezziario utilizzato per la redazione del computo economico delle opere è quello della Regione Toscana 
2019 per le voci in esso presenti e tramite analisi di nuovi prezzi per quelle non disponibili utilizzandole voci 
elementari dello stesso prezzario regionale ove reperibili. 

L'impresa appaltatrice maturerà diritto alla liquidazione delle opere solo ed esclusivamente in rapporto alle 
lavorazioni effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi, ai progetti esecutivi, alle specifiche tecniche ecc. dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e 
comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 

L'importo di cui sopra potrà subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, 
ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento 
per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli offerti ed indicati 
nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, e comunque nei limiti 
fissati dal D.lgs18.4.2016, n. 50. 

Art. 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E CARATTERISTICHE OPERATIVE 

Le principali lavorazioni previste in progetto riguardano la riqualificazione delle pavimentazioni di alcuni tratti 
stradali particolarmente deformati dove sono stati riscontrati fenomeni di ammaloramento e di degrado non 
trascurabili soprattutto per le condizioni di sicurezza stradale. Gli interventi saranno suddivisi in due tipologie, 
una di tipo profondo, spinto fino allo strato di sottofondo, da stabilizzare a calce o calce e cemento, e l’altro 
di tipo superficiale consistente nel rifacimento del solo strato di usura.  

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto, 
nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e alle 
disposizioni che saranno impartite dalla D.L. A termini dell’art. 68 co. 6 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il 
progetto, pur essendo esecutivo, non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienza, ecc…) 
limitandosi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc.. La dizione 
“Tipo ……. o equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e 
qualitativo di riferimento. 

Art. 3 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 



Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente 
come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare e per la loro localizzazione sul territorio 
provinciale. L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto 
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, 
senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie non stabiliti nel presente capitolato. 

Ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera b), sono consentite modifiche non sostanziali del contratto (ai sensi 
del comma 4), fino all’esaurimento delle somme disponibili riportate nel quadro economico. 

Art. 4 ELENCO PREZZI 

Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni 
prevista dal computo metrico del presente appalto. 

Per voci non presenti si farà riferimento al successivo articolo sulla determinazione di nuovi prezzi,nonché 
alle indicazioni contenute negli ordini, a quelle esecutive o agli elaborati tecnici (forma, dimensioni e 
caratteristiche ecc.) fornite dalla D.L. al momento dell’invio dell’ordine di lavoro ovvero nel corso dei lavori 
stessi, in relazione alle necessità ed alle tempistiche della Stazione Appaltante ai fini di una piena 
funzionalità dell'opera stessa. 

Art. 5 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO. NORME E PRESCRIZIONI 
INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme, per tutto quanto non espressamente 
regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato 
ed in particolare:  

- il D.lgs18.4.2016, n. 50;  

- il regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti in 
vigore; 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP19.4.2000, n. 145 per gli articoli in vigore. 

Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi 
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. L'appaltatore 
dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ed alle 
prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici e tutte le leggi 
emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.  

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati: 

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e la relativa relazione; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo della Sicurezza; 

e) il cronoprogramma esecutivo dei lavori. 

I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati fatti salvo il 
capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari purché conservati dal committente e controfirmati dai contraenti. 

Art. 7 GARANZIE 

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 
10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 
103 del D.lgs18.4.2016, n. 50. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 



Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l’avvenuta esecuzione. 

L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta 
scritta del committente. 

La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, 
nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con 
l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, 
l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il committente da tutti i rischi di 
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per i danni di esecuzione corrisponde all'importo del contratto comprensivo di I.V.A. 

Il massimale per l’assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00. 

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare 
espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima 
della data stabilita per la consegna dei lavori. 

Art. 8 STIPULAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato a misura secondo le norme del presente capitolato e valutato con i prezzi unitari 
ribassati della percentuale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara. Tale ribasso si estende e si applica ai 
prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. 

In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, l’impresa dovrà dichiarare di aver preso 
conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilità d'acqua e di energia elettrica ed in 
genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali 
occorrenti. 

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato Generale di Appalto, vale sempre 
la soluzione più favorevole al committente, a giudizio insindacabile di quest’ultima. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 



L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile  

Art. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione del contratto. 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e 
s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che 
regolano la materia. 

Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà 
stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.  

Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nello schema di contratto. 

Art. 10 AVVALIMENTO 

Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della 
certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il committente, 
per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare 
in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria. 

In particolare l’impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre 
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa 
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al successivo art. 
15. 

L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte 
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la 
semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse 
dell’impresa ausiliaria darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla 
risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento. Pertanto, la stazione appaltante eseguirà in 
corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 
nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che 
le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. 

Le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria. 

Art. 11 SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI 

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene posto in visione unitamente agli 
altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell’appalto, nonché 
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. 

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel piano. 

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008. 

L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva: 

a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs n. 81/2008; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 



subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla 
legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti 
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi 
e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e 
degli inconvenienti arrecati. 

L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere 
generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da 
tutto il personale le disposizioni di legge in materia. 

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla D.L. 

Art. 12 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti 
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione 
lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e 
secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per 
eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento del committente degli eventuali danni 
conseguenti. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la 
sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni. 

I lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno essere 
indicate all'Appaltatore mediante “Ordini di servizio” dati per iscritto dal Direttore dei lavori e 
progressivamente numerati. L'appaltatore dovrà accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla copia 
dell'ordine. Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato 
ed ultimato il lavoro o la provvista ordinata.  

Art. 13 PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata 
capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi 
derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di 
Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori. 

L'appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto 
ai medesimi. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione lavori, la quale ha diritto di ottenere 
l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificare il motivo e di 
rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto e fino 
all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, a non trattare l'assunzione 
ed a non assumere personale di qualsiasi genere e categoria dipendente dal committente e, anche per 
destinarlo ad altri lavori. 

Art. 14 DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE  

Agli effetti legali, l'assuntore dei lavori manterrà il domicilio eletto per tutta la durata dei lavori e fino al o alla 
redazione del certificato di regolare esecuzione. 

Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore 
comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere 
indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. Eventuali comunicazioni alle 
imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al domicilio dell’impresa 
mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato. 

Art. 15 CONSEGNA LAVORI, TEMPO ENTRO I QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI 
PENALE IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE. 



La consegna dei lavori sarà effettuata come previsto dalla normativa vigente. 

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e fornire il 
cantiere di mezzi d'opera occorrenti e materiali necessari perché i lavori possano essere iniziati entro il 
termine che sarà fissato dalla D.L. e condotti con alacrità e sollecitudine. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento 
del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del committente. 

La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma stabilita 
dalla legge e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'Appaltatore 
non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine 
perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la 
garanzia. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d’urgenza. In tal caso 
l’Appaltatore dovrà presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo di cantiere, il 
cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti all’esecuzione dei lavori per 
responsabilità civile verso terzi per la somma specificata dal bando di gara come prevista dalla normativa 
vigente. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda non si darà corso alla consegna lavori e verrà fissata una 
seconda data quale termine ultimo e perentorio decorso il quale si considererà revocata l’aggiudicazione 
all’Appaltatore.  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in 3 mesi (tre) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data 
del verbale di consegna. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori comprende il tempo 
occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché 
quello di normale previsione dei periodi di inattività. Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme 
dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016. 

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata, una penale pari all’1 per mille dell’importo netto del contratto. La 
suddetta penale, calcolata nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:  

-nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori per la consegna degli stessi; 

-nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori; 

-nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione l’articolo del Capitolato, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

Eventuali proroghe saranno applicate secondo le norme dell'art.107 del D. Lgs 50/2016. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea il procedere a regola 
d'arte dei lavori verranno disposte sospensioni secondo le norme previste dall'art.107 del D. Lgs 50/2016. 

Art. 16 CONTABILITÀ E RISERVE 

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del regolamento generale sulle opere pubbliche 
approvato con il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che 
ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, come il conto finale, è firmato 
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato. 

Se l’appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a 
pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilità le domande d'indennità, le cifre di 
cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel 
momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 D.Lgs 



50/2016, eventualmente aggiornandone l’importo (artt. 190 e 201 Reg.). 

Art. 17 ANTICIPAZIONI E RITARDI 

Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 50/2016 sul valore contrattuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del 
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle rate d’acconto e della rata 
di saldo, trovano applicazione le disposizioni vigenti 

Resta stabilito che qualora l'opera sia finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, l'effettivo 
pagamento degli acconti e del saldo è subordinato all'erogazione alla stazione appaltante dei relativi importi. 
Pertanto i termini di pagamento indicati nel contratto decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa 
accreditato dalla Cassa a favore dell’Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria 
Provinciale. 

Art. 18 PAGAMENTI 

L'appaltatore avrà diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed 
al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00). 

Indipendentemente dal raggiungimento di tale importo ed in deroga a quanto stabilito nel comma 
precedente, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la 
Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, il pagamento per 
importi inferiori. 

La Direzione dei Lavori disporrà comunque il pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora 
l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 40.000,00, nel caso in cui durante l’esecuzione delle 
opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18.4.2016, 
n. 50. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale.  

Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 
17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a 
registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i 
movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di 
cui al co. 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di 
documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le 
disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 
17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le 
operazioni di pagamento. Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. per i pagamenti 
degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la 
predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, in considerazione della natura 
e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 
9.10.2002, n. 231 e s.m.i. 

Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, è subordinato all’acquisizione da parte 



del committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori, 
nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 

L’appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai 
fornitori con posa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e s.m.i. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e 
Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero 
di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi 
previsti. 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Il committente 
riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto/atto di cottimo. 

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del 
D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, 
n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. 

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
presente atto.  

Art. 19 PAGAMENTO DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE/ VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI 
MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art.18, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la 
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi 
di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.  

Art. 20 REVISIONE PREZZI 

Si applica l’art. 106, co. 1 lett. a) del Dlgs 50/2016. 

Art. 21 SCOPO E TERMINI DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, 
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in 
conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo 
ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi 
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per 
qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. 

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una 
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e 
nei modi stabiliti. 

Il certificato di collaudo è emesso dall'organo di collaudo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e subito 
trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto 
della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali 
richieste devono essere formulate e giustificate nel modo previsto per le riserve iscritte sul registro di 
contabilità e con le stesse conseguenze. 

Fatto salvo il caso di iscrizione di nuove richieste da parte dell'esecutore, l'Amministrazione approva il 
certificato di collaudo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono 
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dall' Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 
due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o 



il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

Nell’arco di tale periodo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte 
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta 
nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei 
lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Esso contiene gli elementi di cui all’art.225 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Art. 22 CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del procedimento 
entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei lavori. 
L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni. 

Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve confermare 
le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione 
di cui all’articolo 208 del D.Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs 50/2016, 
eventualmente aggiornandone l’importo. 

Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le 
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. 
(artt. 200 e 201 Reg.) 

La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti collaudi o del certificato di 
regolare esecuzione degli stessi, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti 
gli obblighi stabiliti dal presente capitolato. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori,ai sensi dell'art.103 comma 6 del 
D.Lgs 50/2016. 

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si 
procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice 
civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del 
contratto. Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le 
responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di 
diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. 

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 

La liquidazione del saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Art. 23 OBBLIGHI GENERALI 

Oltre a quanto stabilito dal contratto e dalle norme del Capitolato Generale d’Appalto, sono a carico 
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito precisati. 

Art. 24 TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E SICUREZZA 



L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono nell'esecuzione 
dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori. 

Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, l'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione 
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. (art. 
103 D.Lgs. 50/2016) 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile unico del procedimento acquisisce d’ufficio il documento unico 
di regolarità contributiva in corso di validità: 

• per il pagamento degli stati avanzamento lavori; 

• per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale; 

• ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto. 

I pagamenti della rata di saldo e la restituzione della garanzia non saranno effettuate fino all'emissione dei 
certificati dei vari istituti previdenziali dai quali risulti che l'Appaltatore ha ottemperato a tutte le prescrizioni di 
legge. 

Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva emissione dei certificati suddetti 
per mancanze non attribuibili alla committenza, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre 
eccezioni al committente, ne per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri. 

Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarità contributiva (DURC) che 
segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più dei soggetti impegnati nei lavori, il RUP trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. La stazione appaltante dispone il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa la cassa edile. 

In caso il DURC dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, 
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del 
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle controdeduzioni. Ove il DURC negativo per due volte consecutive riguardi un 
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e 
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la 
decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per 
l’inserimento nel casellario informatico. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% che può essere 
svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (art. 30 
D.Lgs 50/2016). 

INADEMPIENZE RETRIBUTIVE 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 (art. 30 co. 
6 D.Lgs 50/2016). 

SICUREZZA E SALUTE 

I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e la salute dei 
lavoratori ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 



L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla 
stazione appaltante i seguenti documenti: 

• una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili; 

• l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera l’appaltatore dall’obbligo di 
osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore sarà tenuto 
agli adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico. 

Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinché, fermi restando 
gli obblighi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e l’obbligo 
di adeguarsi alle indicazioni riportate dal Piano Operativo della Sicurezza, si adeguino alle indicazioni fornite 
dal coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicurezza. 

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del piano 
per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali subappaltatori 
debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole 
lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del 
contratto. 

Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione dell'entità, 
della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, l’impresa dovrà procedere all’esecuzione dei lavori 
dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni 
indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti nei luoghi sede delle 
opere in affido, ottemperando alle modalità previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi 
successivi aggiornamenti. 

L'impresa è tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere 
che costituirà il riferimento per la D.L. e che dovrà essere reperibile tramite telefono, il cui numero dovrà 
essere comunicato alla D.L. stessa e sempre confermato e/o aggiornato. 

Tassativamente è prescritta l'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento da parte del 
personale operante sul cantiere. 

Art. 25 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi 
nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso 
anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto d'obbligo. 

L’Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovrà essere comunicata prima 
dell’inizio dei lavori alla D.L. Il nominato dovrà essere delegato per l’espletamento di tutte le procedure 
connesse all’esecuzione dei lavori. L’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla nomina del Responsabile 
Operativo della Sicurezza in Cantiere. 

ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI 

a) il compenso per il direttore tecnico del cantiere; 

b) Rientra tra gli obblighi dell’appaltatore il coordinamento delle attività relative alla soluzione delle 

interferenze tra il cantiere e gli impianti in gestione a soggetti terzi concessionari collocati all’interno 

del sedime stradale provinciale, interrati o aerei. 

c) l’onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, dei presidi fissi 
e mobili e delle procedure relative all’attuazione di modifiche alla viabilità conseguenti alle 
autorizzazioni rilasciate dagli organismi competenti, ed ogni altro onere e responsabilità 
conseguenti; 

ONERI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL’AMMINISTRAZIONE 

d) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi 



richiesti dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto 
dell'Amministrazione e non compresi nel presente appalto; 

e) l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiederà; 

f) il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori per stabilire 
l’idoneità dei materiali o dei componenti, escluse quelle obbligatorie per norma di legge; 

g) la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione lavori, senza 
compenso alcuno. Sarà solo facoltà dell'appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di 
constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilità in caso 
di danneggiamenti che potessero derivare dall’uso delle opere consegnate. 

ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

h) la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del programma esecutivo dettagliato, anche 
indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto, nel quale sono riportate, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo d’esecuzione e l’ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento; 

i) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, del materiale 
approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri 
soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia 
particolare giurata (art. 22 Legge 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico 
dell'appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non 
dipendenti dall'Amministrazione; 

j) gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali demoliti e dei rifiuti di 
lavorazione; 

k) gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni, nella misura indicata nei 
successivi articoli o nelle specifiche tecniche; 

l) polizza indennitaria postuma decennale e R.C. decennale. 

In particolare, oltre a quanto già indicato, l'impresa dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con 
personale tecnico idoneo e di provata capacità ed esperienza e numericamente adeguato alle necessità. 

Il Direttore dei Lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato 
Generale d'Appalto: 

• somministrazione degli attrezzi alla mano d’opera e tutte le opere provvisionali; 

• fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza; 

• qualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla circolazione di pedoni o 
veicoli, l'impresa a proprie cure è tenuta ad apporre e mantenere tutte le segnalazioni regolamentari, 
opportunamente vigilate secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative. Dette segnalazioni 
dovranno essere tempestivamente aggiornate secondo l'evolversi dei lavori stessi nonché mantenute in 
perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, restando inteso che, in caso 
di infortunio alle persone o danni alle cose per mancata o insufficiente segnalazione o ripari o per 
qualsiasi altra ragione, l'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità rimanendo quindi 
completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante ed il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 

• adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Qualora l'impresa 
arrecasse danni diretti o indiretti ai beni pubblici e/o privati dovrà provvedere alla liquidazione dei relativi 
indennizzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'esecutore per danni alle opere eseguite, danni 
per perdita di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. 
L'esecutore è pienamente responsabile penalmente e civilmente di ogni danno a persone e cose 
derivante dai lavori oggetto del presente appalto; 

• fornire alla D.L. (entro i termini temporali dalla stessa indicati) tutte le notizie relative all'impiego della 
mano d’opera; 



• fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti topografici occorrenti per rilievi, 
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

• mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere eseguite sino alla verifica di regolare 
esecuzione da parte della D.L. Qualora l'impresa trascuri l'esecuzione delle riparazioni o dei lavori per 
la buona conservazione delle opere, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando le relative 
spese all'impresa stessa mediante detrazione del credito; 

• per consentire il regolare svolgimento dei lavori gli stessi dovranno essere eseguiti in base alle 
disposizioni impartite dalla D.L. Inoltre l'impresa dovrà fornire ed eseguire, senza alcun compenso 
speciale, tutte le campionature che saranno richieste dalla D.L.; 

• nel caso di sospensione dei lavori, l'impresa dovrà adottare ogni provvedimento necessario per evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell'esecutore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente 
rispetto della presente norma. 

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della 
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute 
nel presente capitolato speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro 
osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità. 

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e 
disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza 
dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone 
che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione 
lavori avrà impartito. 

L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di 
tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere 
già compreso nel corrispettivo contrattuale. 

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al 
personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle 
prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi 
pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. 

L'esecutore dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni 
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli secondo le modalità concordate con la 
D.L. 

Inoltre, entro il termine stabilito dalla D.L. l'esecutore dovrà, alla fine di ogni intervento, sgomberare 
completamente tutti gli spazi oggetto dei lavori da materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà e 
provvedere ad una adeguata pulizia compresa la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta. 

Art. 26 CARTELLO DI CANTIERE E SEGNALETICA DI CANTIERE 

Con riferimento alle categorie di lavoro, in considerazione dell'entità, della tipologia e della durata del singolo 
intervento sarà cura della D.L. prescrivere la posa del cartello di cantiere nei modi e nelle forme indicate 
dalla D.L. stessa e conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante, da istallare e mantenere, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, a cura e 
spese dell'impresa appaltatrice. 

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, 
il Direttore dei Lavori potrà richiedere che venga installato un numero di cartelli adeguato all'estensione del 
cantiere. 

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di 
adeguata resistenza e di decoroso aspetto. I dati inseriti nel cartello dovranno essere riportati con colori 
indelebili, ma modificabili ed integrabili ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo 
al cartello dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al 
pubblico in merito all'andamento dei lavori. 

Per la tipologia di lavori previsti in appalto, l’impresa sarà tenuta ad installare il cantiere nel rispetto degli 



schemi indicati dal Decreto 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Art. 27 LAVORI NON PREVISTI 

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si procederà alla 
determinazione di nuovi prezzi nelle forme previste dal presente capitolato, oppure alla loro esecuzione in 
economia, ad insindacabile giudizio del committente e secondo le prescrizioni della D.L. in conformità a 
quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici. 

Art. 28 RISERVE DELL'APPALTATORE 

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art. 190 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. La riserva deve essere scritta ed esplicita, pena di decadenza, anche nel caso di 
contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni 
tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e del capitolato. 

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia 
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare 
l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta 
tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al 
committente. 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in 
misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e 
seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50. 

Art. 29 CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il 
committente della costituzione in mora dell’appaltatore. 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato 
speciale è parte integrante, è competente il Foro di Siena. E’ escluso l’arbitrato. 

Art. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA  

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste 
dall’art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore 
soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di 
tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia 
definitiva di cui all'art. 7 del presente capitolato. 

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e 
rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è 
possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti 
dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto 
al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. 

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del 
committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei 
macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo 
deciderà provvisoriamente il committente. 

 

Art. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE 

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, di recedere in qualunque momento dal 
contratto, previo pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 
dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109. 

Art. 32 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  



Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. 
L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti 
ipotesi: 

-la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

-interruzione non motivata dei lavori; 

-gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

-gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, 
nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;  

-il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

-in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. e 
fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; 

-la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 

Qualora il Committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta 
incamerata da parte dell'Amministrazione, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì 
clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni 
contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 
17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. 

Art. 33 PREZZI DELL'APPALTO 

I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari ridotti della percentuale di 
ribasso offerta in sede di gara, che si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a 
tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

I prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente capitolato 
speciale e comunque quanto necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita a 
perfetta regola d'arte. Perciò l'appaltatore non potrà pretendere sovraprezzi di nessun genere per variazioni 
del mercato, cioè del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, trasporti, per dazi, perdite, scioperi, e per 
qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo 
l'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. 

Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale 
e provvisionale, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni 
trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche 
quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli. 

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualità migliori dei 
materiali, lavorazioni più accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori 
non corrispondenti per qualità, dimensioni o altro a quanto stabilito. I prezzi dei lavori non varieranno affatto 
ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori stessi, previa autorizzazione scritta dalla 
Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne. 

Art. 34 DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI 

Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non risultasse 
indicato nel Listino evidenziato al precedente art.4, prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere 
determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si opererà come segue: 

• desumendoli dal Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, nell'edizione pubblicata ed in 
vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto, se ricompresi, altrimenti 

• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, altrimenti; 



• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti desunti dallo stesso prezzario regionale, se 
disponibili. 

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così 
determinati, il Direttore dei Lavori può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi in contabilità. Ove l’appaltatore non iscriva riserva 
negli atti contabili, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Art. 35 CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori è disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed avviene nel 
giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo. Qualora l'impresa 
non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine 
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 

Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della 
stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. 

Nei casi d’urgenza il RUP può autorizzare la consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni l'appaltatore deve immediatamente 
iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dallo stesso. 

L'appaltatore può apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese derivanti dalle 
differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi. 

Art. 36 INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare alla direzione dei lavori il programma 
dettagliato d’esecuzione di ogni lavorazione, corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli 
importi di maturazione degli stati di avanzamento, che dimostri il rispetto del termine contrattuale per 
l’ultimazione dei lavori. 

Nel programma di dettaglio la Ditta per ogni singolo intervento dovrà indicare il tempo individuato per 
l'esecuzione dei lavori riportando l'inizio e la fine. 

I lavori dovranno essere svolti con alacrità e regolarità, in modo che l’opera sia compiuta nei termini stabiliti e 
rispettando il programma d’esecuzione. 

L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del 
direttore dei lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori 
e notificato a mani proprie dell’appaltatore o del direttore di cantiere, oppure presso il domicilio eletto ai sensi 
dell’art. 2 del Capitolato Generale, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. 

L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione d’eventuali riserve dell’appaltatore. 

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno essere eseguiti con la 
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. L'appaltatore non potrà mai 
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi 
contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare 
per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli. 

La ditta dovrà comunicare in sede di gara, nonché mantenere aggiornato durante il corso di validità del 
contratto, l'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni scritte, i riferimenti telefonici, del fax e l'indirizzo 
e-mail e PEC a cui far pervenire le comunicazioni. 

Art. 37 RINVENIMENTI FORTUITI 

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti 
mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, 
compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nel cantiere e nella sede dei lavori. 

L'appaltatore ne darà immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni 
per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati 
dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria. 



L'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione e per le speciali 
operazioni espressamente ordinate. (art. 35 C.G.) 

Art. 38 QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

APPROVVIGIONAMENTO E ACCETTAZIONE 

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo dove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, 
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali 
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei 
prezzi pattuiti. Qualora le specifiche tecniche prescrivano una determinata località, l’appaltatore dovrà 
documentarne la provenienza. 

Nel caso le specifiche tecniche o le voci dell’elenco prezzi menzionino prodotti di una determinata 
fabbricazione, oppure procedimenti particolari ed esclusivi, tali indicazioni si intendono esemplificative delle 
caratteristiche richieste per quel prodotto e non devono essere intese come discriminatorie nei confronti di 
altri materiali presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti. 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di capitolato ed essere della migliore 
qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. L'accettazione 
dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la 
posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della 
stazione appaltante in sede di collaudo. 

I prodotti impiegati, qualora previsto dalle norme sui prodotti da costruzione, devono recare il marchio CE e 
risultare idonei all'impiego previsto. Tutti i prodotti o componenti per i quali nei documenti progettuali siano 
indicate particolari specifiche tecniche devono essere accompagnati da un attestato che ne identifichi le 
caratteristiche e consenta alla direzione dei lavori di verificarne la conformità alla specifiche tecniche 
richieste. 

CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO 

E’ un obbligo dell’appaltatore la presentazione del campionario o dei modelli di tutti i materiali edili o delle 
lavorazioni di finitura previsti in progetto, senza alcuna esclusione, prima del loro approvvigionamento in 
cantiere o messa in opera. La disponibilità in cantiere di campioni o modelli da esaminare sarà puntualmente 
segnalata alla direzione lavori per evitare ritardi nella loro approvazione. 

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei lavori può prelevare 
campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori 
ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza alle caratteristiche previste, a 
spese dell'appaltatore. 

PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI 

Il direttore dei lavori fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 D. Lgs 50/2016, può rifiutare in qualunque tempo i 
materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero 
conformi alle caratteristiche tecniche richieste dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 
l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Il direttore del cantiere dovrà mettere in atto particolari azioni preventive per tutte quelle lavorazioni eseguite 
in cantiere la cui qualità è soggetta prevalentemente alla perizia dell'operatore e/o alla variabilità delle 
condizioni meteorologiche, secondo le indicazioni tecniche del presente capitolato e delle schede tecniche 
standard dei materiali e componenti. 

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione 
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 
determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

Art. 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 



L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al Direttore 
dei lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascerà il certificato 
attestante l’avvenuta ultimazione. 

Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni 
per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la necessità della 
redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. (art. 
199 Reg.). 

Art. 40 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO 

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'appaltatore oltre quanto già indicato nelle voci di computo dovrà 
fornire alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, tutta la 
documentazione tecnica relativa alle opere eseguite. 

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche l’appaltatore dovrà trasmettere, in 
particolare, quelli relativi a: 

• documenti d’identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti; 

• registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in produzione e finali; 

• certificazioni sul comportamento dei materiali fornite rilasciati da istituti ufficiali; 

• dichiarazioni di conformità ove previsto dalla normativa; 

• risultati ambientali finali; 

Art. 41 VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO 

L’appaltatore non può attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La 
violazione del divieto comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità. 

In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinate dalla D.L. 

La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, può 
ordinare variazioni dei lavori in corso di esecuzione. 

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere 
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni 
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in 
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 
dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro 
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante (art. 149 comma 1 D. Lgs 50/2016). 

Art. 42 DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'ESECUTORE 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016). 

Art.43 DANNI A PERSONE O COSE 

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori. 

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque 
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere 
o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere 
inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 



Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 44 CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Come già indicato, le opere appaltate, a seconda del tipo di intervento e della loro tipologia, dovranno essere 
valutate a misura. 

Sarà cura della D.L. indicare, secondo la tipologia del tipo di intervento richiesto, le modalità di valutazione e 
misurazione dei lavori. 

Per quanto riguarda i criteri di misurazione verranno utilizzate, per ciascuna specialità o singola categoria di 
opere, le modalità previste e indicate nell’Elenco dei prezzi unitari. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si 
procederà all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati 
dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilità di verifica in occasione delle 
operazioni di collaudo. 

Per quanto riguarda il noleggio di mezzi d’opera e/o attrezzature, lo stesso s'intenderà corrisposto 
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell'Amministrazione e 
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo. 

Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai, ogni 
spesa provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori 
compiuti secondo le regole e le prescrizioni del presente capitolato d'oneri. 

Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi del 
mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure o a quelle dell'appaltatore. 

Per i lavori ordinati dalla Direzione Lavori da valutarsi in economia, circa le modalità di compilazione delle 
liste settimanali e delle provviste, l'impresa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente 
capitolato e dall'art. 187 del DPR 207/2010. Le stesse, complete di tutti i dati richiesti dovranno essere 
trasmesse alla Direzione Lavori affinché possa effettuare tempestivamente i riscontri necessari. 

LAVORI A MISURA 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, 
senza che l’appaltatore possa farvalere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità 
effettivamente in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
Direttore dei Lavori. 

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili 
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi 
prezzi come stabilito nei precedenti articoli, fermo restando che le stesse variazioni possono essere 
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi unitari della 
sicurezza, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

EVENTUALI LAVORI A CORPO 

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, 
sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo 
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. In tal caso, qualora il prezzo complessivo 



non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi 
prezzi ai sensi dell’art. 34. 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto 
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in 
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale 
unico non costituiscono lavoro a corpo. 

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente 
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di 
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è 
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:  

- per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 
contrattualmente;  

-per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 
esecuzione, incrementati delle percentuali perspese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi 
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

Ai fini di cui al comma 1, secondo punto, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non 
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, 
sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% 
(dieci per cento). 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi 
criteri. 

Art. 45 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 

Qualora l’Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero 
parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata 
alle condizioni dettate dall’art. 230 del Regolamento. 

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono 
insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. (art. 230 Reg.) 
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1. PREMESSA 

Le presenti Norme Tecniche sono concepite quale strumento per indirizzare, regolamentare e controllare la realizzazione 

dei lavori previsti nel Progetto Esecutivo di cui costituiscono parte integrante.  

Esse sono articolate sulla base degli ambiti di impiego a cui i materiali da costruzione saranno destinati, ed affiancano ai 

requisiti prescrittivi un insieme di richieste di impostazione prettamente prestazionale: mentre i primi si basano sulle 

esperienze pregresse e sulle conoscenze acquisite a seguito della buona riuscita di realizzazioni analoghe, per tipologia 

e condizioni di esercizio, e coinvolgono tutte le fasi della realizzazione di una determinata opera, le seconde si riferiscono 

all’efficienza che l'opera stessa dovrà garantire dopo la sua ultimazione. Queste ultime sono quindi strettamente correlate 

alle caratteristiche meccaniche definite in sede di progetto e la loro applicazione consentirà alla Direzione Lavori di 

verificare il rispetto delle aspettative progettuali in maniera diretta, con un maggior livello di efficienza e, nel caso di rilievi 

in corso d’opera, con tempistiche ridotte. 

In ogni caso, i prodotti da costruzione dovranno presentare caratteristiche congrue con la destinazione d’uso assegnatagli 

(a questo proposito la marcatura CE si configura come un presupposto essenziale): nel seguito saranno pertanto 

richiamate le Norme Armonizzate, le quali vanno a comporre un apparato organico e dettagliato attraverso il quale si 

definiscono le modalità di prova, i parametri caratteristici ed i requisiti necessari all’apposizione della marcatura suddetta, 

in conformità con la legislazione vigente a livello Comunitario e Nazionale. 

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e 

che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre, sarà facoltà 

dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni 

utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in 

calcestruzzo o i conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per 

l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei 

lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione 

dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà 

sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 

immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della 

riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione 

dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta 

invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione 

lavorativa.  L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il 

materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione 

lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa 

nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.  
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2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 

2.1 Norme inerenti i requisiti delle miscele e dei loro materiali costituenti. 

Nei paragrafi successivi sono riportate con carattere corsivo le Norme Armonizzate che costituiscono il riferimento per la 

marcatura CE obbligatoria del relativo materiale. 

2.2.1 Terre 

 UNI EN ISO 14688 1/2, Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni 

o Parte 1: Identificazione e descrizione 

o Parte 2: Principi per una classificazione 

 UNI 11531-1, Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture – Criteri per l’impiego dei materiali 

o Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati 

 UNI EN 14227-10/14, Miscele legate con leganti idraulici – Specifiche 

o Parte 10: Terra trattata con cemento 

o Parte 11: Terra trattata con calce 

o Parte 12: Terra trattata con scorie 

o Parte 13: Terra trattata con legante idraulico per strade 

o Parte 14: Terra trattata con ceneri volanti 

2.2.2 Aggregati 

 UNI EN 12620, Aggregati per calcestruzzo 

 UNI EN 13055-1, Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione 

 UNI EN 13139, Aggregati per malta 

 UNI EN 13242, Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria 

civile e nella costruzione di strade 

 UNI EN 13043, Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree 

soggette a traffico 

 UNI 8520-2, Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Requisiti 

 UNI 8520-22, Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della potenziale reattività degli aggregati 

in presenza di alcali 

2.2.3 Leganti 

 UNI EN 197-1, Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 

 UNI 9156, Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione 

 UNI EN 459-1, Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità 

 UNI EN 12591, Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali 

 UNI EN 14023, Bitumi e leganti bituminosi – Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri 

2.2.4 Miscele 

 UNI EN 206-1, Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

 UNI EN 13285, Miscele non legate – Specifiche 
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 UNI EN 14227-1/5, Miscele legate con leganti idraulici – Specifiche 

o Parte 1: Miscele legate con cemento per fondi e sottofondi stradali 

o Parte 2: Miscele legate con scorie 

o Parte 3: Miscele legate con ceneri volanti 

o Parte 4: Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici 

o Parte 5: Miscele legate con leganti idraulici per strade 

 UNI EN 13108-1/8, Miscele bituminose - Specifiche del materiale 

o Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo 

o Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili 

o Parte 3: Conglomerato bituminoso con bitume molto tenero 

o Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato 

o Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso 

o Parte 6: Asfalto colato 

o Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti 

o Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero 

2.2.5 Geosintetici 

 UNI EN 15381, Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l’impiego nelle pavimentazioni e nelle 

coperture di asfalto 

 UNI EN 13249, Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l’impiego nella costruzione di strade e di 

altre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l’inclusione nei conglomerati bituminosi) 

 

2.2 Normative inerenti gli strumenti e le procedure di prova e controllo 

2.2.1 Terre e miscele di aggregati 

 UNI EN 13286-2, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova per la determinazione della 

massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor 

 UNI EN 13286-47, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione 

dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento 

 UNI CEN ISO/TS 17892-1, Indagini e prove geotecniche Prove di laboratorio sui  terreni - Determinazione del 

contenuto in acqua 

 UNI CEN ISO/TS 17892-12, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Determinazione dei 

limiti di Atterberg 

 CNR B.U. n. 29/72, Preparazione e stagionatura di provini di misto cementato 

 CNR B.U. n. 97/84, Prove distruttive sul calcestruzzo. Prova di resistenza a trazione indiretta 

 CNR UNI 10014/64, Determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra 

2.2.2 Aggregati 

 ISO 3310-1, Stacci di controllo - Requisiti tecnici e prove - Stacci di controllo di tela metallica 

 ISO 3310-2, Stacci di controllo - Requisiti tecnici e prove - Stacci di controllo di lamiera metallica perforata 

 UNI EN 932-1, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati – Metodi di campionamento 
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 UNI EN 932-3, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia 

per la descrizione petrografica semplificata 

 UNI EN 933-1, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati – Determinazione della 

distribuzione granulometrica – Analisi granulometrica per setacciatura 

 UNI EN 933-2, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati – Determinazione della 

distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture 

 UNI EN 933-3, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati – Determinazione della forma 

dei granuli – Indice di appiattimento 

 UNI EN 933-4, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati – Determinazione della forma 

dei granuli – Indice di forma 

 UNI EN 933-8, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova 

dell'equivalente in sabbia 

 UNI EN 933-9, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova 

del blu di metilene 

 UNI EN 933-10 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - 

Granulometria dei filler (setacciatura a getto d’aria) 

 UNI EN 933-11, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati – Prova di classificazione 

per i costituenti degli aggregati grossi riciclati 

 UNI EN 1097-2, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati – Metodi per la 

determinazione della resistenza alla frammentazione 

 UNI EN 1097-6, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati – Determinazione della 

massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua 

 UNI EN 1744-1, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati – Analisi chimica 

 UNI 10802:2004, Rifiuti - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed 

analisi degli eluati 

 UNI EN 12457-2, Caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti 

granulari e di fanghi - Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle 

di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni) 

2.6.1 Leganti idrocarburici e conglomerati bituminosi 

 UNI EN 58, Metodi di campionamento dei leganti bituminosi 

 UNI EN 1426, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione della penetrazione con ago 

 UNI EN 1427, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione del punto di Rammollimento – Metodo biglia e anello 

 UNI EN 12593, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione del punto di rottura secondo il metodo Fraass 

 UNI EN 12596, Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione della viscosità dinamica con capillare sotto vuoto 

 UNI EN 13302, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione della viscosità di un bitume utilizzando un 

viscosimetro rotante 

 UNI EN 13398, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato 

 UNI EN 13399, Bitumi e leganti bituminosi- Determinazione della stabilità allo stoccaggio di un bitume modificato 

 UNI EN 12607-1, Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all’indurimento per effetto del 

calore e dell’aria - Metodo RTFOT 

 UNI EN 12697-2, Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione 

della granulometria 
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 UNI EN 12697-5, Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Determinazione 

della massa volumica massima 

 UNI EN 12697-6, Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Determinazione 

della massa volumica in mucchio di provini bituminosi 

 UNI EN 12697-8, Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione 

delle caratteristiche dei vuoti di provini bituminosi 

 UNI EN 12697-11, Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Determinazione 

dell'affinità tra aggregato e bitume 

 UNI EN 12697-12, Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Determinazione 

della sensibilità all'acqua dei provini bituminosi 

 UNI EN 12697-23, Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione 

della resistenza a trazione indiretta di provini bituminosi 

 UNI EN 12697-30, Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Preparazione del 

provino mediante compattatore a impatto 

 UNI EN 12697-31, Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Preparazione del 

provino con pressa giratoria 

 UNI EN 12697-34, Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Prova Marshall 

2.6.2 Cementi e calcestruzzo 

 UNI EN 196-3 Metodi di prova dei cementi - Determinazione del tempo di presa e della stabilità 

 UNI EN 196-6 Metodi di prova dei cementi - Determinazione della finezza 

 UNI 7087, Calcestruzzo - Determinazione della resistenza al degrado per cicli di gelo e disgelo 

 UNI EN 12350-2, Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono 

 UNI EN 12350-7, Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d’aria - Metodo per pressione 

 UNI EN 12390-1, Prova sul calcestruzzo indurito - Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme 

 UNI EN 12390-2, Prove sul calcestruzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza 

 UNI EN 12390-3, Prove sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini 

 UNI EN 12390-5, Prove sul calcestruzzo indurito - Resistenza a flessione dei provini 

 UNI EN 11307, Prova sul calcestruzzo indurito - Determinazione del ritiro 

2.6.3 Prove in sito 

 CNR B.U. n. 146/92, Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md' mediante prova di carico a doppio 

ciclo con piastra circolare 

 UNI EN 13036-1, Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova – 

Misurazione della profondità della macrotessitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica 

volumetrica ad impronta 

 UNI CEN/TS 13036-2, Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova 

- Valutazione dell’aderenza della pavimentazione stradale attraverso l’utilizzo di sistemi di misurazione dinamici 

 prEN 13036-5, Road and airfield surface characteristics - Test methods - Determination of longitudinal 

unevenness indices 

 UNI EN 13036-7, Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - 

Misurazione dell'irregolarità delle pavimentazioni: misura con il regolo 
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 UNI EN ISO 13473-1, Caratterizzazione della tessitura delle pavimentazioni mediante analisi dei profili – 

Determinazione del MPD (profondità media della macrotessitura) 

 ASTM D4694-96, Standard Test Method for Deflections with a Falling-Weight-Type Impulse Load Device 

 ASTM E1926, Standard Practice for Computing International Roughness Index of Roads from Longitudinal Profile 

Measurements 

 ASTM E2583-07, Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD). 
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3. ATTIVITA’ PRELIMINARI 

3.1 Qualificazione dei materiali 

3.1.1 Materiali sciolti naturali 

 

Tali materiali possono derivare sia dalla scomposizione di formazioni naturali di terreni o di rocce lapidee in quelle zone in 

cui il progetto prevede lo sviluppo del solido stradale in trincea, sia dall’estrazione da cave di prestito. Si possono utilizzare 

per la costruzione di corpi stradali in rilevato, per riempimenti, bonifiche ecc. 

Qualora risultassero quantitativamente eccedenti rispetto alle necessità o qualitativamente non affidabili, potranno essere 

destinati al deposito in apposite discariche. I materiali sciolti naturali sono qualificati e classificati secondo quanto riportato 

nella Norma UNI 11531-1.  L’Impresa, per ogni zona di provenienza, è tenuta a qualificare le terre da impiegare attraverso 

una campagna di indagine corredata dai risultati di prove di laboratorio: tale indagine dovrà essere eseguita prima 

d’impiegare tali materiali. Nella formazione dei rilevati con materie provenienti dagli scavi debbono essere utilizzati nel 

piano particolareggiato delle lavorazioni, in ordine di priorità, i materiali sciolti dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 e, quindi, A2-

6 ed A2-7. Per le terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 ed A7 si deve valutare se adoperarle con le cautele appresso 

descritte, se prevederne un trattamento, ovvero se portarle a rifiuto. 

Quando l’umidità delle terre scavate è tale da non consentire il costipamento necessario a raggiungere l’addensamento e 

la portanza richiesti dalle presenti norme tecniche, l’Impresa è tenuta a mettere in atto i provvedimenti correttivi per 

modificare in senso conveniente il contenuto d’acqua naturale e/o, a seconda dei casi, a migliorarle mediante 

stabilizzazione. I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti da sostanze 

organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo.  

Terre con contenuto di sostanza organica di origine vegetale minore del 5% possono essere utilizzate per strati di rilevato 

posti a più di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione. Nella redazione del progetto in ordine alle possibilità e 

modalità di impiego delle terre si considerano le seguenti proprietà dei diversi gruppi; queste determinano le scelte anche 

del piano particolareggiato delle lavorazioni che segue e le modalità di posa in opera. 
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Gruppo A1  

Appartengono a questo gruppo i materiali rocciosi non evolutivi e le terre granulari, generalmente di più o meno grossa 

pezzatura, pressoché insensibili all’azione dell’acqua e del gelo, che sotto il profilo dei movimenti di terra possono dar 

luogo ad un ampio spettro di comportamenti, in relazione: 

 al contenuto di fino (frazione minore di 0,075 mm); 

 all’assortimento granulometrico; 

 alla presenza di elementi di grossa pezzatura. 

Nel prevederne l’impiego occorre considerare che le ghiaie e le sabbie alluvionali con poco fino (meno del 5%), permeabili 

e prive di coesione, dopo costipamento risultano tanto più soggette all’erosione dell’acqua meteorica quanto più 

l’assortimento granulometrico è mal graduato. Per evitare che possano prodursi danni, l’Impresa deve rigorosamente 

procedere al rivestimento con terra vegetale delle scarpate man mano che cresce l’altezza del rilevato; la semina per 

l’inerbimento, ugualmente, deve essere effettuata il più rapidamente possibile. I detriti di falda, le rocce alterate, i depositi 

morenici ed anche le alluvioni eterogenee con un contenuto di fino compreso tra il 10 ed il 15% danno luogo a strati molto 

compatti e difficilmente erodibili; richiedono, tuttavia, un attento controllo dell’umidità di costipamento al fine di attingere 

valori elevati di portanza. 

I materiali con elementi superiori a D=50mm e, in particolare, quelli provenienti da scavi in roccia (dura e tenace) richiedono 

cautele e particolari provvedimenti per quel che riguarda la stesa in strati di spessore regolare ed il costipamento. 

I provvedimenti da adottarsi consistono nelle seguenti operazioni: 

 scarto degli elementi di dimensioni maggiori di D=500 mm; 

 correzione granulometrica (per frantumazione e/o aggiunta di pezzature in difetto). 

Nella redazione del piano dei movimenti di terra, di norma si riservano le terre del sotto-gruppo A1-a, specialmente se di 

granulometria ben assortita, ai manufatti in terra che richiedono più elevate proprietà meccaniche e/o agli strati di 

sottofondo. 

 

Gruppo A3  

Le sabbie di questo gruppo, specialmente quando presentano una frazione ghiaiosa (> 2mm) modesta, si prestano male 

al costipamento ed alla circolazione dei mezzi di cantiere, per mancanza di coesione e di portanza. Di norma l’impiego 

senza particolari accorgimenti è limitato alla realizzazione di bonifiche dei piani di posa dei rilevati e di strati anticapillari; 

terre di questo gruppo possono essere impiegate nella formazione del corpo del rilevato se presentano un coefficiente di 

uniformità (D60/D10) non inferiore a 7.  

Per le sabbie a granulometria uniforme deve prevedersi, invece, o un trattamento con cemento, o una correzione 

granulometrica, ovvero entrambi i provvedimenti. 

 

Sottogruppi A2-4 e A2-5 

 Le ghiaie e le sabbie limose a bassa plasticità di questi due sottogruppi sono convenientemente adoperate per la 

costruzione dei rilevati, peraltro senza difficoltà di esecuzione: la bassa plasticità (IP<10) e la frazione fine non eccessiva 

(<35%) permettono, infatti, di modificare facilmente il loro contenuto d’acqua. Generalmente presentano bassa 

permeabilità e modesta risalita capillare: perciò non ri-chiedono particolari provvedimenti per proteggere dal gelo lo strato 

di sottofondo (o sottofondazione) e la soprastante pavimentazione. 

Tenuto conto della sensibilità all’umidità di costipamento e dei rapidi cambiamenti di consistenza della frazione fine al 

variare del contenuto d’acqua, i lavori vanno immedia-tamente sospesi quando l’umidità naturale superi significativamente 

quella ottimale di costipamento e quando le condizioni atmosferiche portino ad un incremento del contenuto d’acqua.  
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Per tali terre, pertanto, l’Impresa è tenuta ad adottare programmi operativi che permettano di contenere i periodi di 

sospensione dei lavori, procedendo: 

 all’estrazione per strati suborizzontali, allorché si vogliano favorire le variazioni di umidità; 

 all’estrazione frontale, nel caso contrario. 

Quando la frazione fine non supera il 12 % e se non sono presenti elementi di grossa pezzatura (D> 71 mm) queste terre 

non presentano particolari problemi di costipamento. 

 

Sottogruppi A2-6 e A2-7 

Le ghiaie e le sabbie argillose di questi sottogruppi sono, di norma, convenientemente utilizzate per la formazione dei 

rilevati, specialmente quando presentino un indice di gruppo IG=0. Il loro comportamento, tuttavia, è molto influenzato 

dalla quantità e dalla natura della frazione argillosa presente. Portanza e caratteristiche meccaniche attingono valori 

intermedi tra quelle delle ghiaie e delle sabbie che costitui-scono l’ossatura litica del materiale e quelle delle argille che 

costituiscono la frazione fine. Poste in opera, esse presentano da media a bassa permeabilità ed altezza di risalita 

capillare, ciò che determina elevato rischio di formazione di lenti di ghiaccio per azione del gelo. Per questo motivo, in 

presenza di falda superficiale e di prolungata durata di condizioni climatiche di bassa temperatura, il loro impiego deve 

essere evitato nella formazione di strati di sottofondo e limitato agli strati posti al di sotto di 2,00 m dal piano di posa della 

pavimentazione stradale, previa predisposizione, a quota inferiore, di uno strato anticapillare di spessore non inferiore a 

30 cm. L’energia e l’umidità di costipamento delle terre dei sottogruppi in esame debbono essere costantemente 

controllate; quando il contenuto d’acqua risulta prossimo o supera il limite di plasticità della frazione fine si rischia, infatti, 

di provocare instabilità e cadute di portanza per sovracostipamento del materiale. Se lo stato delle terre e le condizioni 

ambientali non obbligano alla sospensione dei lavori, è opportuno adottare basse energie di costipamento, operando su 

strati di modesto spessore. 

 

Gruppi A4, A5, A6 e A7  

L’opportunità d’adoperare terre di questi gruppi deve essere valutata secondo le seguenti linee guida: 

 disponibilità di terre sostitutive, anche in relazione alle distanze di trasporto ed alle esigenze di carattere 

ambientale; 

 provvedimenti da adottare per la protezione da venute d’acqua (gravitazionali o di capillarità) nelle opere in terra 

con esse realizzate; 

 tecniche di miglioramento, quale il trattamento a calce, finalizzate a ricondurre le proprietà fisico-chimiche e 

meccaniche entro limiti di garanzia delle prestazioni, nel volgere della vita economica dell’opera. 

Per l’impiego dei materiali dei gruppi A4 ed A5 occorre considerare che: 

 la consistenza di queste terre (IP<10) cambia sensibilmente per modeste variazioni del contenuto d’acqua; anche 

per modesti incrementi d’umidità si passa rapidamente da comportamenti tipici di terreni asciutti, difficili da 

compattare, a quelli di terreni troppo umidi, per i quali risulta talvolta impossibile ottenere il grado di 

addensamento richiesto; 

 in relazione all’assortimento granulometrico ed all’addensamento, la permeabilità ed il potere di risalita capillare 

possono variare entro limiti abbastanza ampi; ne risulta un forte potere di imbibizione (portate d’invasamento 

capillare) e, quindi, un’estrema sensibilità al rigonfiamento ed all’azione del gelo. I rilevati realizzati con questi 

terreni, pertanto, debbono essere protetti dalle acque interne ed esterne, mediante strati anticapillari, schermi 

drenanti, tempestivi rinfianchi laterali con inerbimento; 

 la presenza di ciottoli ed elementi di più grossa pezzatura può impedire l’azione dei mezzi di miscelazione e, 

quindi, renderne impossibile la stabilizzazione a calce. 
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Le difficoltà di compattazione delle argille dei gruppi A6 ed A7, le proprietà meccaniche generalmente modeste degli strati, 

come pure i provvedimenti di difesa dalle acque da mettere in atto per evitare rischi di ritiro-rigonfiamento del materiale 

posto in opera, limitano l’impiego di queste terre a rilevati di modesta importanza o a riempimenti non strutturali. 

Se non sono presenti elementi di grosse dimensioni, le terre dei gruppi A6 ed A7 si prestano bene alla stabilizzazione con 

calce. 

 

3.1.2 Altri materiali  

Il progetto può prevedere l’adozione di tecnologie, materiali e prodotti di tipo innovativo, diversi dalle terre. 

In tali casi l’Impresa deve attenersi, per le qualificazioni dei materiali e i controlli, alle specificazioni di progetto, 

eventualmente riferite a normativa nazionale o internazionale specifica. In presenza di esigenze tecniche particolari 

l’Impresa può proporre, nel rispetto del quadro economico, l’impiego di materiali non previsti espressamente in progetto. 

In tale caso i materiali debbono essere sottoposti, prima del loro impiego, ad adeguate verifiche e, se necessario, a prove 

di laboratorio per accertarne l’idoneità alla particolare utilizzazione prevista; gli oneri delle prove e delle verifiche sono a 

totale ed esclusivo carico dell’Impresa. 

 

3.1.3 Materiali riciclati 

I materiali riciclati sono classificati, secondo quanto riportato nella Norma UNI EN 13285/04, nelle seguenti categorie: 

 

3.1.3.1 Calcestruzzi riciclati 

Aggregati costituiti prevalentemente da frammenti di conglomerati cementizi, anche armati, provenienti da demolizioni di 

opere in cemento armato, dagli scarti dell'industria di prefabbricazione di manufatti anche armati, da traversine ferroviarie 

e altri manufatti in c.a., aventi la seguente composizione: 

 

Componenti 
Percentuale in 

massa 

Principale 
Calcestruzzo frantumato (massa volumica >2,1 Mg/m3) e materiali litici 

frantumati (con esclusione di aggregati argillo-scistosi e gessosi) 
≥ 90 

Altri 

Scarti edilizi frantumati di murature, rivestimenti e 

allettamenti (massa volumica >1,6 Mg/m3) 
≤ 10 

Conglomerati bituminosi frantumati ≤ 5 

Contaminanti 
Materiali terrosi coesivi ≤ 1 

Materiali organici ≤ 0,1 

 

 

3.1.3.2 Murature riciclate 

Aggregati costituiti prevalentemente da elementi in laterizio (mattoni, piastrelle e laterizi in genere) derivanti da demolizioni 

edilizie di manufatti in muratura, aventi la seguente composizione: 
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Componenti 
Percentuale in 

massa 

Principale 

Scarti edilizi frantumati di murature, rivestimenti e 

allettamenti (massa volumica >1,6 Mg/m3), calcestruzzo 

frantumato e materiali litici frantumati (con esclusione di aggregati 

argillo-scistosi e gessosi) 

≥ 80 

Altri 
Materiali granulari con massa volumica <1,6 Mg/m3 ≤ 20 

Conglomerati bituminosi frantumati ≤ 5 

Contaminanti 
Materiali non lapidei e argilla ≤ 1 

Materiali organici ≤ 0,1 

3.1.3.3 Macerie 

Aggregati costituiti prevalentemente da miscele dei componenti principali che caratterizzano le categorie di aggregati 

"calcestruzzi riciclati" e "murature riciclate", aventi la seguente composizione: 

 

Componenti 
Percentuale in 

massa 

Principali 

Calcestruzzo frantumato (massa volumica >2,1 Mg/m3) e materiali litici 

frantumati (con esclusione di aggregati argillo-scistosi e gessosi) 
≥ 50 

Scarti edilizi frantumati di murature, rivestimenti e 

allettamenti (massa volumica >1,6 Mg/m3) 
≤ 50 

Altri 
Materiali granulari con massa volumica <1,6 Mg/m3 ≤ 10 

Conglomerati bituminosi frantumati ≤ 5 

Contaminanti 
Materiali non lapidei e argilla ≤ 1 

Materiali organici ≤ 0,1 

3.1.3.4 Materiali da demolizioni stradali 

Aggregati costituiti prevalentemente da materiali derivanti dalla demolizione di sottofondi e sovrastrutture stradali, aventi 

la seguente composizione: 

Componenti 
Percentuale in 

massa 

Principali 

Materiali per pavimentazioni stradali, incluso calcestruzzo frantumato, 

aggregati non legati e aggregati legati con leganti idraulici frantumati 
≥ 90 

Conglomerati bituminosi frantumati  ≤ 30 

Contaminanti 
Materiali non lapidei e argilla ≤ 1 

Materiali organici ≤ 0,1 

3.1.3.5 Cenere residua di inceneritore 

Aggregati costituiti prevalentemente materiale granulare a componenti minerali, aventi la seguente composizione: 
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Componenti 
Percentuale in 

massa 

Principali 
Materiale granulare con base minerale, inclusi vetro, 

ceramica, scorie d'altoforno, ecc.  
≥ 90 

Altri Ferro e altri metalli  ≤ 5 

Contaminanti 

Materiale non incenerito  ≤ 6 

Materiali organici  ≤ 5 

Cenere volante di inceneritore  Assente 

L’intrinseca variabilità di provenienza dei materiali che compongono gli aggregati riciclati impone di caratterizzarli 

qualificandoli per lotti omogenei, allo scopo di evitare disuniformità di comportamento dopo la messa in opera. 

 

3.2 Cave di prestito 

Per quanto riguarda le cave di prestito, le aree da cui debbono prelevarsi i materiali saranno indicate all’Appaltatore in 

occasione della consegna dei lavori.  

Per l’occasione possono essere specificate le particolari modalità previste in progetto e che l’Impresa deve rispettare in 

ordine:  

 ad eventuali condizioni particolari di prelievo del materiale (estrazione in acqua, a strati suborizzontali o frontali, 

uso o meno di mine); 

 alla regolamentazione in materia d’ambiente, d’inquinamento atmosferico ed acustico, di sicurezza dell’esercizio; 

 alle condizioni di stoccaggio del materiale cavato; 

 alle opere provvisorie e finalizzate al deflusso delle acque; 

 alle vie di accesso (viabilità interessata e piste di servizio); 

 al ripristino dei luoghi dopo l’esercizio (ricucitura vegetazionale e modellazione morfologica, ripristini di 

pavimentazioni, ecc.). 

Per le cave di prestito proposte dall’Appaltatore, o individuate sotto la sua responsabilità, in difformità del progetto, ovvero 

nel caso in cui il progetto ne lasci l’onere all’esecutore, la soluzione deve essere da questo sottoposta all’approvazione 

del Direttore dei Lavori, provvedendo a corredare la richiesta di: 

 indagini preliminari con prove di laboratorio finalizzate alla valutazione dell’attitudine all’impiego, 

 valutazione delle cubature estraibili; 

 modalità di esercizio come sopra specificato; 

 benestare del proprietario del suolo allo sfruttamento. 

3.3 Discariche e luoghi di deposito 

Le materie provenienti dagli scavi e non utilizzate per la costruzione dei rilevati, per i riempimenti ed i ricoprimenti debbono 

essere portate a rifiuto nelle discariche individuate in progetto ovvero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, in 

aree che l’Appaltatore può proporre, in aggiunta o in variante di queste, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e 

degli Enti preposti alla tutela del territorio.  Si deve in ogni caso evitare che le materie depositate possano arrecare danni 

(sia nel breve che nel lungo termine) alle opere realizzate ed alle proprietà limitrofe, come pure essere causa d’instabilità 

dei terreni adiacenti ed ostacolo al libero deflusso delle acque.  In relazione alle cubature da conferire a discarica (ed 

eventualmente anche da mettere a deposito provvisorio), in siti non previsti o non esaurientemente trattati in progetto, 

l’Appaltatore è tenuto a produrre: 
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 gli studi di stabilità e d’integrazione ambientale della discarica, particolarmente per quanto riguarda l’idrologia 

superficiale e profonda e l’impatto paesaggistico; 

 le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in materia, in accordo alle norme ed ai regolamenti vigenti, come 

pure quelle relative all’occupazione dei terreni, da parte dei proprietari. 

In linea generale i materiali idonei provenienti dagli scavi debbono essere utilizzati immediatamente, senza far ricorso a 

luoghi di deposito provvisori. Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi dovessero essere temporaneamente 

accantonate, per essere utilizzate successivamente nei riempimenti di cavi, rinterri ecc., esse possono essere depositate 

nell’ambito del cantiere o in luoghi tali da non provocare danni a persone e cose ed intralci al traffico.  

L’Impresa deve produrre, anche per le cave di deposito temporaneo e permanente, se necessario a modifica o 

integrazione del progetto, calcoli geotecnici ed elaborati di controllo e salvaguardia ambientale, in analogia a quanto già 

illustrato per le cave di prestito. 

3.4 Piano particolareggiato delle lavorazioni 

In sostanziale aderenza alle previsioni di progetto, per il conseguimento delle prestazioni previste, l’Impresa deve redigere 

un piano particolareggiato delle lavorazioni, che contenga: 

 la specificazione della provenienza dei diversi materiali impiegati;  

 le risorse impegnate nelle lavorazioni programmate, (mezzi, manodopera, personale e attrezzature del 

laboratorio di cantiere, ecc.), la durata e la collocazione temporale dell’impegno; 

 le modalità di posa in opera di ciascun materiale in ordine a: 

o spessori di stesa consentiti dai mezzi di costipamento; 

o attitudine dei mezzi d’opera e, in particolare, dei compattatori ad assicurare le prescritte prestazioni; 

o numero di passate e velocità media di avanzamento dei mezzi costipanti. 

 la programmazione e la progettazione delle opere di supporto all’esecuzione delle lavorazioni: raccordi alla 

viabilità, piazzali di deposito provvisorio; 

 eventuali integrazioni o modifiche del progetto per apertura, coltivazione e recupero ambientale delle cave di 

prelievo e dei siti di deposito, opere di sostegno provvisorio degli scavi, di drenaggio e di difesa dalle acque. 

Ogni proposta di variazione del piano particolareggiato dei lavori che si rendesse utile o necessaria in corso d’opera deve 

essere motivatamente presentata al Direttore dei Lavori e da questi tempestivamente esaminata. 

La suddetta programmazione è anche condizione indispensabile per la gestione del cantiere in regime di controllo di 

qualità della prestazione, ai sensi delle norme UNI EN serie 9000. 
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4. DEMOLIZIONI 

L’Appaltatore dovrà eseguire le demolizioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nella Normativa 

richiamata di seguito e nel presente capitolato. Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispetto delle prescrizioni di 

cui agli articoli dal 150 al 156 del DM81/08. 

 

4.1 Piano della demolizione 

L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali e dei macchinari, 

all’esame ed all’approvazione della direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il Piano della 

demolizione. Il Piano della demolizione descrive: 

 l’estensione dell’intervento; 

 il tipo di macchine e materiali da utilizzare; 

 le procedure che devono essere attuate per la rimozione e demolizione dei vari elementi costruttivi dell’opera; 

 le valutazioni dei rischi inerenti sostanze pericolose presenti nel sito ed i relativi metodi di bonifica; 

 la valutazione dei rischi ambientali, in particolare polvere e rumore, e le misure di controllo ed attenuazione; 

 le misure di sicurezza, collettiva ed individuale degli operatori, con l’individuazione e prescrizione degli appropriati 

DPI; 

 

I punti da trattare nel Piano della demolizione sono: 

 descrizione del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc); 

 individuazione dei vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di demolizione ecc.); 

 pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demolizione ecc.); 

 individuazione di apposite misure di protezione collettiva; 

 individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc.); 

 individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere. 

 valutazione dei rischi; 

 redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione; 

 redazione di apposite procedure di emergenza. 

 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli 

che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo la zona interessata ed in particolare: 

 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

 per le sagome da lasciare eventualmente libere; 

 per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

 

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei 

progetti e dei certificati ricevuti non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per 

pattuizione di contratto. Le operazioni di demolizione potranno iniziare soltanto dopo il benestare della D.L. 
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4.2 Prescrizioni particolari per la demolizione della pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso 

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, per l’intero spessore o per parte di esso, dovrà essere 

effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per il carico del 

materiale di risulta. Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. relativamente a caratteristiche 

meccaniche, dimensioni e capacità produttiva. La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in 

progetto, o prescritti dalla D.L., e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. Se la 

demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata con un solo passaggio di fresa; per spessori 

superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di 

formare longitudinalmente sui due lati dell'incavo un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito. 

Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che potrebbero 

compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di 

sgretolature. La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e 

dispositivi aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. 

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie 

a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi potrà essere richiesta la demolizione con scalpello 

a mano con l'ausilio del martello demolitore. Nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un profilo 

regolare, per il taglio perimetrale si dovrà fare uso della sega clipper. 
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5. STABILIZZAZIONE A CEMENTO E A CALCE/CEMENTO DEL SOTTOFONDO 

5.1 Premessa 

Il processo di stabilizzazione consiste nel mescolare intimamente il terreno di imposta della pavimentazione con cemento 

e calce di apporto, in quantità tali da modificarne le caratteristiche fisico-chimiche (granulometria, suscettività all’acqua, 

umidità), così da renderle idonee per la formazione di uno strato che dopo il costipamento presenti adeguata resistenza 

meccanica e stabilità all’azione dell’acqua. L’attitudine al trattamento dei terreni, differenziata in relazione alla destinazione 

del materiale, deve risultare da appositi studi preliminari di laboratorio attraverso i quali sono determinati anche i dosaggi 

di legante da adoperare ed il campo dei tenori in acqua da osservare nel costipamento delle miscele. 

L’impiego della calce è previsto per lavorazioni che interessano strati posti sotto la fondazione inquinati da fine di natura 

argillosa. Nel caso di terre appartenenti ai gruppi A4 e A5 la calce aerea può essere utilizzata esclusivamente per ridurre 

l'umidità del terreno naturale per esigenze di compattazione. In questo caso, per migliorare le caratteristiche meccaniche 

dei materiali e renderle stabili nel tempo, occorre aggiungere, successivamente alla calce, leganti idraulici quali cemento 

Portland 32,5. 

 

5.2 Materiali 

Le specifiche di qualificazione dei materiali sono descritte nelle Norme UNI EN 14227-10, Terra trattata con cemento e 

UNI EN 14227-11, Terra trattata con calce. 

 

5.3 Cemento 

Potranno essere impiegate le seguenti tipologie principali, tra quelle riportate nella Norma UNI EN 197-1, Cemento – 

Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni: 

- CEM I: Cemento (Portland); 

- CEM IV: Cemento (pozzolanico). 

La classe di resistenza sarà 32,5. 

In ogni caso, la composizione del legante dovrà risultare conforme a quanto previsto nel Prospetto 1 della suddetta Norma. 

E’ richiesta inoltre la conformità alla Direttiva 89/106/CEE secondo quanto riportato nell’Allegato ZA della UNI EN 197-1 

ed in base al sistema di attestazione stabilito dalle vigenti leggi. 

L’eventuale acqua di apporto deve risultare priva di impurità e di materie organiche. 

 

5.4 Calce 

Per l’esecuzione della stabilizzazione verrà impiegata calce aerea idrata sfusa in polvere, avente le caratteristiche 

chimiche (UNI EN 459-2, Calci da costruzione, Metodi di prova) e granulometriche di seguito riassunte. 

 

Caratteristiche chimico-fisiche della calce idrata 

Requisito Valori limite 

Tenore in MgO ≤8% 

Titolo in idrati totali >85% 

SiO2+Al2O3+Fe2O3+SO3 ≤5% 
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Caratteristiche chimico-fisiche della calce idrata 

Requisito Valori limite 

Umidità ≤2% 

Passante al setaccio 2 mm 100% 

Passante al setaccio 0,063 mm ≥90% 

 
L’eventuale acqua di apporto deve risultare priva di impurità e di materie organiche. 

 

5.5 Accettazione della miscela 

L’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, uno studio 

di verifica della miscela che tenga conto delle condizioni operative di cantiere e dei leganti effettivamente adottati. 

Lo studio di verifica della miscela comprende prove di carattere generale riguardanti l’identificazione dei terreni e dei 

leganti di apporto e prove specifiche dipendenti dall’obiettivo del trattamento per la determinazione delle formule di 

dosaggio. 

Le prove di carattere generale, in particolare, riguardano: 

- per i terreni: la determinazione della granulometria, dei limiti di consistenza, del contenuto d’acqua naturale, 

dell’eventuale presenza di sostanze organiche nonché della natura mineralogica; 

- per i leganti: l’accertamento dei requisiti per essi richiesti, secondo quanto riportato in precedenza. 

Le prove specifiche di dosaggio sono riferite, in questo caso, alle proprietà che assicurino buone condizioni di posa in 

opera per le miscele: lavorabilità, compattabilità e sufficiente portanza dopo costipamento, per ottenere un supporto di 

rigidezza conveniente nella costruzione degli strati successivi. 

La lavorabilità sarà esaminata attraverso lo studio delle variazioni dei limiti di consistenza in funzione del dosaggio di 

legante: per soddisfare questo requisito occorre che quest’ultimo sia non inferiore a quello minimo, aumentando il quale 

non si hanno significative diminuzioni del limite di plasticità delle miscele. 

Per quanto riguarda la portanza, occorre che le miscele forniscano un indice CBR a breve termine maggiore di 40 (valore 

determinato secondo la Norma UNI EN 13286-47, previa immersione in acqua per 4 giorni, su miscele compattate ad 

energia prossima a quella del procedimento AASHTO Modificato). Sono da prevedere inoltre prove di compressione 

semplice a 7 giorni di maturazione su provini compattati con pressa giratoria, secondo quanto riportato nelle Tabelle che 

seguono. 

Caratteristiche provini giratoria 

 

Pressione verticale [kPa] 600 ± 3 

Angolo di rotazione 1,25 ± 0,02 

Velocità di rotazione [giri/min] 30 

Diametro provino [mm] 150 

 

Caratteristiche di resistenza 

 7 gg Dimensioni provini 

Compressione semplice [MPa] >1,8 Diametro 150mm, altezza 160-200 mm 
 

I dosaggi così determinati possono essere modificati (in aumento) per tenere conto delle alee costruttive (spandimento, 

miscelazione, attese prima del costipamento) ovvero, in presenza di umidità naturali elevate, per ridurre più energicamente 

il tenore in acqua del terreno. La tenuta all’imbibizione, che può essere problematica nel caso di terreni coesivi dotati di 

plasticità, va valutata rapportando la resistenza allo schiacciamento di provini cilindrici che nell’ultima parte del periodo di 
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maturazione sono immersi per 7 giorni in acqua (R(x+7i)), rispetto a quella di provini di pari età maturati per tutto il periodo 

di stagionatura in condizioni protette (R(x+7)). La resistenza all’azione dell’acqua può giudicarsi acquisita allorché detto 

rapporto risulti ≥ 0,8, stante un valore di x che può ragionevolmente porsi pari a 28 giorni. 

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposta, l’Impresa deve attenervisi 

rigorosamente. Ad ogni variazione delle caratteristiche così stabilite, sia per provenienza, sia per tecnica di miscelazione, 

dovrà essere ripresentata la documentazione di qualifica del materiale. 

 

5.6 Modalità di esecuzione dei lavori 

Il trattamento di stabilizzazione dovrà prevedere le seguenti fasi operative: 

- scasso del terreno con apposite scarificatici, per tutto lo spessore da trattare; 

- frantumazione delle zolle con frese (pulvimixer), per evitare la presenza di grumi di dimensioni eccessive, prima 

dello spandimento del legante; 

- eventuale apporto d’acqua, se è necessario aumentare l’umidità della terra;  

- spandimento del legante in polvere mediante adatte macchine spanditrici. Tale operazione deve essere effettuata 

esclusivamente su quella porzione di terreno che si prevede di trattare entro la giornata lavorativa; si deve 

impedire a qualsiasi mezzo, eccetto che a quelli adibiti alla miscelazione, di attraversare la porzione di terreno 

sulla quale è stato steso il legante, fino a quando questo non sia stato completamente miscelato; inoltre, le 

spanditrici debbono essere munite di un sistema di dosaggio asservito alla velocità di avanzamento. Il quantitativo 

di legante necessario al trattamento dell’intero strato deve essere distribuito in maniera uniforme sulla superficie, 

prevedendo che ad ogni passaggio della spanditrice non sia distribuito più del 2% in peso rispetto alla massa di 

terra da trattare;  

- miscelazione della terra con macchine ad albero orizzontale rotante (pulvimixer), che permettano una 

miscelazione omogenea del legante e del terreno sullo spessore considerato. 

Il numero di passate dipende dalla natura del terreno trattato e dal suo grado di umidità. Si deve garantire un sufficiente 

sbriciolamento della terra, fino ad ottenere una colorazione uniforme ed una dimensione massima delle zolle non superiore 

a 20 mm. Il materiale trattato deve essere compattato evitando attese che, se prolungate, portano ad un decadimento 

delle prestazioni meccaniche a medio e lungo termine delle miscele. Di conseguenza è vietato all’Impresa di porre in 

essere, nell’organizzazione dei lavori, attese superiori alle sei ore tra l’ultimazione della miscelazione e l’avvio del 

costipamento. Le miscele che abbiano subito attese prolungate debbono essere allontanate a cura e spese dell’Impresa. 

La sagomatura del materiale, per renderlo sufficientemente regolare, deve essere effettuata soltanto mediante 

motolivellatrici. Per la compattazione si devono utilizzare rulli gommati. Il costipamento deve essere spinto fino ad ottenere 

per il grado di addensamento i livelli indicati in progetto. Le operazioni di trattamento e di posa in opera della terra 

stabilizzata debbono essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da evitare variazioni del contenuto d’acqua del 

terreno naturale e delle miscele stabilizzate. Le operazioni saranno sospese per temperature dell’aria al disotto di 7°C. 

 

5.7 Compattazione 

L’Impresa è tenuta ad impiegare mezzi di costipamento adeguati alla natura dei materiali da porre in opera e, in ogni caso, 

tali da permettere di ottenere i requisiti di densità e di portanza richiesti per gli strati finiti. L’attitudine delle macchine di 

costipamento deve essere verificata in campo prova per ogni tipo di miscela che si prevede di impiegare. La loro 

produzione, inoltre, deve risultare compatibile con quella delle altre fasi (scavo, trasporto e stesa) e con il programma 

temporale stabilito nel programma dei lavori. In ogni caso le macchine di costipamento, la loro regolazione (velocità, peso, 

pressione di gonfiaggio dei pneumatici, frequenza di vibrazione, ecc.), gli spessori degli strati e il numero di passaggi da 



23 
 

effettuare, debbono rispettare le condizioni stabilite nel corso della sperimentazione in campo prova, fermo restando che 

l’efficacia del processo ed il conseguimento delle prestazioni finali richieste restano sempre e comunque nell’esclusiva 

responsabilità dell’Impresa. La compattazione deve sempre assicurare un addensamento uniforme all’interno dello strato. 

I controlli di qualità degli strati finiti, effettuati mediante misure di densità e di portanza, debbono soddisfare i requisiti 

indicati nel successivo paragrafo. Le operazioni di compattazione debbono essere determinate mediante la messa a punto 

degli schemi di rullatura da definire prima dell’inizio dei lavori. Subito dopo il completamento delle opere di costipamento 

e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 

1-2 kg/m2, in relazione alla durata ed all’intensità del traffico di cantiere cui lo strato potrà essere sottoposto, con successivo 

spargimento di sabbia. 

 

5.8 Controlli di esecuzione 

In corso d’opera il controllo del dosaggio del legante viene effettuato valutando la quantità in peso di legante raccolta entro 

teli di superficie nota, stesi sull’area da trattare, nonché verificando mediante aste metalliche lo spessore dello strato 

interessato dal trattamento. La verifica del dosaggio deve essere effettuata ogni 300 mc di miscela. La bontà della 

miscelazione e la dimensione massima delle zolle è valutata mediante setacciatura a secco, mentre l’omogenea 

ripartizione del legante nella massa trattata mediante l’esame della colorazione e, eventualmente, mediante misure di pH 

su campioni prelevati nella massa dello strato, a differenti profondità. Le misure di pH per il controllo del dosaggio in calce, 

qualora richieste dalla D.L., saranno effettuate con frequenza di una prova ogni 1.000 mc di materiale trattato. 

L’ubicazione dei prelievi e delle prove è scelta ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Il livello prestazionale degli strati posti in opera potrà essere accertato, in relazione alla granulometria del materiale 

impiegato, attraverso il controllo dell’addensamento raggiunto, rispetto al riferimento desunto dalle prove AASHTO di 

laboratorio, e/o attraverso il controllo della capacità portante. Il controllo mediante misure di densità in sito può essere 

applicato soltanto se, come previsto dalla norma CNR B.U. n. 69/78, la frazione di materiale trattenuto al setaccio UNI EN 

20 mm non supera il 35% della massa totale. 

In questo caso le prove di controllo in cantiere riguardano: 

- misure di umidità dei materiali compattati, secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-1; 

- misure di massa volumica (densità) apparente. 

I livelli minimi delle prestazioni richieste sono i seguenti: 

 

Requisito Valore di riferimento 

Grado di addensamento (% rispetto a s di laboratorio) ≥ 95% AASHTO mod. 

 

La Direzione Lavori avrà facoltà di accettare valori inferiori a quelli sopra stabiliti in relazione alle risultanze ottenute in 

campo prova. Il controllo della portanza sarà effettuato mediante misure di deflessione ottenute operando con 

apparecchiatura Light Weight Deflectometer: le soglie da raggiungere saranno determinate preliminarmente nel corso del 

Campo Prove tenuto conto della stagionatura delle miscele, fermo restando che il valore minimo atteso è 75 MPa per 

determinazioni eseguite entro 4 ore dalla compattazione e di 200 MPa per determinazioni eseguite entro 24 ore dalla 

compattazione. La frequenza delle prove deve essere la seguente: 

 

Tipo di prova Frequenza 

Densità almeno una ogni 500 mq 

Modulo Ed  - LWD almeno una ogni 100 mq 
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5.9 Tolleranze d’esecuzione dei piani di progetto 

L’Impresa è tenuta a rispettare le seguenti tolleranze d’esecuzione sui piani finiti: ± 3 cm, misurati sulla sommità dello 

strato quale piano d’appoggio dello strato di sottobase della pavimentazione. La verifica verrà eseguita mediante controllo 

topografico eseguito in contraddittorio con la Direzione Lavori. 
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6. STRATO DI BASE RICICLATA A FREDDO 

La rigenerazione in sito a freddo mediante emulsione modificata delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso viene 

realizzata reimpiegando materiali fresati da pavimentazioni stradali, opportunamente selezionati, legati nuovamente con 

emulsione, stesi e compattati. La tecnologia viene impiegata per riciclare pacchetti di conglomerato bituminoso ammalorati 

in sito o già stoccati in cantiere (fresati). 

La tecnologia del riciclaggio con emulsione prevede diverse modalità operative:  

- in sito mediante treno di riciclaggio mobile o tramite idonee riciclatrici; 

- in impianto fisso o tramite impianti semoventi (su rimorchi) che hanno la possibilità di essere “piazzati” in aree 

vicino al sito di stesa 

Gli spessori degli strati compattati potranno variare da 12 a 20 cm. 

 

6.1 Inerti 

La tecnologia del riciclaggio con emulsione permette di riciclare fresati di pavimentazioni ammalorate per la formazione di 

strati di base e base-binder, miscelando con emulsione bituminosa modificata, cemento e acqua il fresato (in sito o in 

impianto idoneo) stendendo (con finitrice) e compattando il pacchetto risultante. 

Per la realizzazione della miscela ai fini del raggiungimento delle neccessarie caratteristiche tecniche (granulometria, 

resistenza, portanza) è consentita l’integrazione con aggregati frantumati di cava (frantumazione 100%) nella percentuale 

massima del 30%. 

 

6.2 Leganti e additivi 

Per legante si dovrà impiegare emulsione bituminosa acida modificata (con SBS e/o lattice) secondo le caratteristiche 

indicate in tabella, in percentuali comprese tra 3,0 e 4,5% in peso sugli aggregati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cemento andrà dosato in percentuali tra 0,7 e 1,5% in peso sugli aggregati. In aggiunta all’emulsione dovrà essere 

impiegato cemento 32.5 (Portland, d’altoforno o pozzolanico). L’acqua di aggiunta dovrà essere pura priva di sostanze 

organiche. Gli additivi rigeneranti/attivanti di adesione dovranno essere sempre impiegati secondo le risultanze dello studio 

preliminare e seguendo anche le indicazioni di seguito riportate. 

 

EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE   

Caratteristiche Unità di misura Valori 

Contenuto d’acqua % in peso ≤40 

Contenuto di bitume % in peso    ≥ 60 

Grado di acidità (ph)  2-4 

Sedimentazione a 7 gg % < 10 

Caratteristiche del bitume estratto 

Penetrazione a 25° C dmm 50-70 

Punto di rammollimento ° C 55-75 

Punto di rottura Fraass ° C ≤ -10 

Ritorno elastico % ≥ 55 
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Gli ACF sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni (a caldo e a freddo) in cui si reimpiegano materiali 

fresati. Essi devono avere caratteristiche tali da modificare e migliorare le proprietà di adesione, suscettibilità termica, 

coesione, viscosità e resistenza all’invecchiamento del legante totale (vecchio + nuovo). Il dosaggio sarà indicativamente 

dello 0,2%-0,8% in peso rispetto al legante totale, secondo indicazioni della DL ed in accordo con i Laboratori accreditati 

o con il CSS; a seconda dell’impiego l’additivo può essere disperso nell’acqua o nel legante di aggiunta (bitume od 

emulsione). Può anche essere aggiunto nel fresato, durante la fresatura, nel caso di impiego diretto.  

 

Gli attivanti di adesione hanno la funzione di modificare le caratteristiche superficiali degli aggregati rendendoli idrofobi e 

allo stesso tempo di aumentare l’adesione inerte/bitume. Gli attivanti di adesione (a volte compresi anche negli ACF) 

debbono essere impiegati nel caso si utilizzino aggregati ad elevato tenore in silice come quarziti, graniti ecc (per esempio 

porfido). In generale gli attivanti di adesione danno vantaggi anche nel caso di lavorazioni eseguite in condizioni 

meteorologiche non favorevoli, con aggregati umidi, per pavimentazioni esposte a condizioni severe (temperature basse, 

frequente spargimento di sali fondenti ecc.). Indicativamente si impiegano in ragione di 0,3 - 0,6 % in peso sul bitume a 

seconda della natura mineralogica dell’inerte, delle caratteristiche del legante (viscosità) e della miscela da realizzare. In 

linea generale vanno aumentati per miscele aperte e/o bitumi a bassa viscosità e viceversa. Gli attivanti possono essere 

dispersi nel bitume (preferibile) o spruzzati sugli aggregati.  I prodotti devono essere approvati dalla DL sulla base di 

specifiche prove eseguite dai Laboratori accreditati valutandone il dosaggio e l’efficacia, eventualmente con metodologie 

concordate e/o definite da CSS per la relativa accettazione. Inoltre i prodotti devono essere accompagnati dalle schede 

tecniche che ne indicano caratteristiche, sicurezza e modalità di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi 

test di cantiere. Per la verifica delle effettive quantità impiegate, vanno fornite in copia alla DL le bolle di consegna. 

 

6.3 Miscela 

La miscela di materiale da riciclare ed eventuali inerti freschi sarà tale da avere una composizione granulometrica 

contenuta nel fuso prescritto (la granulometria è intesa del materiale post estrazione del bitume): 

 

Granulometria materiale post estrazione 

Apertura Setacci 

(mm) 
Fuso 

31,5 100 100 

20 68 92 

14 50 75 

8 36 60 

4 25 48 

2 18 38 

0,25 8 20 

0,125 5 14 

0,063 4 9 

 

6.4 Requisiti di accettazione 

Le miscele devono avere massime caratteristiche di resistenza a fatica, all’ormaiamento, ai fattori climatici e in generale 

ad azioni esterne. Le miscele devono essere verificate mediante pressa giratoria con i seguenti parametri di prova: 
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Caratteristiche provini giratoria 

Pressione verticale [kPa] 600 ± 3 

Angolo di rotazione    1,25 ± 0,02 

Velocità di rotazione [giri/min] 30 

Diametro provino [mm] 150 

 

Per le resistenze si dovranno realizzare provini con pressa giratoria, con numero di giri pari a 180, con le seguenti 

caratteristiche: 

Caratteristiche di resistenza 

 3 gg Dimensioni provini 

ITS 25°C [MPa]   0,32 - 0,55 Diametro 150mm – altezza 100-130 mm 

Compressione semplice 25 °C [MPa]   1,2 – 2,5 Diametro 150mm – altezza 160-200 mm 

 

I provini vanno maturati a 40°C e termostatati a 25°C per 4 ore prima del test di rottura. 

 

6.5 Studio preliminare 

I parametri sopra descritti potranno essere ricercati mediante l’effettuazione di uno studio finalizzato alla determinazione 

delle percentuali ottimali dei leganti (cemento ed emulsione) e dell’acqua di compattazione oltrechè allo stabilire 

l’eventuale aggiunta di aggregati di integrazione. A tal fine si dovranno realizzare provini con pressa giratoria (ved. 

paragrafo precedente), secondo il seguente schema. 

 
Emulsione [%] 2,0 3,0 4,0 

Cemento [%] 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 

Acqua di compattazione [%] 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

N. provini  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Le percentuali sono da intendersi in peso sulla miscela 

 
Le serie di n.6 provini andranno sottoposti a test di rottura (n.3 a compressione e n.3 a trazione indiretta) dopo maturazione 

a 40°C per 3 giorni e termostatazione a 25°C per 4 ore prima dell’esecuzione del test.  

 

6.6 Controllo dei requisiti di accettazione  

L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di fresato di legante emulsione per la relativa 

accettazione. L'Impresa è poi tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni 

cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere 

corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le ricette 

ottimali. Una volta accettata dalla DL la composizione granulometrica della curva di progetto proposta, l'Impresa dovrà 

attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.  

Per la percentuale di bitume totale (vecchio più proveniente da emulsione) non sarà tollerato uno scostamento da quella 

di progetto di ± 0,8%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote 

prelevate in sito tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio. 

Dovranno essere effettuati almeno con frequenze giornaliere: 
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- la verifica dell’emulsione da impiegare; 

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale 

di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita dell’impianto, mobile o fisso; 

- la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito (peso di volume e percentuale di vuoti ecc.); 

- la verifica delle resistenze diametrali. 

Inoltre, con la frequenza necessaria, saranno effettuati periodici controlli sull’impianto ed ogni altro controllo ritenuto 

opportuno. 

 

6.7 Formazione e confezione delle miscele 

A riprova della presenza e del buon uso dei sistemi di compattazione la percentuale dei vuoti (rilevabile da carotaggi) 

dovrà risultare < 9%. Le verifiche potranno essere fatte anche in corso d’opera con possibilità di richiesta da parte della 

DL di variazione del sistema di compattazione.  

Il fresato deve essere vagliato (o granulato) al fine di evitare la permanenza di crostoni e materiale con dimensioni > 40 

mm. Sul piano di posa della lavorazione va stesa una mano di attacco realizzata con emulsione modificata a rapida rottura 

in ragione di 0,8 - 1,5 kg/mq comprendendo anche i cordoli verticali.  

L’aggiunta obbligatoria dei rigeneranti dovrà essere effettuata secondo le risultanze dello studio preliminare e secondo 

quanto indicato nel paragrafo precedente ad essi dedicato, opportunamente omogeneizzati e mediante attrezzature in 

grado di fornire quantità variabili misurabili.  

Le attrezzature impiegate dovranno essere corredate da dispositivi per il controllo visivo delle quantità di fresato emulsione, 

cemento, acqua e ACF immessi e dovranno immesse nella miscela. 

 

6.8 Posa in opera della miscela   

La stesa dovrà essere realizzata con idonea piastra finitrice, munita di opportuni sistemi di riscaldamento. La 

compattazione dovrà essere effettuata con rullo vibrante di almeno 19 ton accoppiato ad un rullo gommato di almeno 14 

ton. Per la stesa dello strato superiore si dovrà attendere il giorno successivo (o almeno 6-8 ore nel caso di esigenze 

operative improrogabili). In particolare, sono altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri per: 

- gli studi delle miscele e della proposta di formulazione del materiale da riciclare che dovranno essere presentati 

alla Committente con congruo anticipo e approvati dalla DL prima dell’inizio delle lavorazioni; 

- l'esecuzione, in corso d'opera mediante idoneo laboratorio mobile di prelievi giornalieri allo scopo di determinare 

le caratteristiche del materiale riciclato; 

- l'eliminazione delle eventuali eccedenze di materiale;  

- il reimpiego per la confezione di nuovi conglomerati bituminosi (nelle percentuali, modalità e norme definite dalla 

Società Appaltante) dei materiali di risulta delle demolizioni parziali o totali delle sovrastrutture o altro ritenuti 

idonei dalla Direzione dei Lavori.  

L'Impresa dovrà a sue spese provvedere al trasporto nei piazzali dei cantieri di confezione dove questi materiali dovranno 

essere stoccati in idonee aree opportunamente predisposte secondo le direttive della Direzione dei Lavori. I materiali di 

risulta che non saranno reimpiegati rimangono di proprietà dell'Impresa che provvederà a sua cura e spese al trasporto a 

discarica. 

 

6.9 Prova di portanza con piastra dinamica tipo LWD 

Le prove LWD devono rispettare le Norme ASTM E2583-07 “Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light 

Weight Deflectometer (LWD)” e andranno eseguite applicando uno sforzo di sollecitazione pari a circa 70 kPa mentre la 
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durata dell’impulso di carico sarà pari a circa 30 msec. Tale configurazione si ottiene utilizzando il carico da 10 Kg con 

un'altezza di caduta (distanza tra terreno e base del carico) pari a 100 cm. 

Le battute dell'LWD, secondo quanto indicato nella Norma, dovranno essere ripetute fino ad ammettere uno scarto tra le 

deflessioni a centro piastra ≤ 3%; Pur nel rispetto del limite di modulo elastico richiesto, se non viene raggiunto il limite 

dello scarto tra due deflessioni consecutive dopo 4 ripetizioni per più di 5 punti di misura distanziati di almeno 5 metri tra 

loro lo strato andrà riaddensato. Le prove eseguite, salvabili su file informatico, devono registrare almeno la pressione 

effettivamente applicata, il tempo di applicazione del carico, la deflessione al centro piastra ed il modulo elastico. 

A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 94% della densità dei provini giratoria (miscela di 

progetto a 180 giri) nel 100% delle misure effettuate. La portanza dello strato dovrà presentare valori ≥ 60Mpa dopo  

4 ore e ≥ 200Mpa dopo 24 ore.  
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7. CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO PER STRATI DI BINDER E USURA 

7.1 Descrizione 

Il conglomerato è costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi) impastata a caldo 

con bitume semisolido, in impianti di tipo fisso automatizzati. Il conglomerato per i vari strati è posto in opera mediante 

vibrofinitrice e costipato. Ai fini del loro impiego i conglomerati bituminosi dovranno avere marcatura CE relativamente alle 

seguenti grandezze: 

- Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia); 

- Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale); 

- Composizione granulometrica (valore %); 

- Contenuto dei vuoti a tre livelli di rotazione rotazioni (categoria e valore reale). 

 

7.2 Bitume 

I bitumi per uso stradale dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle tabelle che seguono, che si riferiscono nella prima 

parte al prodotto di base così come viene prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi, nella seconda parte al prodotto 

sottoposto all'invecchiamento artificiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Materiali inerti 

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei 

secondo le norme UNI EN 13043. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 

La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed eventuali additivi (filler) 

secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1. Ai fini dell’impiego è obbligatoria l’attestazione di conformità (CE) da 

parte del produttore relativamente (almeno) ai requisiti richiesti. 

 

7.4 Aggregato grosso (pezzature da 4 a 31,5 mm) 

L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie che potranno essere di 

provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito elencate eseguite su campioni rispondenti alla 

miscela che si intende formare risponda ai requisiti richiesti. 

 

BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI 

Caratteristiche U.M. Hard 4%-6% HD 

penetrazione a 25° C dmm 50-70 

punto di rammollimento ° C 70-90 

punto di rottura Fraass ° C ≤ -12 

ritorno elastico a 25° C %  80 

viscosità dinamica a 160° C Pa x s 0,15-0,4 

Stabilità allo stoccaggio tube test  °C ≤ 3(°) 

 Valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test 

penetrazione residua a 25° C  %  40 

Incremento del punto di rammollimento ° C  5 
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7.4.1 Strato di collegamento (binder) 

Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati (privi di facce tonde), con una perdita in peso 

alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale al 25%.  Il 

coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o uguale a 15. 

 

7.4.2 Strato di usura 

Dovranno essere impiegati frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole 

pezzature (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale al 20%. Valgono inoltre i seguenti requisiti: 

- coefficiente di appiattimento inferiore o uguale al 15% (UNI EN 933-3); 

- resistenza alla levigatezza pari a PSV= 44 (UNI EN 1097-8); 

- resistenza al gelo/disgelo inferiore o uguale a 1% (UNI EN 1367-1). 

 

7.5 Aggregato fino (pezzature inferiori a 4 mm) 

L'aggregato fino di tutte le miscele sarà costituito esclusivamente da sabbie di frantumazione.  

L'equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere superiore od uguale a 75, nel caso di impiego 

in strati di usura, ovvero superiore o uguale a 60 negli altri casi. 

 

7.6 Additivi 

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, 

calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

alla prova UNI EN 933-10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: 

- setaccio UNI 2 mm: passante in peso 100% 

- setaccio UNI n. 0,125: passante in peso 85 - 100%; 

- setaccio UNI n. 0,063: passante in peso 70 - 100%; 

- indice di plasticità (UNI CEN ISO/TS 17892-12): NP; 

- palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13179-1): ΔR&B > 5%. 

 

7.7 Miscele 

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformità con la UNI EN  

13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo “base+2” e compresa nei fusi di seguito elencati e 

una percentuale di bitume riferita al peso della miscela, compresa tra i sottoindicati intervalli per i diversi tipi di 

conglomerato. 
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7.7.1 Composizioni granulometriche indicative – Strato di binder 

BINDER 

Setacci UNI EN  
(mm) 

Fuso 
(% di passante) 

20 100 100 

16 90 100 

12,5 66 86 

8 52 72 

4 34 54 

2 25 40 

0,5 10 22 

0,25 6 16 

0,063 4 8 

 

La percentuale di bitume, riferita alla miscela, deve essere compresa nel range 4,1%-5,5% (UNI EN 12697-1 e UNI EN 

12697-39), mentre gli spessori devono risultare compresi tra 4 e 8 cm. 

 

7.7.2 Composizioni granulometriche indicative – Strato di usura 

USURA 

Setacci UNI EN  
(mm) 

Fuso 
(% di passante) 

16 100 100 

12,5 90 100 

8 70 88 

4 40 58 

2 25 38 

0,5 10 20 

0,25 8 16 

0,063 6 10 

 

La percentuale di bitume, riferita alla miscela, deve essere compresa nel range 4,5%-6,1% (UNI EN 12697-1 e UNI EN 

12697-39). 

 

7.8 Requisiti di accettazione 

I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono. Le miscele devono avere massime 

caratteristiche di resistenza a fatica, all’ormaiamento, ai fattori climatici e in generale ad azioni esterne e devono essere 

verificate mediante pressa giratoria con i seguenti parametri di prova: 

 

Pressione verticale kPa 600 ± 3 

Angolo di rotazione ° 1,25 ± 0,02 

Velocità di rotazione (giri/min) 30 

Diametro provino (mm) 100 
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7.8.1 Strato di collegamento (binder) 

I provini dovranno essere compattati mediante pressa giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente dalla tipologia 

dalla miscela e dalla tipologia del legante. La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di N.giri: N1 (iniziale), 

N2 (medio) e N3 (finale). Il numero dei giri di riferimento e le relative percentuali dei vuoti sono riportate qui di seguito: 

 

Binder % vuoti 
(UNI EN 12697-8) HD 

N1 10 11-15 
N2 120 3-6 
N3 200 > 2 

 

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate a trazione 

diametrale a 25 °C. I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione 

indiretta): 

 

Miscele con bitume HD 

Rt (MPa) 0,95 – 1,70 
CTI (MPa) ≥ 75 

 

7.8.2 Strato di usura 

I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente dalla tipologia dalla 

miscela e dalla tipologia del legante. La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di N.giri: N1 (iniziale), N2 

(medio) e N3 (finale). Il numero dei giri di riferimento e le relative percentuali dei vuoti sono riportate qui di seguito: 

 

Usura % vuoti 
(UNI EN 12697-8) HD 

N1 10 11-15 
N2 140 3-6 
N3 230 > 2 

 

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate a trazione 

diametrale a 25 °C. I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione 

indiretta): 

Miscele con bitume HD 

Rt (MPa) 0,95 – 1,70 
CTI (MPa) ≥ 75 

 

7.9 Controllo dei requisiti di accettazione 

L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire prove sui campioni di aggregato e di legante per la relativa accettazione. 

L'Impresa è poi tenuta a proporre con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, 

la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa 

documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le ricette ottimali. Una volta accettata 

dalla DL la composizione granulometrica della curva di progetto proposta, l'Impresa dovrà attenervisi rigorosamente 

comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. 
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La variazione massima ammissibile per le singole percentuali del contenuto di aggregato passante trattenuto al 2 mm è 

del ± 3%. Per l'aggregato passante a 2 mm e trattenuto a 0,063 mm, non saranno ammesse variazioni delle singole 

percentuali del contenuto di aggregato esterne al range ± 3%. Per il passante al setaccio 0,063 mm la tolleranza è del ± 

1,5%. Per quanto riguarda la percentuale di bitume, non sarà tollerato uno scostamento da quella di progetto di ± 0,25%, 

fermi restando i limiti indicati per ciascuna miscela. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote 

prelevate in sito tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio. 

Dovranno essere effettuati almeno con frequenze giornaliere: 

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita 

dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica della composizione del conglomerato, da eseguire prelevando il conglomerato all'uscita del 

mescolatore o dietro la finitrice, mediante estrazione del legante con ignizione o sistemi a solvente; 

- sui prelievi di conglomerato andranno inoltre realizzati provini addensati con pressa giratoria per il controllo della 

percentuale dei vuoti e delle resistenze diametrali che dovranno rispettare gli intervalli riportati al paragrafo 

"Requisiti di accettazione". 

Inoltre, con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri 

dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita 

dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. In particolare, la verifica delle caratteristiche del bitume dovrà 

essere fatta almeno una volta a settimana con prelievi a norma UNI EN 58 sulle cisterne di stoccaggio dell'impianto; all'atto 

del prelievo sul campione verrà indicata la quantità Q (in tonnellate) della fornitura a cui il prelievo si riferisce. 

Ai fini dell’applicazione della penale dovranno essere rispettate le caratteristiche richieste relativamente ai parametri 

Penetrazione, Palla e Anello e Viscosità a 160 °C sul bitume prelevato in impianto, con una tolleranza del 10% sui range 

(ad es. se la penetrazione prevista è 50-70 dmm le soglie per la penale sono 50-0,1*50 = 45 dmm e 70+0,1*70 = 77 dmm). 

Sempre ai fini dell'applicazione della penale dovranno essere rispettate le soglie delle percentuali del bitume sempre con 

una tolleranza del 10%. 

La DL potrà applicare la penale anche nel caso una sola delle quattro grandezze di cui sopra risulti fuori dai range descritti. 

E’ facoltà della DL ritenere comunque accettabili le lavorazioni così come eseguite. 

Calcolo della penale: qualora una o più delle grandezze di cui sopra non risulti nei range descritti verrà detratta del 15% 

una quantità standard CM di conglomerato bituminoso ad un prezzo standard PS, calcolata secondo il seguente metodo: 

 

CM (metri cubi) = Q / (2,3 x 0,045) 

D (euro) = 0,15 x CM x PS 

 

D è la cifra da detrarre e PS è il prezzo (€/mc) di aggiudicazione dei lavori del conglomerato realizzato con il bitume in 

oggetto. 

Nel caso lo stesso bitume sia utilizzato per più tipologie di conglomerato si utilizzerà il conglomerato con il prezzo più alto. 

Nel caso in cui non si riesca a risalire alla quantità Q di bitume oppure il parametro da penalizzare (fuori tolleranza) sia la 

percentuale del bitume si considererà Q = 20ton. 

L’applicazione di questa clausola non esclude quelle previste in altri articoli. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla DL sul quale l’Impresa dovrà giornalmente 

registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuerà a sua discrezione tutte le verifiche, prove e controlli che 

riterrà necessari atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 
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Ai fini della valutazione della qualità e della posa in opera del conglomerato la DL può disporre l’esecuzione di carotaggi 

(effettuati entro 6 mesi dalla fine della lavorazione). I carotaggi saranno utilizzati inoltre per la taratura di eventuali misure 

ad alto rendimento con radar penetrometrico o come misura diretta da cui scaturiscono le eventuali penali. 

I carotaggi, indicativamente 3 carote/km per corsia, scelti in modo casuale nel caso di uso diretto di misura degli spessori, 

dovranno avere diametro compreso tra 100 e 200 mm. Dovranno essere individuati gli spessori dei singoli strati 

componenti il pacchetto con particolare riferimento ai conglomerati bituminosi. 

Nel caso dell’uso per taratura dei radar penetrometrici, i carotaggi saranno fatti dopo il passaggio delle macchine nei punti 

più adatti allo scopo (segnale radar meglio definito). 

 

7.10 Controllo sulla qualità della compattazione delle miscele 

Per ogni lavorazione descritta nelle presenti Norme Tecniche sono indicati i mezzi più adatti per eseguire un buon 

costipamento. A riprova della presenza e del buon uso dei sistemi di compattazione dei diversi strati presenti in opera la 

percentuale dei vuoti (rilevabile da carotaggi) dovrà risultare nei limiti della tabella seguente: 

 

Lavorazioni 
% dei vuoti 

(UNI EN 12697-8) 

min. max. 

Binder  3 8 

Usura 3 8 

 

Le verifiche potranno essere fatte anche in corso d’opera con possibilità di richiesta da parte della DL di variazione del 

sistema di compattazione. 

 

7.11 Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 

perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento, 

l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole 

classi degli aggregati. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a quelle 

di progetto. La DL potrà approvare l'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la 

miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al 

momento della mescolazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 

La zona destinata all'ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la 

presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli 

delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita 

con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da permettere un 

completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. 
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La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C e quella del legante 

tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della DL in rapporto al tipo di bitume impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di 

termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso. 

 

7.12 Posa in opera 

Il piano di posa dovrà risultare perfettamente pulito e privo di residui di qualsiasi natura. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi sarà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla DL 

in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. La DL si riserva la facoltà di poter far variare la 

tecnologia ritenuta non opportuna. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni 

ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

In fase di stesa si dovrà porre la massima cura nella formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante 

tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici. 

Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa acida 

al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si 

dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione 

della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all'asporto dello strato 

sottostante mediante fresatura. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di 

loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente 

interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di 

adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi 

e la formazione di crostoni. 

L'impianto di confezionamento del conglomerato dovrà essere collocato di norma entro un raggio di 70 chilometri dalla 

zona di stesa. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice dovrà 

risultare in ogni momento non inferiore a 160 °C per conglomerati con bitume modificato e 140 °C per conglomerati con 

bitumi normali. La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente 

rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. 

L'addensamento di norma dovrà essere realizzato con rulli dei seguenti tipi: 

- strato di collegamento: rullo combinato vibrante gommato più rullo gommato con almeno sette ruote e peso del 

rullo di 12 ton; 

- strato di usura: rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 ton. 
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Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 ton per le operazioni di rifinitura dei 

giunti e delle riprese. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4,00 m posta in 

qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento 

di 5 mm. Tra i vari strati deve essere sempre prevista la mano di attacco. 

 

7.13 Conglomerato bituminoso riciclato (fresato)-modalità di reimpiego 

In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andrà fatta secondo la Norma UNI EN 13108/8. I 

conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito “fresati”, sono materiali provenienti 

da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni preesistenti sottoposte a successiva 

frantumazione. Essi possono essere utilizzati nei conglomerati bituminosi, con o senza altri materiali vergini, oppure per 

la costruzione di rilevati di qualsiasi tipo, per piazzole di sosta, rampe di conversione o d’uscita per usi di servizio o in 

condizioni di blocco stradale, allargamento di corsie d’emergenza, aree di parcheggio, d’atterraggio elicotteri ecc. e per 

tutte le sottofondazioni delle pavimentazioni. 

L’impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal Testo Unico Ambientale 152/06. In particolare, la messa in 

riserva e l’impiego di fresato per gli usi sopra descritti, al di fuori dei conglomerati bituminosi, è subordinato all’esecuzione 

del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto 

Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DL n° 22 del 5 febbraio 1997). I materiali risultanti 

positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento con calce) o devono essere inviati a discarica 

autorizzata. 

La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori dei conglomerati 

bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta di sistemazione definitiva. Ai fini del 

massimo reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di seguito le indicazioni 

necessarie al corretto utilizzo. 

Per gli strati di binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre per le miscele da impiegare negli strati di 

usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura. 

Tutto il fresato prima dell’impiego deve essere “vagliato” a d=20 mm per gli strati di binder e usura, al fine di evitare di 

includere elementi grossolani e per ridurre la “variabilità” della miscela. 

L’uso dei fresati può richiedere l’impiego di rigeneranti (1-5% in peso sul bitume totale) per il vecchio bitume da impiegare 

in particolari zone (es. zone ad elevato traffico) e sempre su indicazione della DL. 

In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele considerando nella 

miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato. 

Il controllo della percentuale di fresato da parte della DL potrà essere effettuato direttamente in impianto. 

Ai fini del reimpiego (in base alla disponibilità e alla tipologia dell’impianto) e possibile impiegare le seguenti percentuali di 

fresato: 

 
% di impiego di fresato 

Usura Binder 

Tipologia bitume HD HD 

% di fresato <15 <20 

% di ACF sul bitume 2-4 2-4 
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8. PROVE AD ALTO RENDIMENTO FINALI DI ACCETTAZIONE 

8.1 Portanza 

La valutazione dei valori di portanza delle pavimentazioni dovrà essere eseguita mediante prove di deflessione da 

eseguirsi con strumentazione FWD (Falling Weight Deflectometer), costituita da una macchina a massa battente dotata 

di misuratori di deflessione (geofoni) montati in linea ad una distanza prefissata dalla piastra di carico (le distanze dal 

centro piastra in mm sono fissate in: 0, 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800). 

Il Laboratorio incaricato dei rilievi, preliminarmente all’esecuzione degli stessi, dovrà dichiarare le caratteristiche tecniche 

delle attrezzature che intende utilizzare, i relativi certificati di calibrazione e le specifiche tecniche relative al software che 

intende utilizzare per le elaborazioni di backanalysis. 

La massa battente e l’altezza di caduta dovranno essere tali da fornire livelli di tensione e deformazione apprezzabili ed 

adeguati all’infrastruttura oggetto di prova; sarà necessario allo scopo eseguire, prima dell'inizio della campagna di rilievi, 

prove della misura per verificare di non dar luogo a deformazioni permanenti sotto la piastra; l’altezza di caduta o la massa 

battente, se ciò accade, dovranno essere ridotte fino ad avere una deformazione di tipo elastico. 

L’esecuzione delle prove avverrà, su ciascuna corsia, in un periodo compreso tra i 30 ed i 90 gg. dalla stesa, con un passo 

non superiore a 50 m. 

In generale le prove dinamiche tipo F.W.D. non dovranno essere eseguite con temperature superficiali della 

pavimentazione oltre i 35°C, evitando di preferenza le ore comprese tra le 10.00 ed il tramonto in giornate particolarmente 

calde. 

Dovranno essere restituiti i moduli elastici dinamici degli strati costituenti il pacchetto della pavimentazione, che saranno 

ricavati interpretando i risultati delle prove tramite procedura di backanalysis.L’affidabilità della backanalysis dovrà essere 

valutata attraverso il confronto tra il bacino di deflessione misurato e quello derivato dalla stessa backanalysis. Non 

saranno considerati accettabili valori dell’errore quadratico medio percentuale (RMS) superiori al 5%. 

Si richiede che i valori dei moduli E così ricavati siano maggiori o uguali a quelli adottati in sede di progetto della 

pavimentazione. 

I risultati delle prove F.W.D. e delle elaborazioni di backanalysis dovranno essere inseriti in un rapporto di prova 

contenente: 

- il tipo di prova eseguita; 

- la data e l'ora di esecuzione della prova; 

- l’indicazione della tratta sottoposta a prova, con progressive identificative dell’inizio e della fine dei rilievi; 

- l’indicazione della corsia e, se è il caso, della carreggiata sottoposta a prova; 

- l’indicazione dell'ubicazione di ogni singola postazione di prova; 

- per ciascuna misura effettuata, l’indicazione di: 

o data ed ora di esecuzione; 

o temperatura dell’aria; 

o temperatura superficiale della pavimentazione; 

o temperatura del conglomerato bituminoso; 

o carico applicato; 

o spessore degli strati; 

o valore del modulo pseudo-elastico, espresso in MPa, di ogni strato come risultante da backanalysis; 

o valore in micron della deflessione in ciascuno dei punti rilevati (in corrispondenza di ogni geofono) e 

corrispondenti valori ottenuti dalle elaborazioni di backanalysis; 

- la legge di variazione assunta per ricondurre i valori del modulo pseudo-elastico E1 alla temperatura standard di 

riferimento di 20 °C; 
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- l’indicazione delle sezioni omogenee in cui è possibile suddividere l’intero tratto, nonché del metodo seguito per 

tale suddivisione; 

- l’indicazione del valore medio dei moduli per ciascuna sezione omogenea. 

 

8.2 Regolarità 

La regolarità della superficie di rotolamento potrà essere misurata con apparecchiature ad alto rendimento dotate di 

profilometro laser tipo inerziale di classe 1 secondo ASTM E950-98(2004) e calcolata attraverso l’indice IRI (International 

Roughness Index) come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment. 

L’indicatore IRI dovrà essere ≤ 2,0 mm/m. 

Le misure di regolarità dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra la stesa ed il 180° giorno 

dall'apertura al traffico. La velocità di rilievo dovrà essere mantenuta quanto più possibile costante e non dovrà scendere 

sotto i 25 km/h. I valori saranno mediati, dove possibile, su tratte di lunghezza minima pari a 100 m. 

Le detrazioni saranno applicate per i tratti omogenei quando i valori medi di IRI del tratto omogeneo risultino più alti dei 

valori prescritti. La riduzione sarà applicata in punti percentuali ai prezzi di aggiudicazione dei lavori del materiale coinvolto 

(conglomerato su cui avviene il rotolamento o trattamento); detti punti corrisponderanno ad un terzo dei punti percentuali 

per cui l’IRI differisce in aumento rispetto ai valori limite prescritti (esemplificando, se la differenza è del 18% rispetto al 

valore previsto, la penale sarà del 6%). 

La detrazione riguarderà l’intera larghezza dello strato più superficiale per tutto il tratto omogeneo a cui si riferisce fino al 

raggiungimento della seguente soglia: 

- > 4,0 mm/m (altre statali) 

Se i valori medi di IRI risultano maggiori di dette soglie, la DL anche tenendo conto dell’effettiva estensione e della 

distribuzione di tali tratte potrà richiedere, a completa cura e spese dell’Appaltatore, l’asportazione completa con fresa di 

adeguati spessori di conglomerato ed il rifacimento con eventuali imbottiture degli strati fresati per tutta la larghezza 

dell’intervento; la nuova superficie sarà comunque soggetta alle stesse condizioni di controllo e agli stessi requisiti di 

regolarità precedentemente descritti. 
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